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Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

1. PREMESSA  

Il Comune di Certaldo è dotato del Piano Strutturale (in se-
guito P.S.) approvato con D.C.C. n. 57 del 29/06/2005 cui ha 
fatto seguito il Regolamento urbanistico (in seguito R.U.) 
approvato con due distinti atti deliberativi ed in particolare: 
con D.C.cC. n. 66 del 29/07/2010 per la quasi totalità delle 
previsioni attinenti all’intero territorio comunale, e con 
D.C.C. n. 105 del 20/12/2010 per una serie di previsioni che 
vennero riadottate a seguito dell’accoglimento di alcune 
osservazioni. 

Le previsioni del R.U. sono divenute esecutive a seguito del-
l’avvenuta pubblicazione delle due delibere consiliari sopra 
richiamante sul B.U.R.T. n°37 del 15/09/2010 e sul B.U.R.T. 
n°5 del 02/02/2011. 

Ai sensi dell’art. 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, 
n. 1 “Norme per il governo del territorio” (oggi articolo 95 
della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65), le previ-
sioni del Regolamento Urbanistico relative alle trasforma-
zioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropria-
zione “sono dimensionati sulla base del quadro previsionale 
strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione 
perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quin-
quennio dall’approvazione del regolamento o dalla modifica 
che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti 
piani attuativi o progetti esecutivi”.  

Pertanto, in considerazione della avvenuta scadenza delle 
previsioni quinquennali del vigente Regolamento Urbanisti-
co, risulta necessario programmare l’attività di revisione 
dello stesso, al fine di procedere in tempo utile al suo ag-
giornamento.  

A tale fine l’Amministrazione comunale in carica, ha siglato 
con il Dipartimento di Architettura – DIDA – dell’Università 
degli Studi di Firenze un accordo di collaborazione, nella 
forma della Convenzione di Ricerca, avente ad oggetto “Dal 
Regional Design alla pianificazione operativa: metodi, tecni-
che e modalità conoscitive a supporto della pianificazione 
urbanistica nel passaggio tra la fase strutturale e quella 
operativa” sottoscrivendo apposita convenzione in data 
28/01/2016, rep. n. 497; successivamente con determina-
zione n. 286 del 17/06/2016 si è provveduto, sulla base de-
gli indirizzi forniti dalla Giunta, a costituire l’Ufficio di Pia-
no Comunale. 

L’amministrazione ha proceduto con delibera di Giunta Co-
munale n.129 del 21.06.2016 ad approvare il Documento 
Programmatico per il Piano Operativo a cui era allegata la 
Relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico 
previgente - Il bilancio del primo Regolamento Urbanistico. 

Il presente documento fa propri e rielabora parte dei sud-
detti documenti in virtù degli ulteriori approfondimenti in-
tervenuti, in particolare la scheda relativa all’UTOE 17, ri-
sulta integrata relativamente a quanto riportato nell’allega-
to <B> di cui alla delibera di Giunta Comunale n.129 del 
21.06.2016, in ordine a quanto indicato dall’articolo 13 del-
la disciplina del Piano Strutturale che fa salve le attività 
produttive non agricole esistenti nel territorio aperto con-
traddistinte con la sigla “D5” nel P.R.G. previgente. 

Successivamente alla data di approvazione del R.U., la Re-
gione Toscana ha modificato la propria legge sul governo del 
territorio, apportando una profonda riforma della L.R. 
1/2005 attraverso l’allineamento alla normativa statale, 
non solo al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ma anche alla L.R. 
98/2013 (c.d. decreto “del fare”) e alla L. 164/2014 (c.d. 
decreto “sblocca Italia”) modificandone sia il linguaggio, sia 
i principi ed i contenuti. La nuova L.R. 65/2014 è stata ap-
provata con D.C.R. il 10 novembre 2014 producendo disposi-
zioni complementari e coordinate al nuovo P.I.T. con valore 
paesaggistico approvato con D.C.R. il 27 marzo 2015. 

Nel quadro di riferimento drasticamente rinnovato, nonché 
nelle misure di salvaguardia scaturenti dalla L.R. 65/2014, 
l’Amministrazione comunale al fine di perseguire il pro-
gramma degli obiettivi delineati nella delibera 129 del 
21/06/2016, ha infine ritenuto utile ottimizzare i procedi-
menti delineati attraverso l’avvio del procedimento per il 
Piano Operativo (di seguito denominato P.O.) ai sensi del-
l’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. 

Con l’Atto di avvio devono essere esplicitati dettagliati con-
tenuti pianificatori costituiti da: 

- Quadro conoscitivo di riferimento comprensivo dello 
stato di attuazione della pianificazione; 

- Le ipotesi di trasformazione che si intendono perse-
guire; 

- Gli effetti territoriali attesi; 

- Il programma per la informazione e partecipazione 
che si intende attuare. 

Nella legge non si esplicita quale organo comunale provveda 
ad adottare l’Atto di avvio. E’ parere abbastanza diffuso che 
tale compito di impulso sia attribuibile correttamente alla 

Giunta comunale mentre naturalmente l’adozione dell’atto 
pianificazione e la sua approvazione sono di competenza del 
Consiglio comunale. 

Per quanto sopra il presente documento consta di: 

- rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni 
contenute nel previgente strumento di governo del 
territorio; 

- elementi del quadro conoscitivo; 

- le previsioni; 

- gli effetti attesi sul profilo paesaggistico, sociale ed 
economico e ambientale; 

- il programma degli incontri partecipativi e i loro con-
tenuti. 

La presente relazione è organizzata in cinque parti a seguire 
dalla premessa. 

La prima parte analizza il quadro conoscitivo attuale, attra-
verso la rilettura dello stato di attuazione della strumenta-
zione urbanistica operativa e della rappresentazione dello 
stato della pianificazione vigente di livello regionale, pro-
vinciale e comunale. Questa parte richiama la struttura e i 
contenuti del Regolamento urbanistico, li verifica mettendo 
in evidenza le trasformazioni del territorio dal 2010 a oggi, 
in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni e alla 
evoluzione delle attrezzature e dei servizi. 

La seconda parte è dedicata alla definizione delle linee pro-
grammatiche del P.O. sia in ordine al territorio urbanizzato 
sia a quello non urbanizzato, al fine di individuare la neces-
sità di attivare il procedimento di cui all’art. 25 della L.R. 
65/2014. 

La terza parte individua gli enti e gli organismi pubblici in-
teressati dal procedimento e le ulteriori indagini da produr-
re per il P.O.. 

La quarta parte individua i criteri e i metodi della Valuta-
zione ambientale strategica ed infine la quinta parte è de-
dicata alla definizione dell’attività partecipativa, al piano di 
comunicazione e alle iniziative intraprese per favorire la 
“sussidiarietà orizzontale” in tema di governo del territorio.  
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Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PARTE PRIMA - QUADRO CONOSCITIVO 

1. IL REGOLAMENTO URBANISTICO PREVIGENTE 

La necessità di formare un nuovo Piano Operativo per il Co-
mune di Certaldo deriva dalla decorrenza dei cinque anni di 
validità del Regolamento Urbanistico intercorsi a settembre 
2015.  

Il precedente strumento di pianificazione, approvato con 
deliberazione n. 105/CC del 20.12.2010 ai sensi della L.R. 
01/2005, è infatti chiamato ad aggiornarsi e trasformarsi in 
un Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014, a conformar-
si alle procedure della V.A.S. di cui alla L.R. 6/12, nonché 
ad inserirsi in un quadro di coerenza con il nuovo Piano di 
Indirizzo Territoriale con valore Paesaggistico Regionale 
adottato con D.C.R. 58/2014. 

Per inserire le previsioni del nuovo Piano Operativo in una 
ottica di continuità con lo strumento previgente, si riporta-
no gli obiettivi del R.U. previgente per il territorio urbaniz-
zato e per il territorio agricolo. 

1.1. OBIETTIVI DEL R.U. 2009 PER IL TERRITORIO URBANIZZATO 

Gli obiettivi e azioni del R.U. per la città, con la valorizza-
zione delle capacità urbane distinte per centri (Capoluogo, 
Fiano, Sciano), riguardano: 

- LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE URBANA tramite ri-
strutturazione urbanistica delle aree produttive dismes-
se in ambito urbano e delle aree produttive nelle quali, 
per collocazione in ambiti paesaggisticamente rilevanti o 
per vicinanza alle attività residenziali, si incentiva la 
delocalizzazione, impegnando alla rilocalizzazione nei 
tessuti produttivi disciplinati appositamente. A questo si 
aggiunge la delocalizzazione, prevista solo per le aree di 
cui all’art. 41 delle N.T.A. (Attività produttive in zone di 
tutela storica o ambientale e in presenza di attività pro-
duttive dismesse), contrassegnate con la sigla D0. 

- LA RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA URBANA tramite 
regole insediative e tipologiche per gli edifici esistenti, 
per i nuovi edifici e per gli spazi liberi, pubblici e priva-
ti; innervati dalla rete dei percorsi e dall’offerta di par-
cheggi di interscambio, per il commercio, per la resi-
denza, e di aree verdi connettivi, di tutela, di scherma-
tura, attrezzati; 

- LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE URBANA tramite sal-
vaguardia dei verdi privati di valore, delle aree agricole 
residuali da destinare a piantumazioni ed equipaggia-
menti vegetazionali, e tramite creazione di spazi liberi e 
di verde in ogni intervento di completamento e di ri-
strutturazione, di nuova edificazione; aree a verde con-
nesse alle trasformazioni.  

- LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE tramite soddisfacimento 
della domanda diffusa e frammentata legata ai bisogni 

dell’abitare e all’evoluzione delle categorie sociali e 
delle componenti delle famiglie, tramite aumento delle 
attrezzature di interesse generale (impianti sportivi, 
parchi), degli spazi pubblici e delle attrezzature di inte-
resse comune, offerta di edilizia residenziale sociale, 
utilizzando nuove figure della perequazione e della 
compensazione, distinta in modalità e tipi (cessione di 
lotti edificabili, realizzazione di alloggi ad affitto con-
cordato), quale standard aggiuntivo negli interventi di 
nuova edificazione e di ristrutturazione, diffusa nella 
città; le schede di progetto contenevano le modalità per 
rispondere a queste esigenze attraverso la perequazione 
con le soglie e le modalità esplicitate all’art. 27 delle 
N.T.A. del R.U. 

- LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAPACITÀ D’AZIONE DEI DI-
VERSI SOGGETTI SUL TERRITORIO, DALL’IMPRESA AL SIN-
GOLO tramite previsione di nuova edificazione diversifi-
cata, dalla saturazione del lotto singolo al grande inter-
vento di nuova edificazione, dal completamento alla ri-
strutturazione urbanistica; riqualificazione delle capaci-
tà produttive tramite incremento e riordino delle fun-
zioni commerciali (distinte in centro commerciale natu-
rale e distribuzione) in ordine ai diversi tessuti urbani 
(centri storici, edificato recente) e del nuovo assetto 
viario; riqualificazione dei servizi alla residenza, delle 
attività direzionali. 

Per la realizzazione di questi obiettivi, il R.U. 2009 assegna 
la priorità alle azioni tese alla riqualificazione dell’esisten-
te attraverso la ristrutturazione urbanistica, quale strumen-
to per la riqualificazione urbana, seguito dalle saturazioni e 
dai completamenti, in modo da ottenere: 

- il recupero dei contenitori dimessi, dentro o ai margini 
della città, permettendo il riutilizzo della superficie esi-
stente, se possibile entro il lotto, altrimenti –tramite un 
meccanismo sperimentale di “decollo” delle edificabilità 
residue (la superficie non ricostruibile nel lotto) - in aree 
suscettibili di ricevere edificazione (“atterraggio”); 

- la creazione di edilizia residenziale sociale diffusa in 
forma di quote di alloggi in affitto concordato, obbligato-
rie per completamenti urbani e ristrutturazioni urbanisti-
che; 

- la realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabi-
li, di parcheggi e di distribuzione viaria locale, e l’incre-
mento delle attrezzature collettive e generali attraverso 
la perequazione e la compensazione e l’istituto del com-
parto, ove il disegno urbano prescinde dai confini pro-
prietari e le dotazioni di standard, di base e aggiuntivi 
sono componenti del “piano pubblico comunale”. 

Dalle possibilità e dal dimensionamento del Piano struttura-
le, peraltro abbastanza contenuto, il Regolamento urbani-
stico 2009 attinge per definire:  

- cinque grandi azioni di trasformazione, quattro di espan-
sione residenziale a Fraille di cui: una (C.urb.1) per una 
nuova centralità urbana legata agli impianti sportivi, 
alle attrezzature religiose, alle attività commerciali, al 
parco pubblico; una di espansione residenziale (C9 – Ca-
nonica Est); una di espansione residenziale mista ad ar-
tigianato e commercio (RA2); una di espansione indu-
striale (Montebello D3.1), già contenuta nella variante 
per l’impresa, ma che, “trascinata” nel RU, diventa par-
te delle azioni soggette a decadenza alla fine del quin-
quennio dall’approvazione del RU medesimo; l’ultima di 
espansione residenziale per il riordino e il nuovo assetto 
delle aree dietro il cimitero della Misericordia (C1);  

- una azione di trasformazione di diversa caratterizzazio-
ne produttiva a Bassetto (D3.2), già contenuta nella va-
riante per l’impresa, ma che, “trascinata” nel RU, di-
venta parte delle azioni soggette a decadenza alla fine 
del quinquennio dall’approvazione del RU medesimo; 

- otto azioni di trasformazione di minore entità, ma anco-
rate a forti obiettivi di qualità policentrica urbana: una 
per la crescita residenziale a Fiano (C.8), indispensabile 
per mantenerne il ruolo di seconda polarità –con i relati-
vi servizi alla popolazione- affacciata sul versante oppo-
sto al capoluogo; sette a Sciano, delle quali una dedica-
ta alla realizzazione di una nuova centralità urbana e le 
altre in forma di completamenti (C.urb.2 e C.2, C.3, C.
4, C.5, C.6, C.7);  

- tredici azioni di trasformazione tramite ristrutturazione 
urbanistica, delle quali due con decollo delle edificabili-
tà; 

- tre azioni di completamento urbano e tre di saturazione; 

- sette ambiti produttivi di completamento; 

- nove ambiti di atterraggio delle potenzialità edificato-
rie; 

- tre azioni di completamento di strutture ricettive esi-
stenti con possibilità di ampliamento (G1.PR, G2.PR e 
G3.PR);   

- quattro ambiti per la realizzazione di nuove strutture 
turistico-ricettive (G4.PR, G5.PR, G6.PR e G7.PR).       

Per il quadro degli interventi attuati, si rimanda alla verifica 
dello stato di attuazione del R.U., già realizzata dagli uffici 
e allegata al documento programmatico. 

1.2. OBIETTIVI PER IL TERRITORIO AGRICOLO  

Conservazione del paesaggio e compatibilità delle funzioni 
per il mantenimento dei caratteri della ruralità, salvaguar-
dia della diversità ambientale e difesa dai rischi (soprattut-
to i dissesti geologici) sono gli obiettivi che il Ru persegue, 
articolati in: 
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Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- difesa del suolo e tutela delle risorse naturali, dai calan-
chi alle formazioni riparie, dai corpi idrici alle aree bo-
scate; 

- protezione dei valori paesaggistici assegnati dal PS alle 
utoe del territorio aperto; 

- limitazione della nuova edificazione in territorio aperto; 

- regolamentazione della qualità degli interventi di recu-
pero edilizio in territorio aperto, limitando il recupero di 
manufatti privi di qualità architettonica e vietando ope-
re di tipo urbano (dalle recinzioni degli spazi esterni al 
frazionamento eccessivo); 

- individuazione della rete dei Parchi, fluviale, archeolo-
gico, collinari, e delle aree protette quali componenti 
della trama ecologica e paesaggistica del territorio e 
parti del progetto di sviluppo turistico; 

- incentivazione delle attività agricola, con capacità di 
manutenzione dei paesaggi agrari, con riconoscimento 
delle zone agricole a colture miste e ad alta frammenta-
zione, delle zone a funzione prevalente agricola di valle, 
di pendice e di collina; 

- incremento delle qualità dell’accoglienza ricettiva, pri-
vilegiando l’ampliamento delle strutture esistenti e 
l’aumento della dotazione di servizi.  

1.3. CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ 

Mentre gli obiettivi per il territorio aperto sono confermati, 
l’implementazione del piano da parte degli uffici in questi 
anni ha portato a delineare alcune riflessioni inerenti gli 
obiettivi per il territorio urbanizzato. 

In particolare, mentre l’obiettivo della RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE URBANA sembra aver dato i migliori risultati, 
soprattutto in merito alla ristrutturazione urbana, l’obietti-
vo della RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA URBANA sembra 
essere stato solo parzialmente raggiunto: spesso le aree di 
nuova trasformazione o di riqualificazione sono maggior-
mente curate nelle parti edificati, meno nelle parti destina-
te al reperimento per gli standard urbanistici e nelle aree a 
verde, di dimensione ridotta e con esigua copertura vegeta-
zionale. È emersa dunque la necessità di definire regole per 
la qualità degli spazi verdi urbani oggetto di nuova realizza-
zione o riqualificazione. In ogni caso, occorre un progetto 
integrato per gli spazi più importanti della città, in partico-
lare dell’area dei Macelli, dell’ex aeronautica (dove l’opifi-
cio richiede operazioni di bonifica e risanamento struttura-
le) e della vecchia Coop.  

Rispetto all’obiettivo della RIQUALIFICAZIONE SOCIALE tra-
mite l’aumento delle attrezzature di interesse generale 
(impianti sportivi, parchi), degli spazi pubblici e delle at-
trezzature di interesse comune, è possibile rilevare che gran 
parte di dette attrezzature è stata o sarà oggetto di inter-
venti di tipo manutentivo, mentre non sono stati realizzati 

nuovi impianti, anche se ci sono domande dal territorio per 
impianti diversi rispetto a quelli tradizionalmente presenti 
sul territorio. 

Quanto al soddisfacimento della domanda legata ai bisogni 
dell’abitare e all’evoluzione delle categorie sociali e delle 
componenti delle famiglie, l’offerta di edilizia residenziale 
sociale, attraverso la perequazione e la compensazione è 
stata prevista attraverso un articolato delle norme del R.U. 
che ha permesso di considerare l’edilizia sociale quale stan-
dard aggiuntivo negli interventi di nuova edificazione e di 
ristrutturazione, distinguendo inoltre modalità e tipi (ces-
sione di lotti edificabili, realizzazione di alloggi ad affitto 
concordato), in base a determinate soglie dimensionali degli 
interventi. 

Questo meccanismo, pur articolato, sembra aver risposto 
meglio della tradizionale ERP e, anche se ad oggi si confron-
ta con un mercato stagnante, pare opportuno mantenerlo. 

1.4. GESTIONE DEL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO 

Di seguito è riportata una elencazione degli atti amministra-
tivi che sono stati approvati per dare piena attuazione alle 
previsioni del Regolamento Urbanistico, spesso derivanti da 
dispostivi che richiedevano nelle fasi attuative una puntuale 
declinazione regolamentare, come appunto nel caso di spe-
cie relativo alla realizzazione delle Residenze con finalità 
sociali (alloggi ERS), o alla codifica degli elaborati costi-
tuenti i Progetti unitari convenzionati. 
Il vigente Regolamento Urbanistico è stato interessato dal-
l’approvazione di 3 distinte varianti, le prime due relative a 
puntuali previsioni urbanistiche, mentre la terza variante ha 
comportato una revisione dell’apparato normativo e la cor-
rezione di alcuni errori materiali 

1.4.1. Strumenti della pianificazione territoriale e atti 
di governo del territorio 

PIANO STRUTTURALE - legge regionale 5/1995 

ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 3 del 
16/02/2004 –pubblicato sul B.U.R.T. n°14 del 07/04/2004 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°57 del 
29/06/2005 –pubblicato sul B.U.R.T. n°32 del 10/08/2005 

REGOLAMENTO URBANISTICO - legge regionale 1/2005 

ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 49 del 
22/04/2009 –pubblicato sul B.U.R.T. n°22 del 04/06/2009 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°66 del 
29/07/2010 –pubblicato sul B.U.R.T. n°37 del 15/09/2010 

ADOZIONE parziale a seguito dell’accoglimento di alcune 
delle osservazioni pervenute- DELIBERA CONSIGLIO COMU-
NALE n°66 del 29/07/2010 –pubblicato sul B.U.R.T. n°37 del 
15/09/2010 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°105 del 
20/12/2010 –pubblicato sul B.U.R.T. n°5 del 02/02/2011 

VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO - legge regiona-
le 1/2005 

VARIANTE 1/ANNO 2012 – Variante al Regolamento Urbanisti-
co Comunale relativa all’area <C.Urb> della località podere 
Fondaccino 

ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 82 del 
27/12/2012 –pubblicato sul B.U.R.T. n°3 del 16/01/2013 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°27 del 
29/04/2013 –pubblicato sul B.U.R.T. n°23 del 05/06/2013 

VARIANTE 2/ANNO 2013 – Variante al Regolamento Urba-
nistico Comunale relativa alla modifica della carta geo-
morfologica dell’ambito prossimo all’edificato della fra-
zione di Marcialla 

ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 54 del 
30/09/2013 –pubblicato sul B.U.R.T. n°45 del 06/11/2013 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°5 del 
27/02/2014 –pubblicato sul B.U.R.T. n°17 del 30/04/2014 

VARIANTE 3/ANNO 2014 – Variante manutentiva al Rego-
lamento Urbanistico Comunale riguardante una revisione 
ed un aggiornamento sia dell’apparato normativo che car-
tografico 

ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 11 del 
07/04/2014 –pubblicato sul B.U.R.T. n°18 del 07/05/2014 

APPROVAZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°79 del 
27/11/2014 –pubblicato sul B.U.R.T. n°1 del 08/01/2015 

VARIANTE 4/ANNO 2017 - In data 21/03/2017 la Giunta 
Comunale ha approvato una specifica deliberazione avente 
per oggetto: “Variante della S.R.T. 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi - 
lavori di completamento della viabilità secondaria in locali-
tà Bassetto nel Comune di Certaldo (Fi) – Attivazione della 
variante al R.U. per la reiterazione del vincolo di destina-
zione sulle aree interessate dai lavori ex art. 29 della L.R. 
65/14 con contestuale avvio del procedimento di adegua-
tezza ex art. 21 delle norme tecniche del P.I.T.”. 

1.4.2. Atti amministrativi conseguenti all’entrata in vi-
gore del R.U. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, n°448/36 del 28/07/2011, 
Regolamento Urbanistico Comunale – Adattamento dei con-
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fini riportati nelle schede progetto – Approvazione dei crite-
ri 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, n°69 del 29/09/2011, Ur-
banistica – Regolamento Urbanistico Comunale – Art.5 – Indi-
viduazione elaborati costituenti i progetti unitari conven-
zionati (P.U.C.) - Approvazione schema tipo convenzione per 
la loro attuazione 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, n°74 del 28/11/2013, Ur-
banistica – Edilizia residenziale con finalità sociale – Appro-
vazione regolamento 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, n°57 del 30/07/2015, Ur-
banistica – Ricognizione e validazione dell’efficacia dei piani 
attuativi non ancora attuati 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, n°87 del 23/12/2015, Ur-
banistica - monitoraggio dello stato di attuazione delle pre-
visioni alla scadenza del Regolamento urbanistico e indivi-
duazione delle previsioni attuabili 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, n°20 del 11/04/2016, Ur-
banistica - L.98/2013 – proroga termini di validità nonché 
termini di inizio e fine lavori nell’ambito di piano attuativi 

1.4.3. Approvazione progetti unitari relativi ad “Aree e 
attrezzature pubbliche e private di interesse comune” in 
applicazione di quanto dettato dall’articolo 58 della 
normativa del R.U. 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE n°117 del 26/06/2013– Re-
golamento Urbanistico Comunale – Ambito <AIC.sa> Attrez-
zature sanitarie e assistenziali esistenti – Approvazione di un 
Progetto Unitario finalizzato alla realizzazione di strutture 
accessorie presso il “Centro Egiziano Giglioli” 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE n°98 del 06/05/2014– Rego-
lamento Urbanistico Comunale – Ambito <AIC.cu> Ambiti, 
edifici e attrezzature per la cultura – Approvazione di un 
Progetto Unitario finalizzato al recupero e all’ampliamento 
del Circolo ricreativo-culturale da frazione di Fiano 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n°21 del 29/04/2015- 
Urbanistica – L.R. 29/062011 n° 25, art.22 – Del. R.T. 
n°67/2013 – Interventi speciali di recupero e incremento del 
patrimonio E.R.P. in aree ad alta criticità abitativa. – Area di 
proprietà comunale <AIC.PR.po> Viale Matteotti Certaldo – 
intervento di nuova edificazione per la realizzazione di 8 
alloggi ERP – Esercizio dei poteri di deroga al vigente R.U.C. 
(comma 2 art. 97 – L.R. 10/11/2014, n°65) – e approvazione 
scheda progetto 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE n°85 del 19/04/2016 – Rego-
lamento Urbanistico Comunale – Ambito <AIC> Attrezzature 
di interesse comune – Approvazione di un Progetto Unitario 
finalizzato alla realizzazione di pergolato ombreggiante an-
nessa all’edifico di proprietà dell’amministrazione comunale 
di piazza Masini 

1.5. Bilancio sullo stato di attuazione del regolamento 
urbanistico 2010-2015 

Al fine di avviare le elaborazioni del nuovo Piano Operativo 
Comunale, si rende necessario pertanto procedere ad una 
puntuale ricognizione delle azioni generate dal vigente atto 
di governo del territorio, a tale scopo il presente documento 
costituisce atto di monitoraggio dello stato di attuazione del 
Regolamento Urbanistico che verrà allegato all’atto di Avvio 
del procedimento per la redazione del nuovo strumento del-
la pianificazione urbanistica del Comune di Certaldo, docu-
mento nel quale si potrà rinvenire: 

- un puntuale censimento delle trasformazione edilizie ed 
urbanistiche attuate nel periodo di validità del R.U., sia 
esse soggette ad approvazione di Piano Urbanistico Attua-
tivo, Progetto urbanistico convenzionato o titolo abilita-
tivo diretto; 

- un’analisi del trend delle variazioni demografiche del 
contesto territoriale in esame; 

- una verifica degli standard urbanistici che caratterizzano 
le diverse U.T.O.E. del territorio comunale; 

- un’analisi dello stato di attuazione del R.U. al fine di po-
ter orientare le scelte progettuali del prossimo strumento 
comunale, in conformità ai nuovi dettami normativi re-
gionali in materia di governo del territorio; 

- l’individuazione della potenzialità residua del Piano 
Strutturale ai fini della formulazione delle nuove previ-
sioni 

Condotta questa prima analisi di monitoraggio, la definizio-
ne del un nuovo Piano Operativo a sostituzione del Regola-
mento Urbanistico si inserirà in un quadro programmatico 
predefinito, costituito in primis dal documento di pianifica-
zione territoriale sovraordinato al P.O., ovvero il Piano 
Strutturale vigente. 

Inoltre, occorrerà inserirsi in un quadro di coerenza con il 
nuovo Piano di Indirizzo Territoriale a valenza paesaggistica 
approvato nel luglio 2014, ponendosi in continuità con le 
scelte pregresse dell’Amministrazione, per assumere le ca-
ratteristiche di un processo collettivo di proiezione al futu-
ro, connotato dall’innovazione e dalla sperimentazione. 

1.5.1. Analisi delle Pratiche Edilizie 

Ai fini di completare il bilancio sullo stato di attuazione del 
R.U., non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche 
qualitativo in relazione alla analisi dell’efficacia della strut-
tura e dei contenuti del corpo normativo e delle relative 
azioni indotte, è stato condotto un lavoro di analisi delle 
pratiche edilizie presenti negli archivi degli uffici dell’Edili-
zia Privata del Comune di Certaldo. In particolare sono state 
analizzate le pratiche relative ai seguenti titoli edilizi: 

- Permessi di costruire (di seguito P.C.) 

- Denuncia di inizio attività (di seguito D.I.A.) 

- Segnalazione certificata di inizio attività (di seguito 
S.C.I.A.) 

- Comunicazione di inizio attività (di seguito C.I.A.) 

- Accertamenti di conformità (di seguito A.C.) 

- Comunicazioni di cambio di destinazione d’uso senza 
opere 

Il lavoro di analisi è stato condotto sul quinquennio di vigen-
za dell’atto di governo del territorio redatto ai sensi della 
L.R. 1/2005 e pertanto dalla data di adozione del R.U. e non 
ha preso in considerazione gli interventi edilizi scaturenti 
dalla pianificazione attuativa a qualsiasi titolo in quanto 
trattata a parte nel precedente paragrafo. 

L’analisi delle pratiche edilizie si è avvalsa dei software 
open G.I.S. al fine di costruire un sistema informativo geo-
grafico anche per la localizzazione degli interventi in carto-
grafia, ad ogni pratica esaminata è stato attribuito un iden-
tificativo nel database in relazione al numero di protocollo 
della pratica, completato dai dati attinenti il tipo di inter-
vento (Nuova edificazione, manutenzione straordinaria, ri-
strutturazione edilizia, Ampliamento, Ristrutturazione Ur-
banistica e Demolizione e Ricostruzione con o senza cambio 
di destinazione, deruralizzazione), tipologia della destina-
zione d’uso, la Superficie Utile Lorda (S.U.L.) esistente e/o 
di progetto e le relative volumetrie. 

La metodologia di analisi fondata sull’analisi cartografica in 
parallelo alla rendicontazione di destinazioni, quantitativi, 
tipi di pratiche, ha permesso di comprendere le dinamiche 
edilizie anche in relazione alla localizzazione in riferimento 
alle 29 U.T.O.E. e nei tre sistemi territoriali identificati dal 
P.S..  

A seguire si riporta il risultato di tale analisi ripartito princi-
palmente tra nuova edificazione e trasformazioni sul patri-
monio edilizio esistente attraverso considerazioni di ordine 
generale e quando possibile in relazione a specifici temi in-
teressanti ai fini delle considerazioni sulle dinamiche edili-
zie intervenute in un quinquennio complesso anche in rela-
zione alle dinamiche economiche in corso. 

1.5.2. Analisi delle pratiche edilizie, confronto tra pra-
tiche per nuova edificazione e pratiche per modifiche 
dell’esistente 

Nel quinquennio indagato, le pratiche edilizie attinenti, per 
contenuti, il bilancio del Regolamento Urbanistico sono sta-
te 227 con una netta prevalenza per quelle relative al pa-
trimonio edilizio esistente (n. 217). 

La localizzazione delle pratiche mostra una concentrazione 
degli interventi a Certaldo con particolare riguardo nelle 
U.T.O.E. 10, 11 e 12 e in maniera minore nelle frazioni di 
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Fiano (U.T.O.E. 27) e di Le case di Sciano (U.T.O.E. 18), an-
che in rapporto alla dimensione delle medesime. 

Per quanto concerne le pratiche edilizie per nuova edifica-
zione si può notare come queste si concentrino principal-
mente nelle UTOE in ambito urbano soprattutto nei margini 
del tessuto consolidato (U.T.O.E. 12-13-14) e solo marginal-

mente nel territorio aperto sempre in zone di pregio pae-
saggistico (U.T.O.E. 5 e U.T.O.E. 26) 

!  
Figura 1 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie in relazione alle U.T.O.E. 

!  

Grafico 1 - Diagramma a torta di confronto tra le pratiche edilizie per nuova 
edificazione e quelle relative alla trasformazione del patrimonio edilizio esi-
stente 

  

Grafico 2 - Istogramma di confronto tra le pratiche edilizie per nuova edifica-
zione e quelle relative alla trasformazione del patrimonio edilizio esistente 
suddiviso per U.T.O.E.dalla 1 alla 29 
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1.5.3. ANALISI DELLE DESTINAZIONI D’USO IN RELAZIONE AGLI INTER-
VENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE E ALLE U.T.O.E. 

Pur nell’esiguità del numero di pratiche per nuova edifica-
zione si denota una prevalenza degli interventi verso la de-
stinazione d’uso residenziale (grafico 3), anche se di fatto, 
in termini di superfici utili lorde è evidente uno spostamen-
to della ripartizione (grafico 4) verso la destinazione d’uso 
commerciale con 5.000 mq circa di s.u.l. contro quella resi-
denziale con 500 mq circa di s.u.l.. La concentrazione degli 
interventi si ha nelle U.T.O.E. 13 e 14 e rispettivamente nel-
le aree produttivo artigianali in loc. Fraille e in loc. Monte-
bello. 

  

Grafico 3- Diagramma a torta della ripartizione del numero di pratiche 
edilizie per nuova edificazione nelle destinazioni d’uso 

  

Grafico 4- Diagramma a torta della ripartizione delle superfici utili lorde 
nelle pratiche edilizie per nuova edificazione in riferimento alle destina-
zioni d’uso 

  

Grafico 5- Istogramma della ripartizione del numero di pratiche edilizie per destinazioni d’uso e per U.T.O.E. 
  

Grafico 6- Istogramma della ripartizione delle superfici utili lorde nelle pratiche edilizie per destinazioni d’uso e 
per U.T.O.E 
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1.5.3. Analisi delle tipologie di intervento e delle destinazioni d’uso in relazione agli in-
terventi sul patrimonio edilizio esistente ripartiti per U.T.O.E. 

Le pratiche edilizie analizzate mostrano una prevalenza di interventi legati alle D.I.A./S.C.I.A. 
e una particolare incidenza sia nelle U.T.O.E. 10, 11 e 12 relative a Certaldo basso sia nella 
U.T.O.E. 5 relativa a Certaldo alto, a cui seguono gli accertamenti di conformità in maniera 
proporzionale. 

Le destinazioni d’uso originarie coinvolte dagli interventi attengono in misura maggioritaria il 
comparto residenziale (n. 108 pratiche) a cui segue l’artigianale (n. 38 pratiche) ed il commer-
ciale (n. 29 pratiche) in coerenza con le specificità delle singole U.T.O.E., come meglio eviden-
ziato nelle cartografie a seguire. 

  

Grafico 7- Istogramma di analisi delle tipologie di intervento suddivise per U.T.O.E. 

  

Grafico 8- Istogramma di analisi delle destinazioni d’uso coinvolte negli interventi di trasformazione del patrimonio 
edilizio esistente suddivise U.T.O.E. 
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!  
Figura 2 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per “altro” 
in relazione alle U.T.O.E. 

!  

Figura 3 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per A.C. in 
relazione alle U.T.O.E. 

!  

Figura 4 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per C.I.A. 
in relazione alle U.T.O.E. 

!  

Figura 5 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per P.C. in 
relazione alle U.T.O.E. 

!  

Figura 6 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per D.I.A. 
in relazione alle U.T.O.E. 

!  

Figura 7 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per S.C.I.A. 
in relazione alle U.T.O.E. 
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1.5.4. Analisi del cambio di destinazione d’uso in rela-
zione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente 

L’analisi condotta sulle pratiche concernenti il cambio di 
destinazione d’uso mette in evidenza una dinamica di tra-
sformazione prevalente da artigianale e commerciale verso 
la residenza in maniera rilevante e secondariamente verso il 
direzionale. Molto probabilmente le dinamiche economiche 
in atto hanno portato alla chiusura di alcune attività com-
merciali/produttive che hanno trovato una ricollocazione 
economica degli spazi attraverso la conversione verso altre 
destinazioni d’uso più appetibili, forse anche per una resa di 
posizione nel territorio comunale ed in particolare a Certal-
do (grafico 2, U.T.O.E. 10, 11, 12 e 13). 

!  
Grafico 9- Istogramma di analisi della variazione dei cambi di destinazio-
ne d’uso1.5.5. Analisi delle pratiche edilizie attinenti fusioni e frazio-
namenti in relazione alle destinazioni d’uso 

1.5.5. Analisi delle pratiche edilizie attinenti fusioni e 
frazionamenti in relazione alle destinazioni d’uso 

Dall’analisi sin qui condotta appare evidente l’incidenza di 
pratiche edilizie utili prevalentemente alla trasformazione 
del patrimonio edilizio esistente attraverso il cambio di de-
stinazione d’uso verso la residenza. Dato che il fenomeno 
riguardava prevalentemente il passaggio da artigianale e 
commerciale e quindi da manufatti con caratteristiche tipo-
logiche, forse coerenti ad ospitare tali funzioni, con la pre-

sente analisi si è inteso indagare se di fatto le forse cospi-
cue dimensioni legate a tali destinazioni dessero luogo ad 
una molteplicità di alloggi. Il grafico 10 rende evidente tale 
dinamica (n. 97 alloggi esistenti, n. 138 alloggi di progetto) 
soprattutto localizzata in Certaldo basso nelle U.T.O.E. 10 e 
11. La presente dinamica necessiterà di una riflessione in 
fase di progettazione del P.O. in relazione non soltanto alla 
verifica di tali esiti, anche da un punto di vista qualitativo, 
ed in coerenza con le norme del R.U. previgente, ma anche 
funzione della capacità di carico sulle dotazioni urbanistiche 
al fine di non inficiare la qualità dello spazio pubblico esi-
stente. 

Appare diversa la dinamica relativa a Certaldo alto in cui si 
constata un incremento delle pratiche afferenti alle fusioni, 
forse motivata da una progressiva e crescente necessità di 
migliorare la qualità di vita delle strutture esistenti tipolo-
gicamente appartenenti, in prevalenza a tipologie di origine 
medievale che nel tempo sono state via via interessate dalle 
trasformazioni anche dettate dalle variazioni delle funzioni 
ospitate. 

Irrilevante appare il dato delle fusioni e dei frazionamenti 
afferenti alle altre destinazioni d’uso sin qui indagate. 
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Grafico 10- Istogramma della ripartizione del numero di alloggi per cambio di destinazione suddivisi tra U.T.O.E. 

  

  

Figura 8 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie per fusioni e frazionamenti e in relazione alle U.T.O.E.  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1.1.5. Analisi delle pratiche edilizie attinenti gli inter-
vento con gli ampliamenti 

Gli interventi di ampliamento hanno riguardato prevalente-
mente quelli coerenti all’art. 19 delle N.T.A. del R.U. (n. 39 
pratiche) in cui in caso di ristrutturazione e sostituzione edi-
lizia si poteva operare secondo i seguenti disposti: 

a) interventi di ristrutturazione edilizia con aumento pari 
al 20% della superficie utile lorda esistente dell’edificio, 
comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edi-
ficio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda.  

In ogni caso, l'intervento di ampliamento deve essere con-
tenuto in modo che la Sul totale dell’edificio non superi un 
Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,8 mq/mq riferito al 
lotto di pertinenza al momento dell’adozione del RU; 

b) la sostituzione edilizia con ampliamento fino al massimo 
del 35% della Sul esistente, anche associata a cambio di de-
stinazione d’uso con frazionamento e aumento delle unità 
immobiliari. […] 

Il numero di alloggi e la destinazione d’uso risultanti dal 
permesso di costruire dell’intervento di ampliamento non 
possono essere modificati per almeno dieci anni dalla data 
di comunicazione di fine dei lavori. 

In misura minore ed equivalente appare l’incidenza degli 
ampliamenti derivati dall’applicazione del Piano casa e dal-
l’una tantum con un numero di pratiche inferiore a 20. Il 
riscontro degli effetti quali-quantitativi degli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente necessiterà di una riflessione 
nel progetto del P.O. in relazione all’incidenza sui tessuti 
edilizi intercettati, e/o sulle varie morfotipologie urbane e 
rurali investite. La redazione della schedatura del patrimo-
nio edilizio esistente prevista dalla L.R. 65/2014 sarà sicu-
ramente utile alla definizione della gestione delle trasfor-
mazioni sul territorio urbano e rurale.  

 

Grafico 11- Istogramma della ripartizione degli interventi in relazione alle tipologie di ampliamento per U.T.O.E. 

  

Figura 9 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie in relazione agli ampliamenti e alle U.T.O.E. 
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1.1.6. Analisi degli interventi sul patrimonio edilizio con 
destinazione d’uso rurale 

Nel quinquennio indagato, le pratiche edilizie attinenti gli 
interventi sugli edifici a destinazione d’uso rurale sono state 
44 con una netta prevalenza per quelle relative al patrimo-

nio edilizio esistente (n. 36) su circa 5.000 mq di s.u.l., con-
tro i circa 1.000 mq di s.u.l. di nuova edificazione. 

La localizzazione delle pratiche mostra una concentrazione 
degli interventi nei Sistemi territoriali della Collina inter-
media (U.T.O.E. da 15 a 24) e della Collina Superiore 

(U.T.O.E. da 25 a 29) con particolare concentrazione nelle 
U.T.O.E. 18 e 17, immediatamente a ridosso di Certaldo, 
rispettivamente nella frazione Le case di Sciano ed al suo 
intorno territoriale di Poggio ai Grilli. 

!  

!  
Figura 10 – Inquadramento cartografico delle pratiche edilizie degli edifici a destinazione d’uso rurale in relazione 
alle U.T.O.E. 

!  

Grafico 12- Diagramma a torta della ripartizione del numero di pratiche edilizie per nuova edificazione ed altro in 
riferimento alla destinazione d’uso rurale 

!  

Grafico 13- Diagramma a torta della ripartizione delle superfici utili lorde nelle pratiche edilizie per nuova edifica-
zione ed altro in riferimento alla destinazione d’uso rurale 

16%

84%

Modifiche
Nuova costruzione

17%

83%

Altre pratiche
Nuova costruzione
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1.1.7. Analisi del cambio di destinazione d’uso da rurale 
a residenziale 

Ai fini dell’analisi delle trasformazioni intervenute sul pa-
trimonio edilizio esistente ed in particolare per quanto at-
tiene il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenzia-
le, ed in relazione al carico urbanistico potenzialmente in-

dotto, sono state contabilizzate le sole pratiche che preve-
devano il passaggio da funzioni non residenziali a residenzia-
li. In tal senso la deruralizzazione da residenziale rurale a 
residenziale urbano non incidendo di fatto sul carico urbani-
stico che rimane invariato, non è stato contabilizzato. 
Dalle pratiche analizzate si deduce che 4.500 mq di s.u.l. 
hanno interessato la formazione di 60 alloggi. In particolare 

si evidenzia una coerenza nell’U.T.O.E. 17 per quanto ri-
guarda il rapporto tra superfici introdotte e numero di al-
loggi, mentre si assiste ad un tendenziale incremento di uni-
tà abitative inversamente proporzionale all’incremento del-
le superfici da cambio d’uso nel Sistema Territoriale della 
Collina Superiore (U.T.O.E. da 25 a 29).  

Grafico 14- Istogramma delle superfici utili lorde degli interventi di cambio di destinazione d’uso da rurale non 
residenziale a residenziale urbano distinte per U.T.O.E. 

Grafico 15- Istogramma del numero di alloggi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da rurale non resi-
denziale a residenziale urbano distinte per U.T.O.E. 
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Figura 11 – Inquadramento cartografico delle superfici utili lorde degli interventi di cambio di destinazione d’uso da 
rurale non residenziale a residenziale urbano distinte per U.T.O.E. 

!  
Figura 12 – Inquadramento cartografico del numero di alloggi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da 
rurale non residenziale a residenziale urbano distinte per U.T.O.E. 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1.6. ANALISI DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

1.6.1. Stato di attuazione delle previsioni non disciplinate dalle schede progetto del R.U. 

STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL R.U. NON DISCIPLINATE DA SCHEDA PROGETTO 

Sottozone di R.U. Ambito di R.U. Stato di Attuazione Decadenza Riferimento  
Tavola Grafica

A

A1
Ambito A1 – Ambito urbano storico a tessuto compatto caratterizza-
to dal borgo medievale e dalla prima edificazione pedecollinare

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
c)  L.R. 01/2005

A2
Ambito A2 – Ambito urbano storico a maglia ortogonale caratteriz-
zato da isolati chiusi ottocenteschi di prima espansione

A3 – A3.1
Ambito A3 – Ambito urbano storico a tessuto misto e datazione ete-
rogenea caratterizzato da una edificazione storica con tessuti ete-
rogenei ed edifici isolati

B1 Ambito urbano di prima espansione

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
c) e d) L.R. 01/2005

B2 Ambito urbano ad impianto di recente datazione

B3 Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria

B3.n° Ambito urbano a progettazione unitaria pubblica e aree P.E.E.P.

B3.appr.1
Via del Ponte Vec-
chio

Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 7/
CC/29.01.2009

Scadenza 03/03/2019 
Tavola 2

B3.appr.2 Via Pacinotti
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
65/CC/07.07.2005

Scadenza 04/01/2016  
Tavola 3

B3.appr.3 Via Romana
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
97/CC/26.10.2006

Scadenza 12/12/2016 
Tavola 3

B3.appr.4 Viale Matteotti
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
77/CC/28.09.2010

Scadenza 24/11/2020  
Tavola 2

B3.appr.5 Via Lama Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Non approvato
Previsione decaduta il 14/09/2015  
Rientra nella disciplina delle trasformazioni - 
art.55 comma 4 lettera c) L.R. 01/2005

Tavola 2

B3.appr.6 Viale Matteotti
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Det.
338/26.06.2015

Scadenza 08/07/2025  
Tavola 2

B3.appr.7 Ex cantina Sociale 
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
72/CC/30.07.2002 Attuato Tavola 2

Pagina   di   17 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

B

B3.ap-
pr.n°

B3.appr.8 Via del Bosco Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 6/
CC/22.02.2007

Scadenza 24/04/2017 
Rinuncia da parte del richiedente con nota del 
16/09/2015 prot. n. 16685

Tavola 2

B3.appr.9 Via Trieste
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
70/CC/29.09.2011 Scadenza 16/11/2021 Tavola 3

B3.appr.10 Viale Fabiani 
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
22/CC/23.02.2006 Attuato Tavola 3

B3.appr.11 Via Fiorentina
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
35/CC/23.03.2006 Scadenza 16/08/2016 Tavola 3

B3.appr.12 Via delle Regioni
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 9/
CC/29.01.2009 Attuato Tavola 2

B3.appr.13
Via del Pian di Sot-
to

Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
34/CC/23.03.2006 Scadenza 03/05/2016 Tavola 2

B3.appr.14
Via del Pian di Sot-
to

Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 5/
CC/22.02.2007 Scadenza 24/04/2017 Tavola 2

B3.appr.15 Via De Amicis
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
87/CC/29.09.2006 Scadenza 15/11/2016 Tavola 2

B3.appr.16 Via delle Regioni
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 
96/CC/30.09.2009 Scadenza 18/11/2019 Tavola 2

B3.appr.17 Sciano
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato con Del. 4/
CC/22.02.2007 Scadenza 21/03/2017 Tavola 3

B3.appr.18 Sciano
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato Del.110/
CC/27.11.2008 Scadenza 27/01/2019 Tavola 3

B3.appr.19 Fiano
Ambito urbano a progettazione urbanistica unitaria in corso di at-
tuazione

Approvato Del. 58/
CC/27.09.2012 Scadenza 17/10/2022 Tavola 4

D

D0
Attività produttive in zone di tutela storica o ambientale o e in pre-
senza di attività produttive dismesse

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
d) L.R. 1/2005D1 Ambiti produttivi di ristrutturazione e saturazione

                   D2  (da 1 a 7) Ambiti produttivi di completamento

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
d) L.R. 01/2005 ad eccezione delle zone per le 
quali gli interventi sono subordinati alla presen-
tazione di un PUA art. 55 comma 4 lettera c) 
L.R. 1/2005. 
Pertanto decade: D2.1 – D2.3 – D2.4 –– D2.6. 
Le previsioni delle sottozone D2.2 e D2.7 resta-
no efficaci. 
La sottozona D2.5 è oggetto di PUA approvato 
con Del. 7/C.C./19.02.04, pubblicato sul BURT 
i l 07/04/2004 prorogata per legge al 
02/05/2018

Tavola 2

D4 Aree di pertinenza di attività produttive
Previsione che non decade in quanto interventi 
connessi e pertinenziali di attività esistenti e 
che non prevedono capacità edificatoria
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                  D5  (da 1 a 7) Attività produttive non agricole in zona E

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
d) L.R. 01/2005

DM Depositi di materiali e merci

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art.55 comma 2 lettera 
c) L.R. 1/2005

RA RA.1(esistente) Ambiti per residenza e artigianato

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
d) L.R. 01/2005 

IDC Impianti distribuzione carburanti

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione e dell’u-
tilizzazione degli insediamenti esistenti - art. 
55 comma 2 lettera c) e d) L.R. 01/2005

AIC esisten-
te Attrezzature di interesse comune esistenti

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientrano nella disciplina della gestione degli 
insediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
c) e d) L.R. 01/2005

F Attrezzature di interesse generale

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
c) L.R. 01/2005

G.0 Campeggio esistente

Previsione non soggetta a decadenza.  
Rientra nella disciplina della gestione degli in-
sediamenti esistenti - art. 55 comma 2 lettera 
c) L.R. 01/2005

Gn.PR

G1.PR - Via delle città, loc. Bassetto Nuove attività turistico – ricettive Non attuato

Previsione decaduta il 14/09/2015. 
Rientra nella disciplina delle trasformazioni - 
art.55 comma 4 lettera a) L.R. 1/2005

Tavola 2

G2.PR - La Tabaccaia, via Avanella - Scafati Nuove attività turistico – ricettive Non attuato Tavola 3

G4.PR - P. dell’Olmo - loc. Fiano Nuove attività turistico – ricettive Non attuato Tavola 4

G5.PR - S.P. Lucardese n. 79 – loc. Rogai Nuove attività turistico – ricettive Non attuato Tavola 4

G6.PR - Pian grande – loc. Belvedere Nuove attività turistico – ricettive Non attuato Tavola 4

G7.PR - Via di Mezzacosta - Loc. San Martino 
a Maiano Nuove attività turistico – ricettive Non attuato Tavola 4

C.at Ambiti di destinazione delle potenzialità edificatorie (atterraggio)
Previsione decaduta il 14/09/2015. 
Rientra nella disciplina delle trasformazioni - 
art.55 comma 4 lettera c) L.R. 1/2005

AIC.PR.re.2 Attrezzature di interesse comune di progetto
Previsione decaduta il 14/09/2015. 
Rientra nella disciplina delle trasformazioni - 
art.55 comma 4 lettera a) L.R. 1/2005

AIC.sp.1 Attrezzature sportive private di uso pubblico – Santa Cristina Previsione attuata
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1.6.2. Stato di attuazione delle previsioni delle schede progetto del R.U. 

 
                                                                                                         PREVISIONI NON ANCORA DECADUTE 

 
                                                                                                         PREVISIONI ATTUATE 

                                                                                                               
                                                                                                         PREVISIONI NON ATTUATE 

                                                                                                        PREVISIONI NON SOGGETTE A DECADENZA                 

        STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE SCHEDE PROGETTO DEL R.U.  

Sigla RU Localizzazione UTOE Destinazioni am-
missibili

Volume SUL E.R.S.
Modalità di  
attuazione 
prevista

Scadenza Stato di attuazione Riferimento  
tavola grafica

AIC.PR.po Via della canonica 04

Turistico-ricettive, 
direzionali, di ser-
vizio, attività di 
ricerca e laborato-
rio

PUA

07/01/2020 (variante 3) 
Previsione soggetta a decadenza 
ai sensi dell’art. 55, c. 4, lettera 

c), della L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.1
Via Cavallotti/Via del 
Poggio 05 Residenziale 7200 mc 2400 mq 225 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.2 Vicolo della Ghiandaia 05 Residenziale 3300 mc 1100 mq 100 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.4.de Via del Ponte Vecchio 05
Parcheggio pubbli-
co PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

B.comp.1 Via del Torrione 05 Residenziale 2400 mc 800 mq PUA 01/02/2016 PUA approvato con Det. 7 del 
19.01.2016

Tavola 2

RU.5 Via Romana 09 Residenziale 5460 mc 1820 mq 175 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3
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RU.20 Via Meucci 10 Residenziale 450 mc 150 mq PUC 06/02/2023
PUC approvato con Det. 25 
del 07/02/2013 Tavola 3

RU.21 Via Meucci 10 Residenziale 1800 mc 600 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3

B.sat.1 Via Fiorentina 10 Residenziale 1680 mc 480 mq PUC
Non soggetto a decadenza 

Art. 55, c. 2, lettera d),  
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3

C.1 Via Fiorentina 10 Residenziale 15300 mc 5100 mq 1000 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-
l’art. 55, c. 4, lettera a) e c), 

L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3

F.PR.C Via Fiorentina 10
Ampliamento cimi-
tero PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato 
Presentato PUA in data 
28/05/2014 prot. n. 9570 - 
non definito

Tavola 3

RU.9 Via Rossini 11 Residenziale 1290 mc 430 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.10
Viale Matteotti/Via Do-
nizetti 11 Residenziale 8400 mc 2800 mq 275 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.11 Via Donizetti 11 Residenziale 1980 mc 660 mq PUA

Previsione soggetta a decadenza 
il 01/02/2016 ai sensi dell’art. 

55 c. 4 lettera c),  
L.R. 1/2005

Non attuato Tavola 2

RU.12.de Via Battisti 11
C o m m e r c i a l e / 
parcheggi 300 mc 100 mq PUA 

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c),  
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

Ru.13 Via De Amicis 11 Residenziale 2700 mc 900 mq PUA 

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c),  
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.14 Via Cavour 11 Residenziale 3000 mc 1000 mq 100 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c),  
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.16 Via Donizetti 11 Residenziale 1980 mc 660 mq PUA

Previsione soggetta a decadenza 
il 01/02/2016  

ai sensi dell’art. 55 c. 4 lettera 
c), L.R. 1/2005 

Non attuato Tavola 2

RU.17 Via Mazzini 11 Residenziale 1170 mc 390 mq PUC 05/06/2024
PUC approvato con Det. 293 
del 06/06/2014 Tavola 3
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B.comp.3 Via Vivaldi 11 Residenziale 1650 mc 550 mq PUC
Non soggetto a decadenza 

Art. 55, c. 2, lettera d),  
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

RU.18 Via Falcone e Borsellino 12 Residenziale 10800 mc 3600 mq 350 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

B.comp.2 Via don Minzoni 12 Residenziale 4500 mc 1500 mq 150 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Presentato PUA in data 
05.11.2012 prot. n. 21080 – 
non definito

Tavola 3

B.sat.2 Via Lama 12 Residenziale 1110 mc 370 mq PUC 06/09/2025
PUC approvato con Det. 439 
del 07/09/2015 Tavola 2

B.sat.3
Via L. Da Vinci/Via XXVI 
Luglio 12 Residenziale 1389 mc 463 mq PUC 19/10/2021

PUC approvato con Det. 
570/51/2011 Tavola 3

PP.PR Via Barducci 12 Parcheggio Opera pub-
blica

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 94 del RU
Non attuato Tavola 3

C.urb.1.1 Viale Matteotti 13
Attrezzatura (casa 
del popolo) 1150 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-
l’art. 55, c. 4, lettera a) e c), 

L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 2

C.urb.1.2 
AIC.cu

Viale Matteotti 13
Parcheggio, piazza 
e percorso pedona-
le pubblico

04/06/2018 (variante 1) 
Previsione soggetta a decadenza 

ai sensi dell’art. 94 del RU
Non attuato Tavola 2

C.urb.1.3 
AIC.sp

Viale Matteotti 13
Parcheggio, verde e 
percorso pedonale 
pubblico

04/06/2018 (variante 1) 
Previsione soggetta a decadenza 

ai sensi dell’art. 94 del RU
Non attuato Tavola 2

C.urb.1.4 
AIC.PR.re.1

Viale Matteotti 13 Attrezzatura (chie-
sa)

2800 mq PUA

Previsione soggetta a decadenza 
il 04/06/2018 

ai sensi dell’art. 55 c. 4 lettera a) 
e c), L.R. 1/2005 

Non attuato 
(Sottozona oggetto di varian-
te al RU n. 1/2012 pubblicata 
sul BURT in data 05/06/2013)

Tavola 2

C.urb.1.5 Viale Matteotti 13 Commerciale
7000 mq  
S.V. 5250 mq PUA 28/04/2023 PUA approvato con Del. 27/

CC/29.04.2013
Tavola 2

C.9 Via Turchini 13 Residenziale
28840 mc tra-
s c i n a m e n t o 
dal PRG

PUA 13/03/2022 PUA approvato con Delibera 
n. 14/CC/14.03.2012

Tavola 2

RA.2 Via Agnoletti 13
Artigianale, servizi 
sportivi, commer-
cio, residenziale

16000 mc per 
Art ig ianale, 
s e r v i z i e 
Commercio 
32125 mc per 
residenza - 
trascinamento 
dal PRG

14/09/2015 
La previsione è decaduta ai sensi 

dell’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005, relativamente ai 

lotti A1, A2, B1 e B2

Non attuato

Tavola 2

La previsione relativa al lotto C 
resta valida fino al 11/11/2020

Stipulata convenzione il 
12/11/2010
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D3.1 Via Toscana 14

Industriale – Arti-
gianale, commer-
ciale, di servizio, 
direzionale

75294 mq di 
S.C.

PUA

14/09/2015 
La previsione è decaduta ai sensi 
dell’art. 55, c. 4, lettera a) e c), 
L.R. 01/2005, relativamente alle 

UMI 2, 3 e 4

Non attuato

Tavola 2

PUA La previsione relativa alla UMI 1 
resta valida fino al 27/02/2021

Approvato con Del. 8/CC/
28.02.2011 

C.urb.2 Sciano 18 Residenziale 3600 mc 1200 mq 100 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-
l’art. 55, c. 4, lettera a) e c), 

L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3

C.2 Sciano 18 Residenziale 1200 mc 400 mq PUC 09/09/2025
PUC approvato con Det n. 450 
del 10/09/2015 Tavola 3

C.3 Sciano 18 Residenziale 1200 mc 400 mq PUC 09/09/2025
PUC approvato con Det n. 451 
del 10/09/2015 Tavola 3

C.4 Sciano 18 Residenziale 1800 mc 600 mq PUC 10/09/2025
PUC approvato con Det n. 453 
del 11/09/2015 Tavola 3

C.5 Sciano 18 Residenziale 600 mc 200 mq PUC

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera a), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 3

C.6 Sciano 18 Residenziale 600 mc 200 mq PUC 06/09/2025
PUC approvato con Det n. 449 
del 07/09/2015 Tavola 3

C.7 Sciano 18 Residenziale 1200 mc 400 mq PUC 05/06/2024
PUC approvato con Det n. 292 
del 06/06/2014 Tavola 3

Ru.19.de Via Fiorentina 19 Residenziale 6000 mc 2000 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 55, c. 4, lettera c), 
L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 4

C.8 Fiano 27 Residenziale 6300 mc 2100 mq 250 mq PUA

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-
l’art. 55, c. 4, lettera a) e c), 

L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 4

PP.PR Fiano 27 Parcheggio Opera pub-
blica

14/09/2015 
Previsione decaduta ai sensi del-

l’art. 94 del RU
Non attuato Tavola 4

G3.PR Marcialla 28 Turistico-ricettiva 10500 mc 3000 mq

Previsione soggetta a decadenza 
il 01/02/2016  

ai sensi dell’art. 55, c. 4 lettera 
a), L.R. 01/2005

Non attuato Tavola 4
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1.6.3. Inquadramento cartografico dello stato di attuazione del R.U. 
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1.6.4. Analisi del dimensionamento del Piano Strutturale  

UTOE 
Sistema di 

Valle

RESIDENZIALE (1) 
(mc)

INDUSTRIALE (2) 
(mq)

RICETTIVO (3) 
(mc)

ATTREZZATURE (4) 
e SPAZI PUBBLICI (mq)

PARCHEGGI (5) 
(mq)

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE 

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

1 
- - - - - - - - - - - -

2 
- - - - - - - - - - - - - - -

3 
- - - - - - - - - - - - - - -

4 
- - - - - - - - - 21.391,42 - 21.391342 - - -

5 
- 3.200 3.200 - - - - - - 13.834 496 14.330 5.368.60 80 5.448.60

6 
- - - - - - - - - 27.688 - 27.688 - - -

7 
- - - - - - - - - - - - - - -

8 
- - - - - - - - - - - - - - -

9 
9.895,50 - 9.895,50 28.241 5.000 33.241 5.400 mc - 5.400 mc 24.726,91 310 25.036.91 7.241,27 50 7.291,27

10 
2.864 19.000 21.864 - - - - - - 4.050.74 2.945 6.995.74 8.289 475 8.764

11 
10.412 * 10.412 - - - - - - 7.194 - 7.194 387 - 387

12 
- 7.000 7.000 - - - - - - 80.363,63 310 80.673,63 13.124,59 50 13.174,59

13 
63.965 - 63.965 2.285 - 2.285 - - - 23.561,45 - 23.561,45 7.568 - 7.568

14 
- - - 109.414 25.000 134.414 - - - 76.177 - 76.177 25.609 2.500 28.109

UTOE 
Sistema 

della collina 
intermedia

RESIDENZIALE (1) 
(mc)

INDUSTRIALE (2) 
(mq)

RICETTIVO (3) 
(mc o posti letto)

ATTREZZATURE (4) 
e SPAZI PUBBLICI (mq)

PARCHEGGI (5) 
(mq)

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE

15 - - - - - - - - - - - - - - -

16 - - - - - - - - - - - - - - -

17 - - - - - - - - - - - - - - -

18 - 12.000 12.000 - - - - - - 18.780,68 1860 20.640,68 - 300 300

19 - - - - - - - - - - - - - - -
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* Grandi comparti di ristrutturazione urbanistica da quantificare in sede di regolamento urbanistico. 

NOTE 

(1) Comprende le zone A, B, C, BE, CF, CD del vigente PRG 

(2) Comprende le zone D0, D1, D2, D3, D4, D5 del vigente PRG 

(3) Comprende le zone G1, G2, G3, 0G4 del vigente PRG 

(4) Comprende le zone F1, F2.1/4, F3, F4, F5, F6, M1.1/6, M2, M3.1/11, SV del vigente PRG 

(5) Comprende le zone L1, L2 del vigente PRG 

20 - - - - - - - - - 2.120 - 2.120 600 - 600

21 - - - - - - - - - - - - - - -

22 - - - - - - - - - - - - - - -

23 - - - - - - - - - - - - - - -

24 - - - - - - - 100 p. letto - - - - - 1.250 1.250

UTOE 
Sistema 

della collina 
superiore

RESIDENZIALE (1) 
(mc)

INDUSTRIALE (2) 
(mq)

RICETTIVO (3) 
(mc o posti letto)

ATTREZZATURE (4) 
e SPAZI PUBBLICI (mq)

PARCHEGGI (5) 
(mq)

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE
Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE

25 - - - - - - - - - - - - - - -

26 - - - - - - - 40 p. letto -

quantità 
volumetrica 

come da 
Art. 35 del 

PRG vigente

-

quantità 
volumetrica 

come da 
Art. 35 del 

PRG vigente

- 500 -

27 - 16.000 16.000 - - - - - - 18.242,82 1.240 19.482,82 1.136,68 200 1.336,68

28 - - - - - - 10.500 mc - 10.500 mc - - - - - -

29 - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALI 

RESIDENZIALE (1) 
(mc)

INDUSTRIALE (2) 
(mq)

RICETTIVO (3) 
(mc o posti letto)

ATTREZZATURE (4) 
e SPAZI PUBBLICI (mq)

PARCHEGGI (5) 
(mq)

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

Totale Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione TOTALE

DATI 
87.106 57.200 144.306 139.940 30.000 169.940 15.900 mc 140 p.l. 15.900 mc 

+140 pl
318.129 

+ quantità 
volumetrica 

come da 
Art. 35 del 
PRG vigente

7.161 325.290 69.324.14 
+ quantità 

volumetrica 
come da 

Art. 35 del 
PRG vigente

5.405 74.729.14

ABITANTI 
871 572 1.443
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1.6.5. Analisi del dimensionamento del Regolamento Urbanistico 

SINTESI E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL R.U., contenuta nella “relazione di sintesi e rapporto ambientale del R.U. approvato 
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1.6.6. Bilancio degli interventi attuati del R.U. e individuazione del residuo di P.S. 

Nelle tabelle che seguono è riportato un riscontro, suddiviso per UTOE, della capacità edificatoria riferita agli interventi riportati nella tabella del dimensionamento e nella normativa del Piano Strut-
turale rapportata agli attingimenti determinati dalle trasformazioni previste dal primo Regolamento Urbanistico. 
Nella tabella sono inoltre state riportate le quantità di S.U.L. che sono state utilizzate nel quinquennio di validità del R.U. in modo da individuare la capacità edificatoria residua del P.S..  
Inoltre con i testi in corsivo sottolineato sono evidenziate quantità e destinazioni d’uso non riportate in tabella come dato numerico. 

 

Pagina   di   31 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

U.T.O.E. 5
P.S. 

Dimensionamento

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui 

Art. 59 - utoe 5, Certaldo: centro storico - Poggio Boccaccio 
L’unità comprende due poggi di grande rilievo paesaggistico, su uno dei quali sorge 
l’incomparabile centro storico; di interesse paesaggistico anche la retrostante pia-
nura dell’Agliena, dominata dalle vedute del centro storico. Coincide in parte con 
un’area di protezione paesaggistica, individuata dal P.T.C.P. (art. 12). 
2. Si prescrivono azioni di protezione assoluta estese a tutto l’ambito dell’utoe, 
fatti salvi gli interventi di cui ai seguenti alinea: 
- sono ammesse azioni di trasformazione d’uso a fini residenziali di complessi esi-
stenti e non utilizzati; 
- sono ammessi interventi di saturazione dei lotti interclusi con tipologia a villino 
nella zona di via del Bosco, entro la soglia dimensionale per la nuova edilizia resi-
denziale di mc. 3.200; 
- si prescrivono azioni di riqualificazione dei prospetti tergali degli edifici lungo via 
Roma, piazza Boccaccio, borgo Garibaldi e via Cavallotti. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
10. Utoe 4, Canonica; Utoe 5, Certaldo-centro storico-Poggio Boccaccio: delle utoe 
del sub-sistema delle pendici collinari, di cui all’art. 32, si considerano unitaria-
mente, ai fini degli indirizzi gestionali, le due che sovrastano il settore centrale 
della struttura urbana lineare, costituenti l’ambito di grande valore identitario, 
storico e paesaggistico del territorio certaldese; sono ammesse le azioni di prote-
zione e valorizzazione indicate negli articoli 58 e 59, lo sviluppo del parco della 
Canonica, l’utilizzo ricettivo-turistico del complesso della Canonica, con interven-
to di restauro, la tutela e la promozione culturale del centro storico e delle aree 
libere adiacenti; nel tratto finale di via del Bosco, in posizione defilata rispetto 
all’ambito, è ammesso una piccola saturazione insediativa residenziale, della di-
mensione di mc. 3.200, da realizzarsi con tipologia e morfologia compatibili con il 
contesto su limitata porzione di suolo urbanizzato.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL  
(G) = A

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(H) = B - E

RESIDENZIALE ------------ 3.200 / 3 = 1.066 mq
800 

(B.comp.1)
3.500 

(RU.20 + RU.21)
800 

(B.comp.1)
------------ ------------ (1.066 – 800) = 266 mq

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

(*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del  RU 
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U.T.O.E. 9
P.S. 

Dimensionamento

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui Art. 64 - utoe 9, di Bassetto 

1.L’ambito dell’utoe, occupato da numerosi complessi edilizi artigianali e indu-
striali che si attestano sulla SRT 429, di Val d’Elsa, si estende dal borro dell’Avanel-
la, presso il confine comunale con Barberino d’Elsa, a via S. Michele; risulta stretta 
tra la ferrovia Empoli-Siena e le pendici collinari. 
2.Sono ammesse azioni di trasformazione con rinnovo strutturale e funzionale dei 
complessi esistenti, completamenti in terreni urbanizzati e incrementi volumetrici, 
assicurando la più intensa utilizzazione del suolo. Gli interventi dovranno assicura-
re adeguate aree di parcheggio e di manovra dei mezzi, migliorando l’immissione 
del traffico sulla statale, eventualmente con la formazione di strade di servizio 
parallele alla strada stessa. Per i complessi della Tabaccaia e delle Stallacce si 
definiscono interventi di recupero con destinazione d’uso turistico – ricettiva e di 
commercializzazione dei prodotti tipici, da collegarsi alle funzioni del sub - siste-
ma delle pendici collinari. 
3.Fatti salvi gli incrementi ai fabbricati industriali e artigianali esistenti per miglio-
ramenti funzionali e tecnologici, precisati dal regolamento urbanistico, si prescrive 
la soglia dimensionale di mq. 5.000 di SUL, confermato quanto normato dalla vi-
gente strumentazione urbanistica per le aree D5 e il piano di recupero 4D1.14. 
4.In tale utoe è confermata la previsione del vigente PRG relativamente alla sotto-
zona “3C18”. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
11. Utoe 9, di Bassetto: si ritiene opportuno un piano di riassetto dell’ambito del-
l’utoe, completo del bilancio ambientale locale di cui all’art. 25, finalizzato a rea-
lizzare gli obiettivi indicati nell’art. 64, avente per oggetto il posizionamento pun-
tuale sui fabbricati esistenti degli interventi di  
riqualificazione, comportanti incrementi volumetrici ove necessari al miglioramen-
to funzionale e tecnologico delle attività produttive, la saturazione nella misura di  
mq. 5.000 di SUL, la formazione di una viabilità di servizio, la conservazione delle 
aree libere ancora presenti, in rapporto alle sovrastanti pendici collinari,; nel trat-
to meridionale dell’utoe, per i complessi  della Tabaccaia e delle Stallacce sono 
ammessi interventi di restauro con destinazione d’uso turistico-ricettivo alle con-
dizioni di cui all’art. 24 comportanti formazione di urbanizzazione connessa a 
quella esistente nell’utoe; sono confermati la disciplina per le aree D5 del P.R.G. 
vigente e il piano di recupero 4D1. 14.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F)

RESIDENZIALE 9895.50/3 = 3298 (1) 3298 <B3.appr.10> 
1.820 <RU.5> ------------ 3298 <B3.appr.10>

(A) -- (F) 
(3298 – 3298) = 0,00 ------------

ARTIGIANALE (25.341 + 2.900 ) = 28.241 
(2) 5.000 mq ------------

21.549 
Sottozona <D3.2> 

2900 
<D5.4, D5.5, D5.6, 

D5.7>

------------
137  

Parziale attuazione 
ambito <D5.7>

(A) -- (F) 

[25.341 + (2.900 – 
137)]= 28.104

5.000

TURISTICO 
RICETTIVA 5.400/3 = 1.800 (3) ------------ 833 (G1.PR) 1.800 (G2.PR) ------------ ------------

(A) -- (F) 

1.800 ------------

(1) Residuo proveniente dalla sottozona 3.C18 di PRG (B3.appr.10 di R.U.) 
(2) Residuo sottozona <4D1.14> sup. 25.341 mq, sommato alle previsioni per le 

sottozone D5.4, D5.5, D5.6, D5.7 sup 2.900 mq (25.341 + 2.900 ) = 28.241 mq 
(3)  Residuo relativo alla zona della Tabaccaia località Avanella - Scafati

(*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del  RU 
Relativamente agli ambiti a destinazione turistico ricettiva, l’articolo 72 della normativa del RU pre-
vede l’ampliamento di un edificio esistente (già utilizzato come struttura ricettiva con annesso risto-
rante) di mc 2500/3=833 mq -  sottozona <G1.PR> (intervento non attuato)
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U.T.O.E. 10

P.S. 
Dimensionamento 

R.U. 
Dimensionamento 

R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 65 - utoe 10, dell’Oltreagliena 

1. L’utoe è caratterizzata dalla presenza di varie tipologie urbanistico-edilizie, da via San Mi-
chele al torrente Agliena; sul lato occidentale è delimitata dal viale Mario Fabiani, che corre 
parallelo alla linea ferroviaria; sul lato orientale si prolunga a includere l’edilizia sorta lungo 
la via Fiorentina, mentre sull’Agliena si conclude, dopo il cimitero, con il fabbricato degli ex 
macelli. 
2. Questa parte dell’abitato risulta in gran parte saturo; per questo motivo, debbono essere 
riorganizzate le aree libere esistenti, compresa quella di fronte all’edificio ex macelli, che 
con i terreni adiacenti può costituire un giardino pubblico lungo l’Agliena, in concomitanza 
con il recupero dell’ambito. Settori dell’edificato sono di formazione non recente; l’auspicabi-
le ammodernamento funzionale, tecnologico e edilizio può comportare interventi fino alla 
sostituzione degli edifici, assieme alla quale saranno ammessi incrementi volumetrici, per 
l’adeguamento degli alloggi agli standard abitativi odierni e per la formazione di servizi alla 
residenza, tra cui le autorimesse private. Un organico completamento residenziale è da com-
prendere nella riorganizzazione urbanistica della zona a monte di via Fiorentina, tra gli ex 
macelli e via Alessandro Volta. Per il miglioramento dell’accesso a Certaldo Alto dell’area a 
nord del borgo, si dovrà procedere al recupero della viabilità esistente. 
3. Sono ammesse azioni di trasformazione d’uso a fini residenziali di complessi artigianali esi-
stenti, e saturazioni di lotti interclusi per la soglia dimensionale complessiva di mc. 19.000, 
compresa la riorganizzazione del contesto urbano circostante il cimitero, dove quote di nuova 
edilizia conforme all’esistente si integreranno con spazi pubblici e di uso pubblico, tra cui una 
piazza - giardino. 
4. Il cimitero potrà essere ampliato in ogni momento, come previsto dal successivo art. 98. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
12. Utoe 10, dell’Oltreagliena: gli indirizzi di gestione sono da riferirsi prioritariamente agli 
obiettivi del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, e devono realizzare le azioni di cui all’art. 
65, consistenti, per la parte più orientale dell’utoe, nella riorganizzazione urbana dell’ambito 
compreso tra l’area degli ex-macelli e la parte terminale dell’abitato del capoluogo lungo via 
Fiorentina, mediante il recupero di detta area degli ex macelli, la formazione di aree di verde 
pubblico lungo l’Agliena e alle spalle di via Fiorentina, il completamento di margine dell’inse-
diamento comportante un incremento residenziale di mc. 19.000; sulla restante utoe, di in-
tensa edilizia residenziale consolidata, mediante un programma attuativo si individueranno 
puntualmente gli interventi di ammodernamento funzionale e tecnologico dei singoli edifici e 
dell’intero contesto urbano, comprese eventuali opere di sostituzione parziale o totale, e re-
cuperi di aree dismesse; pur essendo l’utoe dotata di sufficienti servizi di approvvigionamento 
idrico, smaltimento scarichi reflui e raccolta R.S.U., si ritiene opportuna la verifica di bilancio 
ambientale locale definito dall’art. 25 sull’intera utoe stessa; deve essere garantita la possibi-
lità di ampliamento del cimitero.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI 
E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMA-
ZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E 
COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMA-
ZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F)

RESIDENZIALE 2.864/3 = 955 (1) 19.000/3 = 6.333 480 - ambito 
<B.sat.1>

5.100  ambito <C1> 
173 - Ambito <RU.20> 
600 - Ambito <RU.21>

------------
------------ 

173 - Ambito <RU.20> 
------------

(A)  

955 6.333

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

(1) Residuo di P.R.G. – Sottozona <B3.10> (*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del  RU 
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U.T.O.E. 11

P.S. 
Dimensionamento

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui 

Art. 66 - utoe 11, del Centro 
1. L’utoe coincide con la porzione centrale dell’abitato: dal torrente Agliena, a 
sud, all’intersezione di via Felice Cavallotti con il viale Giacomo Matteotti, a nord; 
dalla linea ferroviaria Empoli-Siena, a ovest, a via Felice Cavallotti, a est. In que-
sta parte centrale del capoluogo, prevalentemente residenziale, sono presenti le 
principali funzioni terziarie, amministrative, tra cui la sede comunale, commercia-
li, oltre alle maggiori attrezzature pubbliche e di uso pubblico, comprese le scuole 
elementare e media. 
2. Le azioni principali per questa parte dell’abitato consistono nell’ammoderna-
mento della struttura urbana, nella rimozione delle zone di degrado, nel migliora-
mento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, nella formazione di una 
nuova e riconoscibile immagine urbana, utilizzando e rilegando gli spazi pubblici e 
le attrezzature pubbliche e di uso pubblico in un tessuto continuo caratterizzante. 
Alla progettazione e realizzazione di una rinnovata fisionomia urbana possono con-
tribuire il recupero dei grandi isolati, l’allontanamento del traffico di transito, la 
formazione di un sistema di aree pedonali costituenti luoghi di aggregazione e re-
lazioni sociali.  Gli interventi sull’edilizia esistente, che possono spingersi fino alla 
sostituzione, e quelli di recupero, comportano un limitato incremento residenzia-
le. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
13. Utoe 11, del Centro; Utoe 12; del Molino; Utoe 13, di Fraille: le 3 utoe 11, 12 e 
13 del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, costituiscono la parte centrale, più 
prettamente urbana dell’abitato del Capoluogo, nella quale si mischiamo rilevanti 
usi residenziali, commerciali, terziari e pubblici; sull’intero ambito devono farsi 
interventi di recupero in presenza di situazioni di degrado, con particolare atten-
zione ai grandi isolati nei pressi del centro; la creazione di una immagine urbana, 
anche mediante opere di arredo urbano, aree pedonali, valorizzazione delle aree 
libere pubbliche e private; la puntuale determinazione delle opere di miglioramen-
to funzioinale e tecnologico del patrimonio edilizio meno recente; l’uso per aree 
attrezzate delle zone marginali in abbandono, specialmente nell’utoe 12, dove è 
ammesso un incremento residenziale di mc. 2.000; il completamento delle previ-
sioni del vigente piano nell’utoe di Fraille; l’intero ambito urbano è dotato di ser-
vizi di approvvigionamento idrico, raccolta R.S.U. e smaltimento scarichi reflui 
compatibili con le opere di saturazione; nell’utoe di Fraille la conferma delle pre-
visioni di zone 5.3CF1 e 5.2CD1 del vigente P.R.G.; il dimensionamento coincide 
pertanto con l’attuazione delle previsioni di detto piano; devono essere potenziate 
le attrezzature pubbliche esistenti nell’ambito.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMA-
ZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMA-
ZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F)

RESIDENZIALE 10.412/3 = 3.470 (1) ------------ 550 - ambito <B.comp.3>

6.840 - Ambiti  
(<RU.9> + <RU.10> + 
<RU.11> +<RU.13> + 
<RU.14> + <RU.16> + 

<RU.17>)

------------ 390 
Ambito <RU.17>

(A) – (E) 
3.470 ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

COMMERCIALE ------------ ------------ ------------ 100 
Ambito <RU.12.de> ------------ ------------ ------------ ------------

(1) Residuo di P.R.G. non localizzato (*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del  RU 
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U.T.O.E. 12

P.S. 
Dimensionamento 

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui Art. 67 - utoe 12, del Molino 

1. L’insediamento residenziale, tra la linea ferroviaria e il fiume Elsa è partito in 
due settori da via del Molino: il primo, sull’asse di via Don Minzoni, si prolunga fino 
al centro sportivo; il secondo, più limitato, residenziale ma con qualche 68 pre-
senza di vecchie attività industriali, è lambito sul lato occidentale dalla cosiddetta 
traversa interna, strada di recente realizzazione. 
In concomitanza con il consolidamento dell’abitato esistente, nelle sue varie tipo-
logie urbane e edilizie, per il quale si definiscono azioni di miglioramento funzio-
nale e tecnologico, si stabiliscono inoltre limitati completamenti di frangia, il re-
cupero dell’edilizia in degrado, la saturazione dei lotti interclusi. 
2. I completamenti di frangia comportano la soglia dimensionale di mc. 2.000, la 
saturazione dei lotti interclusi comporta la soglia dimensionale di mc. 5000.  

Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
13. Utoe 11, del Centro; Utoe 12; del Molino; Utoe 13, di Fraille: le 3 utoe 11, 12 e 
13 del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, costituiscono la parte centrale, più 
prettamente urbana dell’abitato del Capoluogo, nella quale si mischiamo rilevanti 
usi residenziali, commerciali, terziari e pubblici; sull’intero ambito devono farsi 
interventi di recupero in presenza di situazioni di degrado, con particolare atten-
zione ai grandi isolati nei pressi del centro; la creazione di una immagine urbana, 
anche mediante opere di arredo urbano, aree pedonali, valorizzazione delle aree 
libere pubbliche e private; la puntuale determinazione delle opere di miglioramen-
to funzioinale e tecnologico del patrimonio edilizio meno recente; l’uso per aree 
attrezzate delle zone marginali in abbandono, specialmente nell’utoe 12, dove è 
ammesso un incremento residenziale di mc. 2.000; il completamento delle previ-
sioni del vigente piano nell’utoe di Fraille; l’intero ambito urbano è dotato di ser-
vizi di approvvigionamento idrico, raccolta R.S.U. e smaltimento scarichi reflui 
compatibili con le opere di saturazione; nell’utoe di Fraille la conferma delle pre-
visioni di zone 5.3CF1 e 5.2CD1 del vigente P.R.G.; il dimensionamento coincide 
pertanto con l’attuazione delle previsioni di detto piano; devono essere potenziate 
le attrezzature pubbliche esistenti nell’ambito.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL  

(A)

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (E) 

RESIDENZIALE ------------ 7000/3 = 2333
2333 

Ambiti <B.comp.2>  
 <B.sat.2> <B.sat.3>

3.600 
Ambito <RU.18>

833 
<B.sat.2> + <B.sat.3>

------------ ------------ 1.500

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

(*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del  RU 
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO

U.T.O.E. 13

P.S. 
Dimensionamento 

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui Art. 68 -  utoe 13, di Fraille 

1. L’utoe si estende da via del Bosco, a sud - est, fino a via di Fraille, disponendosi 
attorno al parco della Canonica, per poi ridiscendere lungo la SRT 429 fino a via 
Toscana e da qui raggiungendo la traversa interna. 
L’ambito è costituito in maggioranza da edilizia residenziale di recente realizza-
zione; vi sono grossi complessi scolastici e spazi verdi di notevole interesse pae-
saggistico e ambientale. Una parte insediativa, prevista dal P.R.G. vigente, non 
completamente realizzata, risale il borro del Vicariato. 
In posizione centrale rispetto al perimetro dell’utoe, tra il centro abitato e l’area 
artigianale di Montebello, si trova il complesso sportivo con piscina, del quale si 
prevede un completamento e una riorganizzazione anche a fini ricreativi e sociali. 
Le azioni definite dal piano strutturale mirano al completamento degli insedia-
menti per la residenza e il commercio, che possono comportare una maggiore uti-
lizzazione del suolo mediante limitati interventi di costruzione, e alla tutela degli 
spazi liberi, particolarmente necessari per dar luogo a cannocchiali verdi tra l’abi-
tato e il parco della Canonica. 
2. La soglia dimensionale per questa utoe coincide con il residuo delle previsioni 
del P.R.G. vigente.  
3. Sono confermate le previsioni del vigente P.R.G. relativamente alle aree 5.3CF1 
e 5.2CD1. Nel regolamento urbanistico sarà posizionata una media struttura com-
merciale o grande nel caso di trasferimento e ampliamento di medie strutture di 
vendita esistenti o attive sul territorio, da collocare nell’area lungo viale Mat-
teotti, destinata dal P.R.G. vigente a mercato. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
13. Utoe 11, del Centro; Utoe 12; del Molino; Utoe 13, di Fraille: le 3 utoe 11, 12 e 
13 del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, costituiscono la parte centrale, più 
prettamente urbana dell’abitato del Capoluogo, nella quale si mischiamo rilevanti 
usi residenziali, commerciali, terziari e pubblici; sull’intero ambito devono farsi 
interventi di recupero in presenza di situazioni di degrado, con particolare atten-
zione ai grandi isolati nei pressi del centro; la creazione di una immagine urbana, 
anche mediante opere di arredo urbano, aree pedonali, valorizzazione delle aree 
libere pubbliche e private; la puntuale determinazione delle opere di miglioramen-
to funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio meno recente; l’uso per aree 
attrezzate delle zone marginali in abbandono, specialmente nell’utoe 12, dove è 
ammesso un incremento residenziale di mc. 2.000; il completamento delle previ-
sioni del vigente piano nell’utoe di Fraille; l’intero ambito urbano è dotato di ser-
vizi di approvvigionamento idrico, raccolta R.S.U. e smaltimento scarichi reflui 
compatibili con le opere di saturazione; nell’utoe di Fraille la conferma delle pre-
visioni di zone 5.3CF1 e 5.2CD1 del vigente P.R.G.; il dimensionamento coincide 
pertanto con l’attuazione delle previsioni di detto piano; devono essere potenzia-
te le attrezzature pubbliche esistenti nell’ambito.

Pagina   di   37 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

P.S. - Dimensionamento R.U. - Dimensionamento R.U. – Previsioni attuate P.S. - Residui

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

S.U.L. = mq

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMA-
ZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E 
COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIO-
NE 

(F) (V/3) = MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F) 

RESIDENZIALE

(1) 
35.125 / 3 = 11.708 

(2) 
28.840 / 3 = 9.613 

(3) 
8251 / 3 = 2750

------------

Ambito <RA.2> 
35.125 / 3 = 11.708 

Ambito <C.9> 
28.840 / 3 = 9.613 

Ambito <B3.appr.6> 
Ex <5.3CF.1> 

8251 / 3 = 2750

Ambito <RA.2> lotto C 
5.925/3 = 1975  

Ambito <C.9> 
Come da P.U.A. approvato 

15.708/3 = 5236  

Ambito <B3.appr.6> 
Come da P.U.A. approvato 

8115. / 3 = 2705

- ( A ) – 
(F) 

11.708 -- 1975 = 9733 
-

- ( A ) – 
(F) 

9.613 -- 5236 = 4377 

- ( A ) – 
(F) 

2750 -- 2705 = 45 

------------

ARTIGIANALE

(4) 
16.000/3 = 5.333 

(5) 
2.285 

------------ ------------

Ambito <RA.2> 
16.000/3 = 5.333 

------------

------------
------------ 

------------

- ( A ) – 
(F) 

5.333 

2.285

------------

COMMERCIALE
(6) 

8251/3 = 2.750

(7) 
Sup. Coperta 6.000 mq 

Volume 30.000 mq 
SUL 30.000/3 =10.000 mq 
Sup. Vendita max 4000 mq

------------

Ambito <B3.appr.6> 
Ex <5.3CF.1> 

8251 / 3 = 2750 

Ambito <CC.PR> 
Sup. Coperta 5.250 mq 

SUL 7.000 mq 
Sup. Vend. max 3000 mq 

------------

Ambito <B3.appr.6> 
Come da P.U.A. approvato 

7130 / 3 = 2376 

Ambito <CC.PR> 
Come da P.U.A. approvato 

Sup. Coperta 5.250 mq 
SUL 7.000 mq 

Sup. Vend. max 3000 mq

- ( A ) – 
(F) 

2750 -- 2376 = 374 

(1) Sottozona <5.2CD.1> di P.R.G. relativamente alle aree a destinazione 
RESIDENZIALE  lotti B1 – B2 – C (come da scheda progetto di P.R.G.); 

(2) Sottozona <6C21> (già <1C21>) di P.R.G. ; 
(3) Sottozona <5.3CF.1> di P.R.G. relativamente alle aree a destinazione RE-

SIDENZIALE  ; 
(4) Sottozona <5.2CD.1> di P.R.G. relativamente alle aree a destinazione 

ARTIGIANALE  lotti A1 – A2 (come da scheda progetto di P.R.G.); 
(5) Residuo di P.R.G. non localizzato ; 
(6) Sottozona <5.3CF.1> di P.R.G. relativamente alle aree a destinazione 

COMMERCIALE; 
(7) MEDIA O GRANDE STRUTTURA DI VENDITA prevista nell’area lungo viale 

Matteotti, destinata dal P.R.G. a mercato.

Relativamente al dimensionamento della capacità edificatoria a destinazione RESIDENZIALE, si pun-

tualizza che questa deriva dalla somma delle quantità riportate nella tabella del dimensionamento 

(riferita alle previsioni delle sottozone <5CD1> e <6C21>, già <1C21>, per una volumetria comples-

siva di 35.125+28.840=63.965 mc) sommata alla quantità relativa alla previsione <5.3CF1> (confer-

mata dall’articolo 68 della normativa di P.S., ma non riportata in tabella.) 

Lo stesso dicasi per la capacità edificatoria a destinazione COMMERCIALE relativa alla previsione 

<5.3CF1> (confermata dall’articolo 68 della normativa di P.S.). 

La previsione della sottozona <5.3CF1> era già in corso di attuazione alla data di approvazione del 

P.S. avvenuta in data 10/05/2005.
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U.T.O.E. 14

P.S. 
Dimensionamento

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui 

Art. 69 - utoe 14, di Montebello 
1. E’ una utoe di grandi dimensioni che occupa la parte superiore della struttura 
urbana lineare. L’ambito, prevalentemente industriale-artigianale risale dalle vie 
Toscana e Fraille, a sud, fino a poco oltre la strada comunale del Pian di Sopra, a 
nord: a est è delimitato dalla strada delle industrie, parzialmente realizzata; sul 
lato orientale raggiunge la SRT 429 di Val d’Elsa. Questo settore urbano presenta 
ampie zone a destinazione industriale non attuate. 
2. L’utoe assume una rilevante funzione strategica dello sviluppo di Certaldo, in 
quanto, nel caratterizzare gli aspetti industriali di questo comune, mette a dispo-
sizione ampie aree per l’espansione delle attività produttive. A questa azione di 
prosecuzione e conferma delle previsioni di espansione e completamento del 
P.R.G. vigente e del P.I.P., il piano strutturale prevede un obiettivo di più intensa 
utilizzazione del suolo, incrementando le densità fondiarie vigenti e ricalibrando 
gli spazi pubblici alle effettive esigenze, anche a fini di perseguire la polifunziona-
lità dell’ambito in un intreccio di destinazioni d’uso diverse. Per detto motivo 
l’utoe si estende all’area tra la via del Pian di Sopra e un esistente fabbricato in-
dustriale, in modo da poter realizzare una testa funzionale all’utoe, nella quale 
far confluire la penetrazione all’abitato proveniente dalla nuova SRT 429, con un 
incremento di circa mq. 25.000 delle esistenti previsioni. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
14. Utoe 14, di Montebello: l’utoe costituisce la parte terminale settentrionale del 
sub-sistema urbano di cui all’art. 33, in gran parte inedificata, in quanto vi si de-
vono ancora attuare le previsioni di insediamento produttivo, industriale e artigia-
nale, contenute nel P.R.G. vigente; gli indirizzi gestionali coincidono pertanto con 
dette previsioni, volte a dotare il territorio di un’ampia zona produttiva, essenzia-
le per lo sviluppo del comune; nella realizzazione degli interventi sono ammesse 
intensificazioni nell’impegno del suolo, anche ai fini di un migliore uso delle urba-
nizzazioni; è previsto un’espansione della zona industriale nella misura di mq. 
25.000; l’urbanizzazione, di cui alle condizioni dell’art. 24, per l’espansione inse-
diativa produttiva sono previste dai relativi vigenti piani attuativi.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
S.U.L. =  mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

S.U.L. =  mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL = [(A) – (E+F)]

NUOVA PREVISIONE 

(H) = (B) 

MQ SUL 

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE
(1) 

109.414
25.000

Ambiti da <D2.1> a 
<D2.7> 
38.496

Ambito <D3.1> 
76.522

Ambito <D2.5> 
4.432

Ambito <D3.1> 
19.002

85.980 25.000

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

(1) Il dimensionamento, relativo a quanto non attuato di P.R.G., riportato 
sia nella tabella che richiamato dall’articolo 69 del P.S., si riferisce 
prevalentemente alla sottozona <5D3> di Montebello destinata alla 
realizzazione del P.I.P. 
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ANNOTAZIONE  -  La presente scheda, relativa all’UTOE 17, risulta integrata relativamente a quanto riportato nell’allegato <B> di cui alla delibera di Giunta Comunale n.129 del 21.06.2016, visto in particolare quanto indicato dall’articolo 13 della disciplina del Piano Strut-

turale che fa salve le attività produttive non agricole esistenti nel territorio aperto contraddistinte con la sigla “D5” nel PRG vigente 

U.T.O.E. 17

P.S. 
Dimensionamento 

R.U. 
Dimensionamento R.U. 

Previsioni del R.U. at-
tuate

P.S. 
Residui Art. 13 – Territorio aperto e applicazione della Lr 64/95 

< omissis > 
Il presente piano strutturale definisce e ammette nel territorio aperto:  
- le attività agricole: campi coltivati, boschi, pascoli, abitazioni per i conduttori 
dei fondi, annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, 
- le attività connesse e complementari: promozione e servizio all’agricoltura, ala 
zootecnia, alla forestazione, attività faunistico venatorie, valorizzazione e vendita 
prodotti locali, tutte le attività comunque definite dalle disposizioni normative 
comunitarie, nazionali e regionali, agriturismo  
- le attività integrative: turistico ricettive con caratteri di ruralità, residenze turi-
stico alberghiere, case vacanza, affittacamere, residence, attività per la ristora-
zione, bar, edicole, artigianali e storicoculturali tipiche:   
- le attività ortive per autoconsumo e tempo libero, 
- le attività e gli interventi per la fruizione del paesaggio e dell’ambiente, quali 
sentieristica e punti ristoro e informazione.  
Sono fatte salve le attività produttive non agricole esistenti nel territorio aperto 
contraddistinte con la sigla “D5” nel vigente PRG; per esse sono consentiti gli in-
crementi dimensionali dettati dall’art. 23 delle NTA del vigente PRG. 

< omissis > 
Art. 74 - utoe 17, Poggio ai Grilli 
1. E’ un ampio ambito a monte dell’Agliena, che presenta un uso del suolo preva-
lentemente viticolo, intervallato da seminativi e piccoli corpi olivati; zone boscate 
occupano i terreni di forte acclività. 
Si rilevano aree di abbandono e rinaturalizzazione; inoltre vi sono vari nuclei e 
case sparse. 
2. Tutela e valorizzazione delle attività agricole. 

Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
16. Utoe 17, Poggio ai Grilli: anche per questa utoe, simile alle precedenti per 
coltivazioni e struttura ambientale e paesaggistica, si confermano gli indirizzi di 
supporto alle attività agricole anche per la loro funzione di presidio ambientale e 
paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione 
dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, 
in attuazione delle azioni di cui all’art.74.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL  

(A)

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (E) 

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ ------------ mq. 800 ------------ ------------ ------------ mq. 800 ------------
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U.T.O.E. 18

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 75 - utoe 18, Case di Sciano 

1. La frazione consiste in una edilizia a carattere estensivo, di modeste dimensio-
ni, presente lungo la viabilità. Manca di un centro di relazioni. 
2. Oltre alla saturazione dei lotti interclusi, si prevedono incrementi insediativi di 
tipologia conforme all’esistente, in aree di limitato pregio agricolo e la formazione 
del centro dell’abitato. 
3. La soglia dimensionale di nuova edilizia residenziale è indicata in mc. 12.000, 
con tipologia edilizia a villini isolati e a schiera. 

Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
17. Utoe 18, Case di Sciano: gli indirizzi gestionali per questa piccola frazione, 
consistente in una nebulosa di residenze diffuse, con ampie aree libere interme-
die, attestate alla viabilità di crinale, sono conseguenti alle azioni definite nel-
l’art. 75: entro la soglia dimensionale di mc. 12.000, compattamento dell’abitato 
mediante la saturazione delle aree intermedie, limitate addizioni alla struttura 
insediativa, formazione di un centro di aggregazione sociale. A garanzia della fat-
tibilità dell’incremento dimensionale della frazione, devono essere prioritariamen-
te soddisfatte le condizioni di intervento di cui all’art. 24 e, se reputato opportu-
no, verrà verificato il bilancio ambientale locale di cui all’art.  25. Si salvaguarde-
ranno alcune fra le suggestive visuali dalla frazione verso le colline circostanti e 
verso le formazioni calanchive. 

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ 12.000/3 = 4.000 ------------

Ambiti 
<C.urb.2> + <C2> + 
<C3> + <C4> + <C5> 

+ <C6> + <C7> 

3.400 

------------

Ambiti 
<C2> + <C3> + <C4> 

+ <C6> + <C7> 

2.000

------------ 2.000

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
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U.T.O.E. 19

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 76 - utoe 19, Montaccio 

1. E’ un ambito stretto e lungo che dalle propaggini di via Fio-
rentina del Capoluogo risale fino al lembo superiore del sub - siste-
ma. Dominano i seminativi semplici, con appezzamenti di vigneto e 
piccoli corpi boscati sparsi. 
Sono presenti insediamenti artigianali e commerciali lungo la strada 
provinciale Lucardese, oltre a nuclei e case sparse di origine agrico-
la. 
2. Si prescrivono azioni di sviluppo delle attività agricole, di ristrut-
turazione e ammodernamento degli insediamenti. 
3. Il regolamento urbanistico stabilirà interventi di ristrutturazione 
e modesti incrementi volumetrici, per il miglioramento della dota-
zione residenziale 

Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
18. Utoe 19, Montaccio: per questa utoe si definiscono, in relazione 
alle azioni di cui all’art. 76, indirizzi di mantenimento e sviluppo 
delle attività agricole, compresa la realizzazione di strutture di 
servizio e di lavorazione dei prodotti agricoli quando compatibili 
con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, 
conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico e paesag-
gistico, interventi di miglioramento funzionale e morfologico del-
l’edilizia produttiva presente lungo la strada provinciale, compren-
denti incrementi volumetrici da stabilire puntualmente per ciascu-
na struttura edilizia; senza che ciò determini aumento di carico ur-
banistico. 

DESTINAZIONI

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 

(B) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------
2.000  

Ambito <RU.
19.de>

------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO RICETTIVA ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

(*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del RU 
Intervento di ristrutturazione urbanistica di un ex complesso produttivo dismesso 
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U.T.O.E. 24

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 83 - utoe 24, Piangrande 

1. L’ambito di valle e le circostanti pendici collinari formano un interessante unità 
di paesaggio. Vi domina il seminativo semplice, non irriguo. Nell’insediamento 
sparso si notano fabbricati rurali degradati, ai quali corrispondono aree di abban-
dono e di rinaturalizzazione. 
2. Si perseguono azioni di valorizzazione produttiva e di promozione paesaggistica, 
oltre che di recupero ambientale e di ricostituzione della maglia insediativa. 
3. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle attività in-
tegrative, connesse e turistiche, basate sui valori paesaggistici e sul riuso e recu-
pero del patrimonio edilizio; sono previsti interventi insediativi turistico-ricettivi 
di nuova edificazione, per un massimo di 100 posti letto. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
21. Utoe 24, Piangrande: l’utoe coincide con il sub-sistema del Pian Grande, i cui 
obiettivi sono definiti nell’art. 41; le azioni di cui all’art. 83 determinano indirizzi 
di promozione dell’attività agricola, finalizzata anche al presidio ambientale e 
paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione 
dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, 
e la valorizzazione del sistema insediativo per funzioni integrative e connessi all’a-
gricoltura, comprese quelle residenziali e turistico-ricettive; la trasformazione di 
destinazioni d’uso di detto sistema deve rispondere alle condizioni di intervento di 
cui all’art. 24 che possono costituire limiti o inammissibilità alla trasformazione 
stessa: ai fini della garanzia di autonomia nei servizi dovuti agli interventi, sono 
prescrivibili dal Comune lo smaltimento degli scarichi reflui mediante fitodepura-
zione singola per edifici o gruppi di edifici, la realizzazione di pozzi per l’approvvi-
gionamento idrico, l’ampliamento e il miglioramento, ove compatibili con l’am-
biente e il paesaggio, della viabilità esistente per adeguarla agli incrementi di 
traffico, il recupero dei percorsi esistenti per mobilità a carattere alternativo a 
quello automobilistico, il servizio di raccolta R.S.U. a carico dei privati.

DESTINAZIONI
NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 
Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

POSTI  LETTO 

SATURAZIONI E COMPLE-
TAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COM-
PLETAMENTI 
(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFOR-
MAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO 
RICETTIVA

------------ 100 posti letto ------------

Ambito <G6.PR> 
12 posti letto 

Ambito <G7.PR> 
16 posti letto 

------------ ------------ ------------ 100 posti letto
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U.T.O.E. 26

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento R.U. 
Previsioni del R.U. 

attuate

P.S. 
Residui Art. 86 - utoe 26, Luia 

1. L’utoe comprende un crinale a nord - est di Certaldo. 
Il territorio è caratterizzato da boschi e oliveti. 
Il P.T.C.P. (art. 12) prevede aree di protezione paesaggistica attorno a Fiano e alla frazione di 
Santa Maria Novella. 
2. Si perseguono azioni di tutela paesaggistica e valorizzazione agricola. 
3. Nella presente utoe si conferma la previsione di attrezzature per il culto indicate nella 
cartografia del vigente PRG come sottozona “F4”. Per tale area si fanno salve le previsioni di 
cui all’art. 35 del vigente PRG, che potranno essere integrate e riviste nel regolamento urba-
nistico. 
4. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle attività integrative e 
connesse e di quelle turistiche, basate sui valori paesaggistici e sul recupero e riuso del pa-
trimonio edilizio; sono previsti interventi insediativi turistico – ricettivi di nuova edificazione 
fino a un massimo di 40 posti letto. 
5. Si conferma la previsione di campeggio G2 di cui al P.R.G. vigente. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
22. Utoe 25, Sticciano; Utoe 26, Luia: le due utoe, che fanno parte del sub-sistema dei crina-
li, i cui obiettivi sono definiti nell’art. 46, per continuità territoriale, ambientale, paesaggi-
stica e insediativa sono considerate unitariamente nei riguardi degli indirizzi gestionali relati-
vi alle azioni, che risultano sostanzialmente simili per le due utoe, stabilite negli artt. 85 e 
86; prevalgono gestioni di valorizzazione e promozione dell’agricoltura anche per le finalità di 
presidio ambientale e paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di 
lavorazione dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarian-
ti, la tutela del paesaggio, il recupero del patrimonio edilizio per destinazioni d’uso agricole e 
per quelle conseguenti ad attività connesse e integrative dell’agricoltura, tra cui la residenza 
e il turismo; la trasformazione di destinazioni d’uso di detto patrimonio deve rispondere alle 
condizioni di intervento di cui all’art. 24 che possono costituire limiti o inammissibilità alla 
trasformazione stessa: ai fini della garanzia di autonomia nei servizi dovuti agli interventi, 
sono prescrivibili dal Comune lo smaltimento degli scarichi reflui mediante fitodepurazione 
singola per edifici o gruppi di edifici, la realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idri-
co, l’ampliamento e il miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, della 
viabilità esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei percorsi esistenti 
per mobilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il servizio di raccolta R.S.U. a 
carico dei privati; nell’utoe di Luia si confermano le previsioni di zona F4 e G2 del vigente 
P.R.G..

DESTINAZIONI NON ATTUATO DI P.R.G. 
(A) 

Volume V. = S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 
(B) 

POSTI  LETTO 

SATURAZIONI E  
COMPLETAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI  
TRASFORMAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E 
COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI  
TRASFORMAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 
(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 
(H) 

MQ SUL  
(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO RI-
CETTIVA

------------ 40 posti letto Ambito <G0> CAMPEGGIO 
. SUL Mq 570 attrezzature 
. 20% delle piazzole esisten-
ti per strutture temporanee 

Ambito <G4.PR> 
10 posti letto 

Ambito <G5.PR> 
20 posti letto 

------------ ------------ ------------ 40 posti letto

(*) in celeste - Trasformazioni non incidenti sul dimensionamento del RU 
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U.T.O.E. 27

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 87 - utoe 27, Fiano 

1. L’ambito dell’utoe comprende due settori insediativi distinti: quello storico al-
l’ingresso del paese e quello recente all’inizio collocatosi lungo la strada, poi am-
pliato alle aree tra l’edificio scolastico e la strada per Marcialla. 
2. Si stabiliscono azioni di recupero e valorizzazione del nucleo storico, e si am-
mette un ulteriore ampliamento della zona residenziale recente, per una soglia 
dimensionale di mc. 16.000. 

Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
23. Utoe 27, Fiano: gli indirizzi gestionali relativi a questa utoe, coincidente con la 
maggiore frazione del Comune di Certaldo, sono da relazionarsi alle azioni di cui 
all’art. 66: conservazione e recupero del nucleo storico, consolidamento dell’abi-
tato recente per il quale sono ammesse opere manutentive e di ristruturazione 
edilizia, completamento di margine della più recente espansione; entro la soglia 
dimensionale di mc. 8.000, di tipologia edilizia conforme a quella del contesto e 
subordinato alla verifica delle condizioni di intervento di cui all’art. 24, dovendosi 
attuare la prosecuzione nel nuovo insediamento dei servizi dell’adiacente suolo 
urbanizzato. 

DESTINAZIONI

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 

S.U.L. = (V/3) mq

NUOVA PREVISIONE 

(B) 

(V/3) mq  = S.U.L.

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ 16.000 /3 = 5.333 ------------
Ambito <C8> 

2.100 ------------ ------------ ------------ 5.333

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO RICETTIVA ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
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U.T.O.E. 28

P.S. 
Dimensionamento R.U. 

Dimensionamento 

R.U. 
Previsioni del R.U. at-

tuate

P.S. 
Residui Art. 88 - utoe 28, Marcialla 

1. L’ambito interessa un crinale principale sul quale si innestano crinali minori ai 
lati dei borri affluenti dell’Agliena. 
Vi prevalgono le aree boscate. 
Il P.T.C.P. (art. 12) indica aree di protezione paesaggistica per tutto il crinale e 
attorno ai nuclei di Pogni di Sopra e Pogni di Sotto. 
2. Si perseguono azioni di tutela paesaggistica e valorizzazione agricola. 
3. Nella presente utoe si conferma la previsione di un’area per attività ricettive 
indicate nella cartografia del vigente PRG come sottozona “6G3”. per tale area si 
fanno salve le previsioni di cui all’art. 37 del vigente PRG, che potranno essere 
integrate e riviste nel regolamento urbanistico. 
4. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle attività in-
tegrative e connesse, basate sui valori paesaggistici e sul recupero e riuso del pa-
trimonio edilizio. 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
24. Utoe 28, Marcialla: utoe ricadente nel sub-sistema dei crinali, presenta carat-
teristiche territoriali, ambientali e paesaggistici e insediativi abbastanza simili a 
quelle delle utoe di Sticciano e di Luia; si stabiliscono indirizzi gestionali non mol-
to diversi, consistenti nella promozione e valorizzazione delle attività agricole, 
compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione dei prodotti agri-
coli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, e nel recupero 
del patrimonio edilizio a funzioni residenziali e turistico-ricettive, previa verifica 
delle condizioni di intervento di cui all’art. 24; che possono costituire limiti o 
inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della garanzia di autonomia nei 
servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal Comune lo smaltimento degli 
scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per edifici o gruppi di edifici, la 
realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, l’ampliamento e il miglio-
ramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, della viabilità esistente 
per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei percorsi esistenti per mo-
bilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il servizio di raccolta R.S.U. 
a carico dei privati; è confermata la previsione della zona 6G3 del P. R.G. vigente.

DESTINAZIONI

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(A) 

(V/3) mq =S.U.L. 

NUOVA PREVISIONE 

(B) 

(V/3) mq  =  S.U.L.

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(C) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(D) MQ SUL

SATURAZIONI E COMPLETAMENTI 

(E) MQ SUL

AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

(F) MQ SUL

NON ATTUATO DI P.R.G. 

(G) 

MQ SUL 

NUOVA PREVISIONE 

(H) 

MQ SUL  

(B) -- (F)

RESIDENZIALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ARTIGIANALE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TURISTICO RICETTIVA 10.500/3 = 3.500 ------------
Ambito <G3.PR> 

3.000 ------------ ------------ ------------ 3500 ------------
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1.6.7. Tabella del dimensionamento residuo del Piano Strutturale a seguito del bilancio del primo Regolamento Urbanistico  

Tabella 6 – Resoconto del bilancio totale del R.U.. in relazione alle previsioni del P.S..  

UTOE RESIDENZIALE 
S.U.L. = mq 

INDUSTRIALE 
S.U.L. = (mq)

RICETTIVO 
S.U.L. = (mq) / n° Posti letto (P.L.)

COMMERCIALE 
S.U.L. = (mq)

Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE Non Attuato 
Prg Vigente

Nuova 
Previsione

TOTALE

1

2

3

4

5 266 mq 266 mq
6

7

8

9 28.104 mq 5.000 mq 33.104 mq 1.800 mq 1.800 mq
10 955 mq 6.333 mq 7.288 mq
11 3.470 mq 3.470 mq
12 1.500 mq 1.500 mq
13 14.155 mq 14.155 mq 7.618 mq 7.618 mq 374 mq 374 mq
14 85.980 mq 25.000 mq 110.980 

mq
15

16

17 800 mq 800 mq
18 2.000 mq 2.000 mq
19

20

21

22

23

24 100 P.L. 100 P.L.
25

26 40 P.L. 40 P.L.
27 5.333 mq 5.333 mq
28 3.500 mq 3.500 mq
29
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1.6.8. Monitoraggio sullo stato degli standard 

In relazione agli standard è stata condotta l’analisi dell’esi-
stente attraverso l’aggiornamento della cartografia ed è 
stata valutata l’attuazione delle schede di progetto e delle 
previsioni di realizzazione di progetti pubblici del R.U..  

In ordine generale gli standard minimi per decreto risultano 
soddisfatti con eccezione dell’istruzione dove appare una 

carenza, forse dovuta e da rendicontare in relazione al ter-
ritorio in cui si colloca Certaldo ed alla sinergia con i plessi 
scolastici dei comuni limitrofi. A tal proposito si deve tenere 
conto della mancanza dell’istruzione secondaria a Certaldo 
e della distribuzione delle frazioni in posizioni geografiche 
in cui appaiono fenomeni di gravitazione sui plessi scolastici 
di Tavarnelle e Montespertoli. Inoltre la frammentazione 
delle U.T.O.E. denota carenze diffuse ma solo di natura ap-

parente in quanto in alcuni contesti la mancanza di attrez-
zature collettive, o di parcheggi, o di verde sono proprie 
delle particolari caratteristiche delle località e della loro 
relazione alle centralità di Certaldo e/o delle frazioni più 
rilevanti in cui si concentra la maggior parte della popola-
zione e pertanto delle superfici a standard che rispondono 
al fabbisogno dell'intero territorio comunale. 

  

Figura 13 – Inquadramento cartografico degli standard attuali esistenti distinti per U.T.O.E. 
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Tabella 1 – Analisi delle superfici totali a standard suddivise tra esistenti al momento dell’adozione del R.U., di progetto pubblico del R.U. previste, di progetto scaturenti dalle schede del R.U., quelle attuate, le esistenti alla fine del quinquen-
nio di vigenza del R.U., i residui delle previsioni del R.U. 

  
Figura 14 – Inquadramento cartografico degli standard esistenti e di progetto del R.U. previgente distinti per U.T.O.E. 

TOTALE

STANDARD PUBBLICO ESI-
STENTE

STANDARD PUBBLICO PROGETTO 
R.U.

STANDARD PUBBLICO PROGETTO 
SCHEDE R.U.

STANDARD PUBBLICO PROGET-
TO  ATTUATO

STANDARD  PUBBLICO ESISTEN-
TE DOPO RU

STANDARD  PUBBLICO PROGETTO 
(RESIDUO)

PARCHEGGI 76847,09 37111,92 44063,05 5851,95 82699,04 75323,02

VERDE  1261086,82 773027,17 97451,5 26652,13 1287738,95 843826,54

ATTREZZATURE 272628,95 30147,83 37193,61 3899,62 276528,57 63441,82

ISTRUZIONE 34908,45 0 0 0 34908,45 0
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Tabella 2 – Analisi delle superfici esistenti di standard ISTRUZIONE ripartite per U.T.O.E.. In evidenza con il colore grigio ed il riquadro emergente i valori relativi ai centri urbani principali e secondari. In colore giallo i valori negativi della veri-
fica in rapporto al D.M. 1444/68.  

ISTRUZIONE (mq) STANDARD D.M. 1444/68 
(mq/ab) TOTALE DA D.M. TOTALE DIFFERENZA

UTOE abitanti TOTALE ATTUALE minimo attuale    

1 170 0,00 4,50 0,00 765,00 -765,00

2 78 0,00 4,50 0,00 351,00 -351,00

3 151 0,00 4,50 0,00 679,50 -679,50

4 24 0,00 4,50 0,00 108,00 -108,00

5 1116 0,00 4,50 0,00 5022,00 -5022,00

6 48 0,00 4,50 0,00 216,00 -216,00

7 144,5 0,00 4,50 0,00 650,25 -650,25

8 8 0,00 4,50 0,00 36,00 -36,00

9 101 0,00 4,50 0,00 454,50 -454,50

10 3284 3618,05 4,50 1,10 14778,00 -11159,95

11 4144 13167,51 4,50 3,18 18648,00 -5480,49

12 2282 0,00 4,50 0,00 10269,00 -10269,00

13 1909 16565,25 4,50 8,68 8590,50 7974,75

14 426 0,00 4,50 0,00 1917,00 -1917,00

15 - 24 810 0,00 4,50 0,00 3645,00 -3645,00

18 226 0,00 4,50 0,00 1017,00 -1017,00

25 - 29 830,5 0,00 4,50 0,00 3737,25 -3737,25

27 369 1557,64 4,50 4,22 1660,50 -102,86

TOTALI 16121 33350,81 4,50 2,17 72544,50 -37636,05
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Tabella 3 – Analisi delle superfici esistenti di standard ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE ripartite per U.T.O.E.. In evidenza con il colore grigio ed il riquadro emergente i valori relativi ai centri urbani principali e secondari. In colore giallo i 
valori negativi della verifica in rapporto al D.M. 1444/68..  

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMU-
NE (mq) STANDARD D.M. 1444/68 TOTALE DA D.M. TOTALE DIFFERENZA

  (mq/ab)     

UTOE abitanti TOTALE ATTUALE minimo attuale    

1 170 0,00 2,00 0,00 340,00 -340,00

2 78 571,50 2,00 7,33 156,00 415,50

3 151 316,73 2,00 2,10 302,00 14,73

4 24 0,00 2,00 0,00 48,00 -48,00

5 1116 25571,15 2,00 22,91 2232,00 23339,15

6 48 16329,02 2,00 340,19 96,00 16233,02

7 144,5 0,00 2,00 0,00 289,00 -289,00

8 8 0,00 2,00 0,00 16,00 -16,00

9 101 0,00 2,00 0,00 202,00 -202,00

10 3284 7756,71 2,00 2,36 6568,00 1188,71

11 4144 18948,24 2,00 4,57 8288,00 10660,24

12 2282 11280,68 2,00 0,00 4564,00 -4564,00

13 1909 48464,16 2,00 25,39 3818,00 44646,16

14 426 4577,54 2,00 10,75 852,00 3725,54

15 - 24 810 139056,57 2,00 171,67 1620,00 137436,57

18 226 1370,85 2,00 6,07 452,00 918,85

25 - 29 830,5 1868,43 2,00 2,25 1661,00 207,43

27 369 416,99 2,00 1,13 738,00 -321,01

     

TOTALI 16121 129238,19 2,00 16,45 32242,00 233005,89
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Tabella 4 – Analisi delle superfici esistenti di standard SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ripartite per U.T.O.E.. In evidenza con il colore grigio ed il riquadro emergente i valori relativi ai centri urbani principali e secondari. In colore giallo i valori ne-
gativi della verifica in rapporto al D.M. 1444/68.  

SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (mq) STANDARD D.M. 1444/68 TOTALE DA D.M. TOTALE DIFFERENZA

  (mq/ab)     

UTOE abitanti TOTALE ATTUALE minimo attuale    

1 170 0,00 9,00 0,00 1530,00 -1530,00

2 78 0,00 9,00 0,00 702,00 -702,00

3 151 0,00 9,00 0,00 1359,00 -1359,00

4 24 945519,77 9,00 39396,66 216,00 945303,77

5 1116 84759,33 9,00 75,95 10044,00 74715,33

6 48 0,00 9,00 0,00 432,00 -432,00

7 144,5 0,00 9,00 0,00 1300,50 -1300,50

8 8 0,00 9,00 0,00 72,00 -72,00

9 101 1341,97 9,00 13,29 909,00 432,97

10 3284 26904,80 9,00 8,19 29556,00 -2651,20

11 4144 16777,68 9,00 4,05 37296,00 -20518,32

12 2282 66309,49 9,00 29,06 20538,00 45771,49

13 1909 79838,40 9,00 41,82 17181,00 62657,40

14 426 12498,24 9,00 29,34 3834,00 8664,24

15 - 24 810 1280,80 9,00 1,58 7290,00 -6009,20

18 226 0,00 9,00 0,00 2034,00 -2034,00

25 - 29 830,5 37193,68 9,00 44,78 7474,50 29719,18

27 369 15314,79 9,00 41,50 3321,00 11993,79

     

TOTALI 16121 1221451,44 9,00 79,88 145089,00 1142649,95

Pagina   di   52 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tabella 5 – Analisi delle superfici esistenti di standard PARCHEGGI ripartite per U.T.O.E.. In evidenza con il colore grigio ed il riquadro emergente i valori relativi ai centri urbani principali e secondari. In colore giallo i valori negativi della verifi-
ca in rapporto al D.M. 1444/68. 

PARCHEGGI (mq) STANDARD D.M. 1444/68 TOTALE DA D.M TOTALE DIFFERENZA

(mq/ab)    

UTOE abitanti TOTALE ATTUALE minimo attuale    

1 170 0,00 2,50 0,00 425,00 -425,00

2 78 0,00 2,50 0,00 195,00 -195,00

3 151 0,00 2,50 0,00 377,50 -377,50

4 24 0,00 2,50 0,00 60,00 -60,00

5 1116 6597,59 2,50 5,91 2790,00 3807,59

6 48 0,00 2,50 0,00 120,00 -120,00

7 144,5 0,00 2,50 0,00 361,25 -361,25

8 8 0,00 2,50 0,00 20,00 -20,00

9 101 9686,14 2,50 95,90 252,50 9433,64

10 3284 9861,38 2,50 3,00 8210,00 1651,38

11 4144 16719,19 2,50 4,03 10360,00 6359,19

12 2282 14740,88 2,50 6,46 5705,00 9035,88

13 1909 16758,82 2,50 8,78 4772,50 11986,32

14 426 5050,07 2,50 11,85 1065,00 3985,07

15 - 24 810 0,00 2,50 0,00 2025,00 -2025,00

18 226 1682,53 2,50 7,44 565,00 1117,53

25 - 29 830,5 570,01 2,50 0,69 2076,25 -1506,24

27 369 1032,43 2,50 2,80 922,50 109,93

       

TOTALI 16121 74364,00 2,50 5,13 40302,50 42396,54
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2. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALORE DI PIANO PAESAGGISTICO (P.I.T./P.P.R.) 

Il Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) approvato con delibera del Consiglio Regionale 
n.37 del 27 giugno 2015 quale integrazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di pia-
no paesaggistico (P.P.R.) inserisce il comune di Certaldo nell’ambito di paesaggio n. 09. Val 
d’Elsa, insieme ai comuni di Barberino Val d’Elsa (FI), Casole d’Elsa (SI), Castelfiorentino (FI), 
Colle Val d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Montaione (FI), Montespertoli (FI), Poggibonsi (SI) e 
San Gimignano (SI). 

2.1. DISCIPLINA DI PIANO  

Disciplina delle invarianti strutturali di cui al Capo II

Art. 6 I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi 
morfogenetici e dei bacini idrografici costi-
tuiscono la struttura fisica fondativa dei carat-
teri identitari alla base dell’evoluzione storica 
dei paesaggi della Toscana. La forte geodiver-
sità e articolazione dei bacini idrografici è 
all’origine dei processi di territorializzazione 
che connotano le specificità dei diversi pae-
saggi urbani e rurali. Gli elementi che struttu-
rano l’invariante e le relazioni con i paesaggi 
antropici sono: il sistema delle acque superfi-
ciali e profonde, le strutture geologiche, lito-
logiche e pedologiche, la dinamica geomorfo-
logica, i caratteri morfologici del suolo. 

L’obiettivo generale concernente l’invariante 
strutturale di cui al presente articolo è l’equi-
librio dei sistemi idrogeomorfologici. 

Obiettivi generali attinenti il P.O

Stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, 
evitando alterazioni negative dei regimi di 
deflusso e trasporto solido e minimizzando le 
interferenze tra fiumi, insediamenti e infra-
strutture. 

Il contenimento dell’erosione del suolo, en-
tro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, 
promuovendo usi del suolo appropriati e tec-
niche colturali che non accentuino l’erosione, 
e promuovendo il presidio delle aree agricole 
abbandonate; 

Salvaguardia delle risorse idriche, attraverso 
la prevenzione di quelle alterazioni del pae-
saggio suscettibili di impatto negativo sulla 
qualità e quantità delle medesime. 

La protezione di elementi geomorfologici, 
che connotano il paesaggio, quali i crinali  
[…] collinari, unitamente alle aree di margi-
ne e ai bacini neogenici, evitando interventi 
che ne modifichino la forma fisica e la fun-
zionalità strutturale;

Art. 8 I caratteri ecosistemici del paesaggio costi-
tuiscono la struttura biotica dei paesaggi to-
scani. 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 
strutturale di cui al presente articolo è l’ele-
vamento della qualità ecosistemica del terri-
torio regionale, ossia l’efficienza della rete 
ecologica, un’alta permeabilità ecologica del 
territorio nelle sue diverse articolazioni, 
l’equilibrio delle relazioni fra componenti na-
turali, seminaturali e antropiche dell’ecosi-
stema. 

Obiettivi generali attinenti il P.O.

Miglioramento dei livelli di permeabilità eco-
logica delle pianure alluvionali. 

Mantenimento e sviluppo delle funzioni eco-
sistemiche dei paesaggi rurali. 

Obiettivi generali attinenti il P.O. 

Art. 10 
Il carattere policentrico e reticolare dei si-
stemi insediativi, infrastrutturali e urbani 
costituisce la struttura dominante del paesag-
gio toscano, risultante dalla sua sedimentazio-
ne storica dal periodo etrusco fino alla moder-
nità. Questo policentrismo è organizzato in 
reti di piccole e medie città la cui differenzia-
zione morfotipologica risulta fortemente rela-
zionata con i caratteri idrogeomorfologici e 
rurali. Questa struttura, invariante nel lungo 
periodo, è stata solo parzialmente compro-
messa dalla diffusione recente di modelli inse-
diativi centro-periferici. L’elevata qualità fun-
zionale e artistico-culturale dei diversi sistemi 
insediativi e dei manufatti che li costituisco-
no, nonché la complessità delle relazioni in-
terne ed esterne a ciascuno, rappresentano 
pertanto una componente essenziale della 
qualità del paesaggio toscano, da salvaguarda-
re e valorizzare rispetto a possibili ulteriori 
compromissioni. 

L’obiettivo generale concernente l’invariante 
strutturale di cui al presente articolo è la sal-
vaguardia e valorizzazione del carattere poli-
centrico e delle specifiche identità paesaggi-
stiche di ciascun morfotipo insediativo che vi 
concorre.  

Valorizzazione delle città e dei borghi storici 
e la salvaguardia del loro intorno territoriale, 
nonché delle reti (materiali e immateriali), il 
recupero della centralità delle loro morfolo-
gie mantenendo e sviluppando una complessi-
tà di funzioni urbane di rango elevato 

Riqualificazione dei margini città-campagna 
con la conseguente definizione dei confini 
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agri-
coltura periurbana multifunzionale come 
strumento per migliorare gli standard urbani; 

Riequilibro e riconnessione dei sistemi inse-
diativi fra le parti di pianura, collina che ca-
ratterizzano ciascun morfotipo insediativo. 

Sviluppo delle reti di mobilità dolce per in-
tegrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 
reticolari con la fruizione turistica dei pae-
saggi; 

Incardinamento sui caratteri strutturali del 
sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica 
del territorio, la riqualificazione dei sistemi 
fluviali, la riorganizzazione delle connessioni 
ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi  

Art. 12
I caratteri identitari dei paesaggi rurali to-
scani, pur nella forte differenziazione che li 
caratterizza, presentano alcuni caratteri inva-
rianti 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 con-
servate; un mosaico degli usi del suolo com-
plesso alla base, non solo dell’alta qualità del 
paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa 
sul territorio. 

L’obiettivo generale concernente l’invariante 
strutturale di cui al presente articolo è la sal-
vaguardia e valorizzazione del carattere multi-
funzionale dei paesaggi rurali regionali, che 
comprendono elevate valenze estetico percet-
tive, rappresentano importanti testimonianze 
storico-culturali, svolgono insostituibili funzio-
ni di connettività ecologica e di presidio dei 
suoli agroforestali, sono luogo  di produzioni 
agroalimentari di qualità e di eccellenza, co-
stituiscono una rete di spazi aperti potenzial-
mente fruibile dalla collettività, oltre a rap-
presentare per il futuro una forte potenzialità 
di sviluppo economico. 

Obiettivi generali attinenti il P.O 

Mantenimento della relazione che lega pae-
saggio agrario e sistema insediativo (leggibile 
alla scala urbana, a quella dell’insediamento 
accentrato di origine rurale, delle ville-fatto-
ria, dell’edilizia specialistica storica, dell’e-
dilizia rurale sparsa) attraverso la preserva-
zione dell’integrità morfologica dei suoi ele-
menti costitutivi e del loro intorno coltivato, 
e il contenimento di ulteriori consumi di suolo 
rurale; 
Mantenimento della continuità della rete di 
infrastrutturazione rurale (data dal sistema 
della viabilità, della vegetazione di corredo e 
delle sistemazioni idraulico-agrarie di versan-
te e di piano) per le funzioni di organizzazio-
ne paesistica e morfologica, di connettività 
antropica ed ecologica, e di presidio idrogeo-
logico  
Realizzazione, negli interventi di riorganizza-
zione agricola, di una maglia dei coltivi anche 
più ampia di quella tradizionale e compatibile 
con la meccanizzazione agricola, purché ben 
strutturata sul piano morfologico e percetti-
vo, ed efficientemente equipaggiata dal pun-
to di vista ecologico e del contenimento dei 
fenomeni erosivi; 
Tutela degli spazi aperti agricoli e naturali e 
il contrasto di ulteriori consumi di suolo nei 
territori periurbani; la creazione e il raffor-
zamento di relazioni di scambio e reciprocità 
tra ambiente urbano e rurale con particolare 
riferimento al rapporto tra produzione agrico-
la della cintura periurbana e mercato urbano; 
la messa a sistema degli spazi aperti attraver-
so la ricostituzione della continuità della rete 
ecologica e la realizzazione di reti di mobilità 
dolce che li rendano fruibili come nuova for-
ma di spazio pubblico.
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2.2. SCHEDA D’AMBITO 9 - VAL D’ELSA 

2.2.1. INVARIANTE I – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici  

valori 

i fondovalle sono strutture primarie del paesaggio, 
e in particolare della territorializzazione, in ragio-
ne della loro funzione comunicativa e della dispo-
sizione storica degli insediamenti. Il sistema forni-
sce elevate potenzialità produttive, agricole, e 
risorse idriche importanti. 

criticità 

il rischio idraulico rappresenta il principale fattore 
di criticità per le aree di fondovalle dell’ambito. 
Le trasformazioni tendono ad attenuare le funzioni 
idrogeologiche, ostacolando la ricarica delle falde 
acquifere e l’assorbimento dei deflussi. Consumo 
di suolo e presenza di siti estrattivi abbandonati e 
allagati tendono ad aumentare il rischio di inqui-
namento delle falde.

Pianure alluvionali, con suoli poco profondi, 
calcarei, chimicamente fertili e spesso con limi-
tato drenaggio.

Indicazioni per le azioni 

Limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri 
qualitativi e quantitativi delle risorse idriche

 

FON_FONDOVALLE 

  

valori 

il sistema della collina dei bacini quaternari rap-
presenta probabilmente il paesaggio più noto in 
assoluto in Toscana, oltre ad essere anche un pae-
saggio unico a livello globale, ed è indubbiamente 
un valore in se. Inoltre, questo sistema offre ampie 
possibilità di produzione agricole.  

criticità 

la documentazione storica mostra come il paesag-
gio attuale sia originato dalla combinazione di una 
rapida estensione dell’agricoltura e di movimenti 
di deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e 
la metà del XIX secolo. Negli anni successivi al ’54, 
una dinamica maggiore è stata la tendenza a obli-
terare sistematicamente le forme di erosione in-
tensa, utilizzando anche mezzi meccanici. Attual-
mente il sistema è stabile.

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo inten-
so a carico di depositi neo-quaternari. Le colline 
presentano una bassa energia di rilievo, dalla 
sommità arrotondata e dai versanti dolci di pro-
filo sinusoidale.  

Elevata frequenza di forme di erosione ad alta 
intensità, note come calanchi e biancane. 

I suoli con presenza dominante di argille a me-
dia attività, anche profondi, calcarei, fertili, 
sono però poco permeabili e fortemente sogget-
ti all’erosione.

Indicazioni per le azioni 

Evitare, inteventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso 
superficiale, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico e della non compromissione delle 
forme caratteristiche del sistema;  

Favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione 
del suolo e la forma del rilievo stesso; 

Evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa;

valori 

il sistema ospita paesaggi di grande valore, oltre 
che ampie possibilità di utilizzazione agricola. 

criticità 

la documentazione storica mostra come il paesag-
gio attuale sia originato dalla combinazione di una 
rapida estensione dell’agricoltura e di movimenti 
di deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e 
la metà del XIX secolo. Negli anni successivi al ’54, 
una dinamica maggiore è stata la tendenza a obli-
terare sistematicamente le forme di erosione in-
tensa, utilizzando anche mezzi meccanici. Un pro-
blema strutturale è relativi all’espansione degli 
insediamenti urbani; poiché molti insediamenti 
storici hanno occupato l’intera superficie disponi-
bile di affioramenti non argillosi, ulteriori espan-
sioni si confrontano con i seri problemi geotecnici 
dei depositi argillosi. Questo tipo di difficoltà ha 
originato forti fenomeni di sdoppiamento dell’abi-
tato, come nel caso esemplare di Certaldo. La re-
lazione tra insediamenti e geologia, strutturale al 
sistema, crea rischi geomorfologici ben noti, le 
aree insediate poste al margine delle superfici utili 
sono soggette al fenomeno delle balze.

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo inten-
so a carico di depositi neo-quaternari. I rilievi a 
deciso modellamento erosivo, sono piccoli e 
distanziati ripiani sommitali, spesso occupati da 
insediamenti; versanti complessi, con parte alta 
più ripida e parte inferiore concava, anche mol-
to dolce. Diffusa è la presenza di forme erosive 
di grande impatto; come il fenomeno delle 
“balze”, tipico di questo sistema (presente a 
Certaldo, in località “Le Balze”), dove sono 
molto comuni anche i calanchi. 

Predominano i suoli argillosi a media attività, 
anche profondi, calcarei, fertili ma poco per-
meabili e fortemente soggetti all’erosione.

CBAg_COLLINA DEI BACINI QUATERNARI, ARGILLE 
DOMINANTI 

  

CBAt_COLLINA DEI BACINI NEO-QUATERNARI, 
LITOLOGIE ALTERNATI 
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Indicazioni per le azioni 

Evitare, gli inteventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del de-
flusso superficiale, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;   

Mitigare, gli effetti dell’espansione delle colture arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamen-
to di deflussi e acque di drenaggio sui suoli argillosi adiacenti;  

Favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione 
del suolo e la forma del rilievo stesso; 

Evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa;

valori 

la collina su depositi neo-quaternari con livelli di 
resistenti offre notevoli contributi all’assorbimento 
dei deflussi superficiali e all’alimentazione delle 
falde acquifere, e sostiene, storicamente, colture 
di grande pregio. 

criticità 

struttura geologica, rilievo e territorializzazione 
sono, in questo sistema, un tutto unico, la cui alte-
razione produce perdite di valore paesaggistico 
fortemente evidenti. La generale permeabilità 
rende sensibile il problema della protezione degli 
acquiferi da inquinamenti, provocati dalla attività 
agricole o industriali. Le conformazioni dei versanti 
tipiche del sistema generano, in caso di utilizza-
zione agricola intensa, criticità relative all’erosio-
ne del suolo e alla maggiore produzione dei deflus-
si superficiali.

Superfici sommitali pianeggianti, estese anche 
se fortemente incisive, che portano la massima 
densità di insediamenti; versanti complessi, 
controllati da differenze di litologia, spesso con 
tratti ripidi ma con parte inferiore dolce e con-
cava. 

Suoli profondi, ben drenati, con tessiture e 
composizione controllati dalla litologia, spesso 
molto evoluti sui ripiani sommitali.

Indicazioni per le azioni 

Mantenere, la struttura degli insediamenti congrua con la struttura geomorfologica, in particolare 
privilegiando l’insediamento sommitale e il mantenimento dei rapporti strutturali tra insediamento 
sommitale e campagna sui versanti;  

Coniugare, l’attitudine alla colture di pregio con la protezione del suolo e delle falde acquifere;  

Favorire, tecniche di impianto e gestione delle colture indirizzate alla prevenzione dell’erosione del 
suolo e dell’aumento dei deflussi superficiali; 

2.2.2. INVARIANTE II – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

CBLr_COLLINA DEI DEPOSITI NEO-QUATERNARI, 
CON LIVELLI RESISTENTI 

  

RETE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI 
ISOLATI 

valori 

costituiscono ponti di connettività (stepping stones) 
di efficacia variabile in funzione della loro qualità 
intrinseca, estensione e grado di isolamento. Le 
aree agricole a elevata concentrazione di nuclei di 
connessione ed elementi forestali isolati costitui-
scono strategiche direttrici di connettività tra nodi 
o matrici forestali. 

criticità 

Una delle maggiori criticità è legata alla ridotta 
superficie dei nuclei (pur in presenza di buona ido-
neità per i nuclei di connessione), al loro isolamen-
to (per gli elementi forestali isolati) e all’elevata 
pressione esercitata sui margini. Soprattutto nel 
secondo caso, infatti, si tratta di nuclei forestali 
assai frammentati all’interno di una matrice agrico-
la, con limitato o assai scarso collegamento con la 
matrice o i nodi forestali. 

 CORRIDOI RIPARIALI  

valori 

le fasce riparie rappresentano preferenziali vie di 
connessione ecologica; una funzione strategica so-
prattutto dove il corso d’acqua scorre all’interno di 
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prattutto dove il corso d’acqua scorre all’interno di 
estese aree a elevata artificializzazione o nell’am-
bito di aree agricole intensive e povere di aree fo-
restali  La capacità delle formazioni ripariali di 
svolgere un ruolo di connessione ecologica foresta-
le, così come la loro capacità tampone, è propor-
zionale al loro sviluppo trasversale (larghezza della 
fascia ripariale), alla loro maturità e qualità ecolo-
gica (più elevata in assenza di cenosi di sostituzione 
a robinia) e alla loro continuità longitudinale. 

criticità 

la vegetazione ripariale costituisce uno degli habi-
tat che maggiormente ha subìto fenomeni di ridu-
zione e alterazione qualitativa e quantitativa. L’e-
spansione delle attività agricole, i processi di urba-
nizzazione e consumo di suolo delle aree di perti-
nenza fluviale, la presenza di opere idrauliche e 
idroelettriche e la gestione non ottimale della vege-
tazione ripariale hanno fortemente ridotto lo svi-
luppo longitudinale e trasversale della vegetazione 
ripariale, con particolare riferimento ai medi e bas-
si tratti dei corsi d’acqua principali. Gli elevati li-
velli di artificializzazione delle fasce spondali, as-
sieme all’alterazione qualitativa e quantitativa del-
le acque, ha comportato una diffusa alterazione 
della struttura e della composizione floristica delle 
fasce ripariali arboree, con elevata diffusione di 
specie vegetali aliene, e in particolare di Robinia 
pseudacacia. 

Indicazioni per le azioni 

NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI ISOLATI 

Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e comples-
sità strutturale.  

CORRIDOI RIPARIALI  

Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripa-
riali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai 
corsi d’acqua.  

Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza flu-
viale.  

Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfrutta-
mento idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde.  

Miglioramento della qualità delle acque.

NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI 
ISOLATI 

  

Nella carta della rete ecologica i nuclei di con-
nessione e gli elementi forestali isolati sono stati 
inseriti in un’unica categoria; i primi costituisco-
no aree di elevata idoneità ma limitata estensio-
ne (< 100 ha), talora immerse nella matrice di 
medio valore; i secondi risultano invece aree di 
estensione variabile, per lo più limitata, media 
idoneità ed elevato isolamento.  

CORRIDOI RIPARIALI  

  

I corridoi ripariali sono costituiti dai tratti di reti-
colo idrografico interessati dalla presenza di for-
mazioni ripariali arboree (saliceti, pioppete, on-
tanete) maggiormente estese e continue lungo le 
aste fluviali principali e spesso con buoni livelli di 
idoneità per le specie focali. 

RETE DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI
NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI  

valori 

si tratta di aree di alto valore naturalistico e ele-
mento “sorgente” per le specie animali e vegetali 
tipiche degli ambienti agricoli tradizionali. Nei nodi 
dei sistemi agropastorali si concentra oltre il 44,6% 
delle segnalazioni delle specie di vertebrati di mag-
giore interesse conservazionistico degli ecosistemi 
agropastorali e delle aree aperte, a fronte di una 
estensione dei nodi pari al 24,5% delle aree agrico-
le. Per le loro caratteristiche fisionomiche e strut-
turali, per la buona permeabilità ecologica e per la 
loro alta idoneità per le specie di interesse conser-
vazionistico, i nodi corrispondono integralmente 
alle Aree agricole ad alto valore naturale “High Na-
ture Value Farmland” (HNVF) e costituiscono anche 
importanti elementi di connessione tra gli elementi 
della rete ecologica forestale.  

criticità 

in ambito collinare la principale criticità è legata ai 
processi di abbandono delle attività agricole e zoo-
tecniche, con la riduzione dei paesaggi agricoli tra-
dizionali.  

MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE  

valori 

aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, 
per le specie animali e vegetali degli ecosistemi 
agropastorali. Si tratta infatti di aree caratterizzate 
da attività agricole più intensive ma comunque di 
buona caratterizzazione ecologica e in grado di 
svolgere funzione di matrice di connessione tra i 
nodi. Le matrici agroecosistemiche collinari rivesto-
no un ruolo strategico per il miglioramento della 
connessione ecologica tra i nodi/matrici forestali. 

criticità 

le principali criticità sono legate all’intensificazione 
delle attività agricole, con la riduzione o l’elimina-
zione degli elementi vegetali lineari o puntuali (sie-
pi, filari alberati, alberi camporili, ecc.) e al con-
sumo di suolo agricolo per processi di urbanizzazio-
ne legati all’edilizia residenziale sparsa o ad altri 
processi di artificializzazione (ad esempio la realiz-
zazione di campi da golf o di impianti fotovoltaici) 

MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZ-
ZATA  

valori 

la matrice di pianura urbanizzata svolge un com-
plessivo ruolo di barriera ecologica alla scala regio-
nale, soprattutto relativamente alla rete forestale, 
pur con elementi relittuali di elevato interesse na-
turalistico e con buona idoneità per alcune specie 
focali.  
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focali.  

criticità 

la principale criticità è legata ai processi di fram-
mentazione degli agroecosistemi e di consumo di 
suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale 
e industriale/commerciale e delle infrastrutture 
lineari (strade, ferrovie, elettrodotti, ecc.) con al-
terazione della tessitura agraria e perdita del rap-
porto tra gli agroecosistemi di pianura e le aree 
agricole collinari.  

AGROECOSISTEMICA FRAMMENTATO IN ABBANDONO 
CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA 

valori 

elemento di alto valore naturalistico con presenza 
di specie animali legate ai mosaici di ambienti 
agropastorali e arbustivi alto collinari. Parte di tale 
ecosistema, nelle fasi iniziale di abbandono e di 
ricolonizzazione arbustiva, o quando costituisce un 
elemento del mosaico agropastorale è attribuibile 
alle Aree agricole ad alto valore naturale “High Na-
ture Value Farmland” (HNVF).  

criticità 

agroecosistemi relittuali mosaicati nella matrice 
forestale collinare con principale criticità legata ai 
processi di abbandono delle attività agricole e zoo-
tecniche, con riduzione dei pascoli montani e di 
crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali.  

AGROECOSISTEMICA INTENSIVO  

valori 

gli agroecosistemi intensivi svolgono un ruolo di bar-
riera alla scala regionale, soprattutto relativamente 
alla rete forestale. Costituiscono un elemento de-
trattore del valore ecosistemico del paesaggio agri-
colo, la cui diffusione avviene a discapito di altre 
tipologie agricole di pianura o collinari di maggiore 
valenza naturalistica. Vigneti e frutteti di ridotte 
estensioni e situati all’interno di più complesse ma-
trici agricole acquisiscono il valore della complessi-
va matrice. 

criticità 

tale unità rappresenta l’elemento agricolo a mag-
giore intensità e consumo di risorse, a costituire di 
per sé complessive barriere nell’ambito della rete 
ecologica regionale, con particolare riferimento agli 
ecosistemi forestali. Tra gli elementi di criticità 
sono da evidenziare, l’elevata meccanizzazione del-
le pratiche agricole con consumo di risorse idriche, 
inquinamento delle acque superficiali e profonde, 
elevato impiego di fertilizzanti e prodotti fitosani-
tari, l’eliminazione degli elementi vegetali lineari 
del paesaggio agricolo, e in generale la perdita di 
agroecosistemi di pianura o di agroecosistemi tradi-
zionali di collina. 

NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI  

  

I nodi degli ecosistemi agropastorali presentano 
una estensione continua non inferiore a 50 ettari 
e comprendono varie tipologie ecosistemiche an-
tropiche, seminaturali e naturali. Si tratta di aree 
agricole di collina a prevalenza di oliveti (terraz-
zati e non), colture promiscue e non intensive, 
con presenza di elementi seminaturali e aree in-
colte, elevata densità degli elementi naturali e 
seminaturali, aree agricole collinari più intensive 
e omogenee con prevalenza di seminativi asciut-
ti, a carattere steppico.  

MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE 

  

Si tratta di agroecosistemi collinari a dominanza 
di seminativi, con bassa presenza di elementi 
vegetali lineari o puntuali (filari alberati, siepi, 
boschetti, alberi camporili, ecc.) e di monocoltu-
re cerealicole su colline plioceniche.  

MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBA-
NIZZATA  

  

pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi si 
trovano estremamente frammentati ad opera 
dell’urbanizzato e delle infrastrutture lineari 

AGROECOSISTEMICA FRAMMENTATO IN ABBANDO-
NO CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA 

  

Ecosistemi agropastorali in abbandono, spesso 
mosaicati nella matrice forestale collinare, con 
mosaici di aree ancora pascolate e arbusteti di 
ricolonizzazione, o stadi avanzati di ricostituzio-
ne di continue coperture arbustive con inizio di 
ricolonizzazione arborea.  

AGROECOSISTEMICA INTENSIVO  

  

Aree agricole interessate dalla presenza di vivai e 
serre, da vigneti specializzati estesi su superfici 
continue superiori a 5 ha e da frutteti specializ-
zati. Si tratta di un paesaggio agricolo ad elevata 
antropizzazione che vede la massima intensità 
nell’ambito del settore florovivaistico. 

Indicazioni per le azioni 

NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI  

Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato nelle aree agricole colli-
nari e nelle pianure interne […] 

Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare rife-
rimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili).  

MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE  

Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato e delle infrastrutture, e 
mantenimento dei bassi livelli di urbanizzazione e di impermeabilizzazione del suolo. 

Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione de-
gli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. 

Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, 
lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore uti-
lizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la fun-
zionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interes-
se conservazionistico).  

MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA  

Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e industria-
le/ commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evi-
tando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi inedificati, e mantenendo la superfi-
cie delle aree agricole e la loro continuità.  

Mantenimento degli elementi di connessione tra le aree agricole di pianura e tra queste e il paesag-
gio collinare circostante, con particolare riferimento alle Direttrici di connettività da riqualificare/
ricostituire.  

Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione de-
gli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), la creazio-
ne di fasce tampone lungo gli impluvi e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. bo-
schetti planiziali) e seminaturali.  

AGROECOSISTEMICA FRAMMENTATO IN ABBANDONO CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA 

Mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione 
tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa.  

Riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione.  

AGROECOSISTEMICA INTENSIVO  

Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della 
loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, 
attraverso lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e 
paesaggio.  

Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterra-
nee.

ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI valori 

di elevato interesse risultano anche gli ambienti 
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2.2.3. INVARIANTE III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani 
infrastrutturali 

valori 

di elevato interesse risultano anche gli ambienti 
calanchivi,( element caratterizzante del paesaggio 
di Certaldo con particolare riferimento ai Calanchi 
di Casale, immersi nelle colline plioceniche a est di 
Certaldo)  delle crete e delle biancane, soprattutto 
quando costituiscono peculiari ecomosaici con gli 
ecosistemi agropastorali tradizionali e quelli fluvia-
li. 

criticità 

per gli habitat calanchivi le criticità sono legate alla 
alterazione del delicato equilibrio tra assetti geo-
morfologici e uso del suolo, ove l’abbandono di ca-
richi pascolivi ottimali, l’ampliamento dei seminati-
vi e la realizzazione di interventi di riduzione del-
l’erosione di versante possono causare la scomparsa 
di questi peculiari elementi geomorfologici di eleva-
to interesse naturalistico. 

Indicazioni per le azioni 

Tutela dei paesaggi calanchivi, delle balze e delle biancane quali peculiari emergenze geomorfologi-
che a cui sono associati importanti habitat e specie di interesse conservazionistico. 

AMBIENTI ROCCIOSI O CALANCHIVI 

  

Si tratta di ecosistemi, perlopiù montani o alto-
collinari, caratterizzati dal forte determinismo 
edafico e fortemente caratterizzanti il paesaggio 
(spesso a costituire peculiari emergenze geomor-
fologiche  

I paesaggi rupestri comprendono spesso caratteri-
stici ambienti calanchivi e detritici. Il morfotipo 
comprende anche gli importanti sistemi ipogei 
(grotte, cavità, ecc.), siti estrattivi o minerari 
abbandonati di interesse naturalistico e i caratte-
ristici ecosistemi geotermali. 

  

MORFOTIPO INSEDIATIVO POLICENTRICO A MA-
GLIA DEL PAESAGGIO STORICO COLLINARE  

Il sistema insediativo policentrico a maglia del 
paesaggio storico collinare è costituito da inse-
diamenti collinari di origine medievale che si 
posizionano lungo la viabilità di crinale longitu-
dinale che segue l’andamento morfologico nor-
dovest/sud-est delle colline plioceniche. Questi 
centri sono relazionati tra loro da una viabilità 
trasversale principale e da rapporti reciproci di 
intervisibilità. Le relazioni con il sistema agrario 
circostante sono assicurate dal sistema delle 
ville fattoria che con la sua struttura di relazioni 
territoriali fortemente gerarchizzate connota il 
paesaggio mezzadrie tradizionale delle colline 
plioceniche toscane. 

  

Il sistema a pettine dei centri doppi sulla Via Francigena  

Sistema di centri urbani che si snodano, in posizio-
ne sopraelevata, a dominio delle grandi piane allu-
vionali e fluviali, lungo la viabilità storica pedecol-
linare, alla confluenza delle valli secondarie. Si 
tratta il più delle volte di centri doppi costituiti dal 
castello, che si sviluppa su un poggio a dominio del-
la piana o della valle, e dal centro ottocentesco più 
recente che si è sviluppato lungo la viabilità storica 
sottostante. 

valori 

I centri, i nuclei e gli aggregati storici e le relative 
aree di pertinenza paesistica, il sistema delle pievi, 
il sistema dei castelli e dei borghi fortificati, collo-
cati lungo i crinali. 

criticità 

− impatto paesaggistico causato dalle recenti 
espansioni insediative dei principali centri col-
linari e dalle infrastrutture che si sono svilup-
pate sui crinali, interferendo con le visuali da e 
verso i centri e nuclei storici, le pievi e i casali, 
e rendendo irriconoscibili le regole insediative 
di lunga durata.  

− perdita delle relazioni territoriali complesse tra 
ville fattorie, poderi e mulini, con processi di 
deruralizzazione e di conversione che trasfor-
mano in tutto o in parte l’originale organismo 
edilizio, non rispettandone la struttura morfo-
tipologica e le caratteristiche distributive, for-
mali e costruttive.  

− Espansione nei fondovalle di insediamenti pro-
duttivi e relative infrastrutturazioni di servizio, 
con occupazione delle riviere fluviali e perdita 
dei relativi paesaggi;  
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In riferimento ai sistemi insediativi la carta del Territorio urbanizzato mostra una ricognizione 
della lettura dei Tessuti insediativi ricorrenti. 

  

  

Fig.  12 – Inquadramento dell’ambito in relazione alla carta del Territorio Urbanizzato – Scala originale 1:50.000  
(Fonte: http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico?redi-
r e c t = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . r e g i o n e . t o s c a n a . i t % 2 F c i t t a d i n i % 2 F t e r r i t o r i o - e -
paesaggio%2Fpaesaggio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mEOho3uKfTdm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column-1%26p_p_col_count%3D1 – PIT con 
valenza PPR - Scheda Ambito di paesaggio Val d’Elsa 9) 

Dalla lettura dell’elaborato ”Abaco delle invarianti struttu-
rali” in relazione alla carta del Territorio Urbanizzato si rile-
vano i seguenti tessuti: 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E 
MISTA  

▪ T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi 

▪ T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali iso-
late 

▪ T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalente-
mente residenziali di edilizia pianificata 

▪ T.R.5. Tessuto pavillonaire (puntiforme) 

▪ T.R.6. Tessuto a tipologie miste 

▪ T.R.7.  Tessuto sfrangiato di margine 

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE E MISTA  

▪ T.R.8 Tessuto lineare 

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA 

▪ T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare  

In relazione alla lettura del contesto locale dei tessuti 
emerge anche la presenza del tessuto TR3 e di una ulteriore 
declinazione di alcuni dei tessuti riscontrati quali ad esem-
pio il TR6. In tal caso è riscontrabile la presenza di suddetto 
tessuto all’interno di una pianificazione unitaria, pertanto 
in fase di elaborazione del piano sarà resa evidente tale ca-
ratterizzazione. 

▪ T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalente-
mente residenziali 

Indicazioni per le azioni 

salvaguardare e valorizzare il carattere policentrico reticolare del sistema insediativo collinare, e 
l’identità culturale, urbana e sociale dei centri principali, delle frazioni minori e dei nodi periferici 
e marginali e le peculiarità dei relativi giacimenti patrimoniali. 

tutela delle relazioni funzionali e paesaggistiche fra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, pri-
vilegiandone il riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura;  

mantenere e valorizzare la fitta rete di viabilità minore e interpoderale di matrice storica, ivi 
comprese le relative alberature e siepi e i manufatti di valenza storicotestimoniale;  

evitare ulteriori urbanizzazioni di fondovalle e riqualificare le riviere fluviali.
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▪ T.R.6.1 Tessuto a tipologie miste di edilizia pianifica-
ta 

In particolare i tessuti presenti in ogni insediamento del ter-
ritorio comunale sono: 

▪ Certaldo: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR6.1, TR7, 
TR8, TPS1 

▪ Montebello: TPS1 

▪ Le Case di Sciano: TR8 

▪ Bassetto: TPS1 

▪ Marcialla: TR5, TR8 

▪ Fiano: TR7, TR8 

A seguire si riporta la lettura dei contenuti attinenti ai sin-
goli tessuti riscontrati in relazione alle peculiarità del terri-
torio comunale. 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E 
MISTA 

T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi 

  

descrizione 

Tessuti a medio/alta densità, spesso di matrice storica otto-
novecentesca, organizzati prevalentemente in isolati, chiusi 
o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con 
chiara gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo piuttosto 
costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzio-
ne interna. Gli isolati sono edificati lungo il perimetro con 
cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allinea-
ti al fronte stradale ed impianto prevalente a corte. 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

forte rapporto diretto con la strada e presenza di mixitè 
funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani ter-

ra degli edifici. Presenza di edifici con funzioni specialisti-
che. 

Tipo edilizio prevalente omogeneo, omogeneo, con preva-
lenza di edifici pluripiano in linea di differenti altezze. 

Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in con-
tinuità alla città storica dei centri urbani principali, mentre 
è raro riscontrarli nei centri di minori dimensioni con espan-
sioni residenziali a partire dagli anni ‘50/’60. Il margine è 
ben definito ed è in contatto da un lato con la città storica, 
dall’altro con le aree di espansione successive. 

Non vi è alcun rapporto con il territorio aperto. 

valori e opportunità 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Continuità dell’impianto urbano di matrice storico otto/
novecentesca, organizzato in isolati chiusi e semichiusi. 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Presenza di corti interne agli edifici, chiuse o semichiuse, 
adibite a corti private o a spazi ad uso collettivo, talvolta 
sistemate a verde talvolta pavimentate. 

spazio pubblico e servizi 

▪ Adeguata presenza di funzioni e servizi alla scala di quar-
tiere, collocate prevalentemente ai piani terra degli edi-
fici, integrate nel contesto urbano. 

qualità urbana e dell’architettura 

▪ Tessuto riconoscibile strutturato in isolati chiusi e semi-
chiusi, con cortina edilizia continua allineata al fronte 
stradale. 

criticità 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Mancanza di continuità visiva e percettiva del centro sto-
rico 

▪ Bassa o assente permeabilità ambientale, salvo i casi di 
affaccio su fiume. 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Deficit di insolazione e ventilazione delle corti interne, 
soprattutto nel caso di costruzioni perimetrali chiuse. 

▪ Tendenza alla saturazione/congestione delle corti interne 
con interventi di nuova edificazione. 

spazio pubblico e servizi 

▪ Dotazione di spazi pubblici non sempre adeguata, consi-
derando anche la destinazione a spazi privati delle corti 

interne degli edifici. Carenza di tessuto connettivo ciclo/
pedonale. 

▪ Prevalentemente assenza di una “rete di spazi pubblici”. 

qualità urbana e dell’architettura 

▪ Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio. 

▪ Omologazione delle architetture con l’impiego di tipolo-
gie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardiz-
zati e decontestualizzati. 

▪ Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di 
edifici o elementi di recente costruzione disomogenei o 
addirittura contrastanti, per dimensioni e collocazione 
all’interno del tessuto ad isolati regolari, comprometten-
ti l’omogeneità percettiva d’insieme (centri commerciali, 
edifici direzionali, ecc.). 

obiettivi specifici 

Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incre-
mentando nel contempo la dotazione e la qualità dei servi-
zi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano 

▪ Evitare la saturazione delle corti interne con interventi di 
nuova edificazione 

▪ Evitare l’inserimento di architetture contemporanee fuo-
ri scala e monofunzionali 

▪ Mantenere e creare dei i varchi nella cortine edilizia per 
favorire l’utilizzo pubblico e semipubblico delle corti in-
terne creando una rete continua di spazi fruibili (percorsi 
ciclo-pedonali, piazze, giardini, orti urbani, ecc.) 

▪ Progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione 
ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra de-
gli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aper-
te presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) in occa-
sioni per incrementare la dotazione e la qualità della 
rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-
pedonale. 
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T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati

  

descrizione  

Tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli 
anni ‘50-‘70, organizzati in isolati aperti con cortina edilizia 
discontinua ed edifici isolati su lotto, circondati da spazi di 
pertinenza talvolta privati e recintati, talvolta semiprivati 
ed in relazione con la strada. (...) Gli spazi di pertinenza 
dei singoli lotti concorrono ad una buona dotazione in quan-
tità di spazi aperti, ma la qualità è talvolta scarsa, e spesso 
tali spazi sono pavimentati o adibiti a parcheggio. (...) Col-
locazione e margini: tali tessuti sono posizionati in prossimi-
tà della città storica come seconda corona di espansione. 
Nei centri urbani principali sono a contatto con i tessuti ad 
isolato chiuso, mentre nei centri minori spesso sono a diret-
to contatto con la città storica. Tale tessuto è riscontrabile 
anche in casi di espansioni lineari e in aree periurbane o di 
confine. 

valori/opportunità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Nei casi di contatto diretto con la città storica buona 
continuità visiva e percettiva della città storica. 

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utiliz-
zabili per la strutturazione di una rete di spazi pubblici. 

Spazio pubblico e servizi 

▪ Struttura ad isolati con tracciati viari ben gerarchizzati e 
ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e per-
corsi di distribuzione interna, utile base per strutturare 
un’efficiente rete di percorsi ciclo/pedonali e spazi pub-
blici. 

Qualità urbana e dell’architettura 

▪ Tessuto riconoscibile strutturato in isolati. 

criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Nei casi di contatto diretto con il territorio aperto, critici 
affacci e problema dei retri urbani. 

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Aree aperte ad uso pubblico o semipubblico (marciapiedi, 
parcheggi, slarghi) di scarsa qualità. 

Spazio pubblico e servizi 

▪ Dotazione di spazi pubblici assente e/o non sempre ade-
guata, sia per dotazione che per qualità, considerando 
anche la destinazione privata degli spazi di pertinenza 
degli edifici. 

▪ Assenza di una “rete di spazi pubblici” e di tessuto con-
nettivo ciclo/pedonale. 

▪ Assenza di mixitè funzionale. 

Qualità urbana e dell’architettura 

▪ Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio. 

▪ Omologazione delle architetture con l’impiego di tipolo-
gie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardiz-
zati e decontestualizzati. 

▪ Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di 
edifici o elementi di recente costruzione disomogenei o 
addirittura contrastanti, per dimensioni e collocazione, 
all’interno del tessuto ad isolati regolari, comprometten-
ti l’omogeneità percettiva d’insieme. 

obiettivi specifici 

▪ Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e 
dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici 

▪ Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello 
spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dota-
zione e la funzionalità 

▪ Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realiz-
zando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spa-
zio pubblico 

Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì 
un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove re-
lazioni con il territorio aperto 

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemen-
te residenziali 

 
descrizione  

Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni 
dagli anni ’60 in poi, organizzati in isolati irregolari per for-
me e dimensioni, caratterizzati da edifci in blocchi di diver-
se forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e 
dimensioni diversifcate, con ampi spazi di pertinenza, di-
stribuiti tra super - fci di servizio all’edifcio (accessi carra-
bili e corti di servizio) e spazi semipubblici sistemati a verde 
o pavimentati. Maglia strutturata con assi di attraversamen-
to e percorsi di distribuzione interna irregolare.  

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il 
rapporto con la strada è mediato dagli spazi pertinenza che 
circondano gli edifci. 

Presenza di servizi ai piani terra e di edifci specialistici, ma 
frequentemente la dotazione di funzioni di servizio alla re-
sidenza ed il grado di complessità funzionale risulta comun-
que carente. 

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, 
ma disomogeneo per la varietà di forme e volumetrie. Edifci 
isolati localizzati senza regole ordinative su lotti di forme e 
geometrie irregolari.  

Collocazione e margini: spesso tali tessuti sono posizionati 
in aree periurbane. Il margine è rappresentato nella mag-
gior parte dei casi da una strada. Nei casi di interventi in-
globati da edifcato tale strada pone in relazione tale tessuto 
con gli altri tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con 
aree aperte la strada segna il limite con il territorio aperto, 
con cui non instaura alcun tipo di relazione. 

valori/opportunità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Opportunità di riqualifcare la strada che rappresenta il 
limite con il territorio aperto, attribuendogli il ruolo di 
margine tra urbano e non urbano.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  
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▪ Gli spazi interclusi non edifcati (vuoti urbani), talvolta 
degradati, rappresentano un’importante risorsa per un 
progetto di riqualifcazione e ridisegno dello spazio urba-
no, che integri funzioni urbane di interesse collettivo nei 
progetti di trasformazione, e che connetta le aree perife-
riche con il resto della città.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Alta dotazione di spazi aperti pubblici, semipubblici e 
privati, anche se di scarsa qualità, riutilizzabili per il 
soddisfacimento degli standard urbanistici o per il repe-
rimento di piccoli servizi della prossimità, e utile base 
per un progetto di ridisegno e riconnessione urbana degli 
spazi interclusi.  

Qualità urbana e dell’architettura   

▪ Talvolta inserimento di edifici contemporanei di qualità e 
pregio architettonico. 

criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

• Scarse connessioni e relazioni sia con il centro urbano 
che con il territorio aperto.  

• Presenza di infrastrutture paesaggisticamente impattanti 
di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli) e costituenti 
barriera, sia verso le aree libere esterne sia verso le 
aree urbane adiacenti. 

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Di frequente sono presenti aree dismesse e/o degrada-
te dovute alla presenza e alla dismissione di edifici 
con funzioni specialistiche (edifici produttivi dismessi 
ecc.).  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Dotazione di spazi pubblici non adeguata, prevalente-
mente riguardo la qualità, che risulta bassa e con fe-
nomeni di degrado.  

▪ Assenza di un’organica disposizione delle aree pubbli-
che utilizzabili per le relazioni sociali, e spesso carenza 
di servizi e attrezzature urbane.  

Qualità urbana e dell’architettura 

▪ Carenza di morfologie di impianto compiuto riconoscibi-
li e identitarie, con prevalenze di lottizzazioni indipen-
denti e senza formazione di isolati strutturati.  

▪ Presenza di tipi edilizi a blocchi diversifcati e difformi, 
addirittura contrastanti, collocati senza regola l’uno 
accanto all’altro.  

▪ Nella maggior parte dei casi architetture di scarsa qua-
lità con impiego di elementi costruttivi e materiali 
standardizzati e decontestualizzati. 

obiettivi specifici 

Definire un disegno urbano compiuto, cercando di confe - 
rire al tessuto una nuova identità e centralità urbana dal 
punto di vista morfologico, funzionale e sociale  

▪ Rileggere e riprogettare allineamenti, tracciati, relazioni 
con la strada e la rete degli spazi aperti  

▪ Dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e attrezza-
ture specialistiche, realizzando anche nuove centralità e 
aree attrezzate ad elevata specializzazione, accessibili 
dalla città e dallo spazio periurbano  

▪ Recuperare la qualità dello spazio pubblico e dalle aree 
aperte degradate e/o dismesse, prevedendo anche inter-
venti di demolizione e di densifcazione edilizia, elevan-
done la qualità anche con progetti di effcienza e produ-
zione energetica  

▪ Ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto 
periurbano (agricolo o naturale)  

▪ Dotare lo spazio periferico di servizi rari e attrezzature 
specialistiche e dotazioni alla scala di quartiere 

T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemen-
te residenziali di edilizia pianificata 

   

descrizione  

Tessuti organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno 
omogeneo derivante da un progetto unitario, caratterizzato 
dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da 
una composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato 
dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati con-
formemente al progetto su lotti di forme e geometrie piani-
ficate.  

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il 
rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza 
che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in 
diretta relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Gli 
spazi pubblici ed aperti presentano un grado di organizza-
zione adeguato a strutturare una rete. In molti casi il pro-
getto prevede l’inserimento di edifici destinati ad ospitare 
funzioni pubbliche e servizi. Spesso però la dotazione di ser-
vizi alla scala di quartiere e di funzioni accessorie alla resi-
denza è scarsa o assente. Tessuto con una netta struttura-
zione viaria elementare, ma molte volte disgiunta e addirit-
tura giustapposta a quella dei tessuti vicini.  

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, 
nella maggior parte dei casi di dimensioni maggiori rispetto 
a quello tipico dei tessuti limitrofi, isolato su lotto e arre-
trato dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico 
è progettato con regole compositive e tipologiche autonome 
e risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agra-
rie sia dai caratteri tessuto urbano circostante.  

Collocazione e margini: tale tessuto è posizionato spesso in 
aree periurbane, o come quartiere satellite dei centri mag-
giori. Il margine è ben definito sia nei casi di interventi in-
globati da edificato che nei casi di contatto con aree aper-
te, ed è rappresentato da una strada. Le relazioni con il  

territorio aperto sono assenti. 

valori/opportunità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Margini urbani ben defniti, cesura morfotipologica e 
percettiva con il tessuto urbano circostante.  

Spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate  

▪ Presenza di spazi aperti non edifcati, utile occasione per 
progetti di trasformazione e recupero urbano. Spazio 
pubblico e servizi 

 Adeguata dotazione di spazi pubblici  

▪ Presenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale e di una 
“rete di spazi pubblici” strutturata. 

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Disegno urbano ben strutturato, frutto di una progetta-
zione unitaria.  

▪ In alcuni casi architetture di un certo pregio (patrimonio 
edilizio contemporaneo). 

▪ Interventi di edilizia pubblica. 

Criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  
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▪ Assenza di connessioni e relazioni sia con il centro urbano 
che con il territorio aperto.  

▪ Presenza di infrastrutture paesaggisticamente impattanti 
di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli) e costituenti 
barriera, sia verso il territorio aperto sia verso le aree 
urbane contigue.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Spazi aperti spesso defcitari di interventi di manutenzio-
ne con presenza di fenomeni di degrado e abbandono.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Bassa qualità o scarsa manutenzione degli spazi pubblici, 
con presenza di fenomeni di degrado fisico e sociale.  In 
alcuni casi assenza di servizi alla scala di quartiere e fun-
zioni accessorie alla residenza con marginalizzazione 
strutturale e sociale del quartiere (quartieri dormitorio). 

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Tipi edilizi a blocchi riconoscibili per l’uniformità, ma 
completamente decontestualizzati. 

obiettivi specifici 

Attivare progetti di rigenerazione urbana orientati a valoriz-
zare e favorire la qualità e riconoscibilità dell’architettura 
contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani, con-
giuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, 
ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessu-
ti adiacenti, la città ed il territorio aperto  

▪ Incentivare la qualità degli interventi di architettura e 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della 
contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il 
patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produ-
zione energetica, qualità dei fronti urbani)  

▪ Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando 
e creando relazioni e rapporti di continuità spaziale, vi-
suale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna 
periurbana (coni visivi e connessioni in chiave paesaggi-
stica)  

▪ Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, 
accessibili dalla città e dallo spazio periurbano, confe-
rendogli il ruolo di nuove centralità urbane  

▪ Riprogettare il margine urbano con interventi di qualifi-
cazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio 
urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spa-
zio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraver-
samento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini periur-
bani) 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E 
MISTA 

TR.5. Tessuto puntiforme 

  

descrizione 

Tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei ur-
bani, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comun-
que edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e 
circondati da pertinenze private liberamente sistemate a 
verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario gene-
re. La formazione di tali tessuti avviene prevalentemente 
per addizioni singole con debole o assente organizzazione in 
isolati e con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi 
viari.  

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
rapporto con la strada non diretto ma mediato dagli spazi di 
pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale pre-
valenza di funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e 
di servizi. Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamilia-
ri, isolati su lotto o a schiera, talvolta edifici pluripiano di 
modeste altezze isolati su lotto.  

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalen-
temente in aree periurbane, al confine degli insediamenti. Il 
margine non è chiaramente definito, talvolta è totalmente 
assente e al massimo è rappresentato da una strada secon-
daria che divide il tessuto dal territorio aperto. 

T.R5 Tessuto puntiforme - sottotipi 

[…] 

5.2 Tessuto puntiforme collinare Tessuti con lotti residenzia-
li che seguono l’andamento del terreno disposti a seguire le 
curve di livello.  

5.3 Tessuto puntiforme collinare a cremagliera Tessuti con 
lotti residenziali a gradoni lungo il pendio e tipologia preva-
lente delle villette mono e bifamiliari a schiera. 

valori/opportunità  

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in 
alcune aree intercluse nel tessuto.  

▪ Presenza di varchi visivi ed affacci diretti sul territorio 
aperto.  

▪ Possibilità di organizzare un progetto di paesaggio per la 
costruzione di un margine integrato da un lato con l’ur-
bano e dall’altro con il rurale.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Presenza di aree intercluse non edificate, talvolta verdi o 
ancora coltivate, e di aree pertinenziali parzialmente 
verdi, che concorrono ad una buona dotazione di verde e 
rappresentano una potenziale risorsa nella definizione 
della rete ecologica urbana, nella riorganizzazione pae-
saggistica del margine e nella organizzazione di cunei 
verdi.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Viabilità principale leggibile, con possibilità di struttura-
zione di boulevards urbani (spazio pubblico).  

▪ Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utili 
nella strutturazione di una rete di spazi pubblici. 

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Alta dotazione di spazi verdi.  

▪ La struttura minuta e ripetitiva, anche se stilisticamente 
eterogenea e con dislivelli qualitativi, rende il tessuto 
riconoscibile. 

criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione 
insediativa e all’alto consumo di suolo, accentuato nel 
caso del sottotipo 5.1 Tessuto puntiforme di pianura fron-
te mare  

▪ Retri urbani di scarsa qualità e/o degradati  

▪ Critici impatti visivi e percettivi, soprattutto nel caso del 
sottotipo 5.2 Tessuto puntiforme collinare 

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Presenza di aree residuali libere intercluse al tessuto edi-
ficato, talvolta verdi o ancora coltivate, ma in situazioni 
di degrado e assenza di adeguata manutenzione 

▪ Trasformazione del profilo del terreno con ingenti inter-
venti di sbancamento o movimento di terra per la realiz-
zazione dei gradoni nel caso del sottotipo 5.3 Tessuto 
puntiforme collinare a cremagliera  
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Spazio pubblico e servizi  

▪ Tessuto monofunzionale con totale assenza di spazi pub-
blici e servizi.  

▪ Qualità non adeguata delle aree aperte ad uso collettivo 
(marciapiedi, parcheggi, slarghi).  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Tessuto isotropo governato prevalentemente dalla parcel-
lizzazione fondiaria.  

▪ I processi di costruzione dei manufatti sono quasi diret-
tamente controllati dai proprietari, l’unica regola che 
disciplina l’arbitrarietà della localizzazione delle unità 
mono e bifamiliari sul lotto è la distanza dai confini re-
cintati. 

obiettivi specifici 

Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di ge-
nerare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a 
bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara ma-
trice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le 
relazioni da campagna a città.  

▪ Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione 
paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi 
visivi e ridefinizione dei retri urbani  

▪ Utilizzare lo spazio della campagna periurbana come ri-
sorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) 
dello spazio aperto pubblico creando spazi in continuità e 
connessioni in chiave paesaggistica  

▪ Riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le 
potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, 
parcheggi, marciapiedi, aree non costruite, brandelli di 
tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzio-
nali e percettive nel quartiere, con la città e con il terri-
torio aperto  

▪ Dotare il quartiere di “boulevards urbani”, trasformando 
le direttrici viarie principali in “assi attrezzati” dotati di 
funzioni pubbliche o accessorie alla residenza. 

T.R.6. Tessuto a tipologie miste 

   

descrizione 

Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o pe-
riurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività se-
condarie e terziarie, sia produttive e commerciali- che dire-
zionali, con attrezzature di interesse collettivo e quote di 
residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, 
con lotti di forma e dimensione disparata. Rispetto alla mi-
xitè dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si inserisce 
nella struttura compatta degli isolati urbani, nelle urbaniz-
zazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze 
dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con 
ampie aree non edificate di servizio alle attività di produ-
zione-commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è 
caratterizzato dalla rottura di qualsiasi relazione compositi-
va fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di 
un’urbanizzazione caotica e di un paesaggio urbano di bassa 
qualità. 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto 
talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente 
privati e recintati. Alta complessità funzionale. Assenza o 
carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate 
al parcheggio.  

Tipo edilizio prevalente: tipi edilizi diversificati per tipolo-
gia e dimensione, con destinazioni funzionali talvolta in-
compatibili, disposti senza ordine o regola l’uno accanto 
all’atro. 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalen-
temente in aree periurbane, al confine degli insediamenti, 
ma non è raro riscontrarlo all’interno dell’area urbana, so-
prattutto negli insediamenti di dimensioni maggiori.  

Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato 
nella maggioranza dei casi da infrastrutture/strade di colle-
gamento, piazzali di sevizio, depositi, parcheggi. 

valori/opportunità  

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Presenza di aree non costruite o dismesse, utili in un pro-
getto integrato di riconnessione con gli altri tessuti della 
città o con il territorio aperto.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Presenza di aree dismesse occupate da edifici produttivi, 
risorsa utile per progetti di rigenerazione urbana  

▪ Presenza di spazi aperti non edificati utile occasione per 
progetti di trasformazione e recupero urbano.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Viabilità principale leggibile, con possibilità di struttura-
zione di boulevards urbani (spazio pubblico).  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Presenza di ampie superfici coperte, piazzali, parcheggi, 
utile risorsa in un progetto di recupero a fini di produzio-
ne energetica.  

▪ Talvolta presenza di architetture industriali di un certo 
pregio (archeologia industriale), testimonianza del passa-
to produttivo e dell’identità della comunità locale, spes-
so dismesse e utili nei progetti di rifunzionalizzazione 
urbana come contenitori per nuove attività.  

criticità  

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Margine urbano disomogeneo  

▪ Assenza o non chiara definizione di relazioni con i tessuti 
urbani limitrofi.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Diffuso degrado delle aree dismesse e non costruite.  

▪ Elevata impermeabilizzazione del suolo dovuta alla pre-
senza di grandi aree asfaltate, spesso adibite a parcheggi 
o a funzioni complementari all’attività produttiva/com-
merciale.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Assenza di spazi pubblici e di tessuto connettivo ciclo-
pedonale e destinazione prevalente degli spazi pubblici 
presenti a parcheggio.  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Mancanza di un progetto chiaro in termini di “forma ur-
bana”.  

▪ Commistione di tipologie edilizie difformi e talvolta in-
compatibili (edifici residenziali e capannoni produttivi) 
con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e 
materiali standardizzati e decontestualizzati.  
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▪ Spazi di pertinenza degli edifici ad uso non residenziale 
spesso recintati e destinati ad usi complementari alla 
produzione.  

obiettivi specifici  

Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando in-
terventi unitari complessi, capaci di incidere sulla forma 
urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, so-
ciale, energetica e ambientale, e connotandoli dal punto di 
vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessi-
vo.  

▪ Incentivare la qualità degli interventi di architettura e 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della 
contemporaneità, privilegiando interventi unitari com-
plessi  

▪ Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edi-
fici produttivi con edifici utili ad ospitare funzioni civiche 
o destinate alla collettività o funzioni ambientali. Attiva-
re occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contem-
poraneo  

▪ Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architet-
tonico  

▪ Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spa-
zio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione 
e la qualità  

▪ Riprogettare il margine urbano con interventi di mitiga-
zione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio ur-
bano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio 
agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversa-
mento, collocare fasce alberate)  

▪ Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfal-
tata  

▪ Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tes-
suti, prevedendo nel contempo interventi di ristruttura-
zione e demolizione degli edifici esistenti  

▪ Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produt-
tive incompatibili in aree dedicate alla produzione 
(APEA). 

T.R.7 Tessuto sfrangiato di margine 

  

descrizione 

Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si 
innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratteriz-
zati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalen-
temente localizzati e dipendenti da un asse viario preesi-
stente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di acces-
so dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesisten-
te. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed incom-
pletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite 
come tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territo-
rio aperto. 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto 
talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente 
privati e recintati. 

Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque 
impianto non completo e casuale ed assenza di spazi pubbli-
ci e servizi. 

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici 
pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente 
edifici a blocco o stecche. 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini 
delle espansioni urbane più compatte dei centri maggiori o 
delle espansioni insediative dei centri minori. Assenza di 
margine urbano. 

valori/opportunità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Presenza di spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti 
edificati, che rappresentano una potenziale risorsa nella 
riorganizzazione paesaggistica del margine e nella orga-
nizzazione di cunei verdi.  

▪ Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in 
alcune aree intercluse nel tessuto.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Viabilità principale leggibile, connessa spesso a spazi 
aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati, che rap-
presentano una potenziale risorsa per la strutturazione di 
un progetto di “spazio pubblico” integrato con gli altri 
tessuti della città e con lo spazio aperto periurbano.  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Possibilità di completare e rendere continue le maglie 
frammentate del costruito per dare unitarietà al tessuto 
verso la città e verso il territorio aperto. 

criticità  

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione 
insediativa nel tessuto rurale, con alto consumo di suolo 
agricolo. ƒ Assente o debole definizione di relazioni con i 
tessuti urbani limitrofi  

▪ Bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di 
servizio sugli spazi aperti.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclu-
si e rischio di saturazione edilizia.  

Spazio pubblico e servizi 

▪ Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclopedo-
nale e servizi.  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del tessu-
to urbano.  

▪ Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini di 
“forma urbana”.  

▪ Omologazione delle architetture con l’impiego di tipolo-
gie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardiz-
zati e decontestualizzati. 

obiettivi specifici 

▪ Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine 
urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da 
un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli 
interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di 
case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione 
con il territorio aperto adiacente  

▪ Bloccare i processi di dispersione insediativa ƒ Riproget-
tare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione pae-
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saggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di 
una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso 
multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, 
parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna  

▪ Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, com-
pletando e rendendo continue alcune maglie frammenta-
te per dare unitarietà all’edifcato  

▪ Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla 
frangia periurbana, come strategia per il miglioramento 
dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi in 
continuità e connessioni in chiave paesaggistica e am-
bientale con gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta 
campagna e con la città compatta  

▪ Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere 
come spazi pubblici integrati, fessibili e multiuso, desti-
nandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, par-
chi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità 
dolce alla “cintura verde” periurbana  

▪ Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartie-
re 

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE E MISTA  

T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni  

  

descrizione 

Tessuti discontinui a bassa o media densità con lotti resi-
denziali disposti lungo le diramazioni viarie a pettine, gene-
rati da un’arteria stradale di scorrimento o di distribuzione 
loca - le, terminando generalmente a cul de sac in attesa di 
nuove addizioni. Espansioni edilizie dovute prevalentemente 
ad una crescita incrementale per singoli lotti. I tessuti li-
neari si sviluppano prevalentemente da aggregazioni inse-
diative storiche attestate su percorsi fondativi di connessio-
ne tra centri urbani. In molti casi la matrice storica è rico-
noscibile, sia per la rilevanza di manufatti di valore archi-
tettonico, sia per il rapporto diretto tra edificio e strada. 

Negli sviluppi successivi anche se la matrice storica (strada 
fondativa) è ancora riconoscibile (ma solo dal punto di vista 
topografico) la tipologia edilizia prevalente è quella della 
casa isolata su lotto, con perdita del rapporto diretto con la 
strada, destinazione esclusivamente residenziale e sviluppo 
incrementale con duplicazione sui retri e saturazione degli 
spazi rimasti inedificati lungo il tracciato ordinatore.  

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza 
prevalentemente privati e recintati. 

Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque 
impianto non completo e casuale. Nei tessuti di matrice sto-
rica sono presenti anche funzioni diverse dalla residenza 
(per lo più servizi di vicinato), nelle espansioni contempora-
nee assenza di servizi e spazi pubblici. 

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici 
pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.  

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini 
delle espansioni urbane più compatte o diffuso nel territorio 
agricolo periurbano, innervato a partire dalle principali di-
rettrici stradali. Assenza di margine urbano. 

valori/opportunità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.  

▪ Possibiità di creare un nuovo rapporto sinergico ed inte-
grato tra “città di margine” e territorio aperto.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai lotti 
edificati. 

▪ Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in 
alcune aree intercluse nel tessuto.  

Spazio pubblico e servizi 

▪ Nei tessuti di matrice storica presenza di un tessuto mi-
nuto di spazi e funzioni pubbliche o accessorie alla resi-
denza.  

Qualità urbana e dell’architettura  

▪ Riconoscibilità dell’impianto storico.  

▪ Spesso presenza di edifici rurali storici di notevole rilie-
vo. 

criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

▪ Rottura dei margini urbani verso la campagna con ten-
denza alla dispersione insediativa e rischio di saldatura 

con i centri limitrofi, verso la costruzione di conurbazioni 
lineari continue; 

▪ Alterazione della percezione dello spazio aperto della 
campagna con effetti di “retro” verso aree aperte di pre-
gio naturale e/o agricolo e occlusione della visibilità per 
la presenza di case e capannoni.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

▪ Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclu-
si e rischio di saturazione edilizia.  

Spazio pubblico e servizi  

▪ Assenza/carenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ci-
clo-pedonale e servizi.  

Qualità urbana e dell’architettura 

▪ Incompletezza e frammentarietà del tessuto.  

▪ Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di abita-
zioni tenute insieme dal filo della strada. 

obiettivi specifici 

Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche 
tra città e campagna, prevedendo, anche per le edificazioni 
stradali esistenti, il mantenimento o l’apertura di varchi sul 
territorio aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare 
policentrica  

▪ Identificare progetti di trasformazione a sostegno del si-
stema urbano policentrico, con interventi di addensa-
mento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e spazi 
intermodali e apertura di varchi di discontinuità nel tes-
suto lineare lungo strada utili a favorire la continuità 
paesaggistica ed ambientale  

▪  Contenere i processi di dispersione insediativa impeden-
do ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali 
e sui retri dell’edificato esistente  

▪ Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualifica-
zione paesaggistica per frenare i processi di dispersione 
insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura 
verde” periurbana che renda permeabile il passaggio dal-
la città alla campagna  

▪ Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiu-
dendo alcune maglie per dare unitarietà all’edificato.  

Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia 
periurbana, come strategia per il miglioramento dello spazio 
aperto urbano periferico creando spazi in continuità e con-
nessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi dell’aper-
ta campagna e con la città compatta 

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA 
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T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare 

  

descrizione 

Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con 
lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lun-
go un’arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle 
e/o su riviera fluviale, su un solo lato dell’arteria o su en-
trambi, spesso d’ingresso ai centri abitati, caratterizzati da 
una crescita incrementale per singoli lotti. In alcuni casi i 
lotti edificati risultano radi e intervallati da aree libere, in 
altri la disposizione lungo strada dei capannoni ha generato 
un ispessimento ed un’iterazione del principio insediativo 
fino alla saturazione dei lotti. Talvolta sono presenti lotti 
residenziali isolati inglobati. Tessuti in netta discontinuità 
con il tessuto urbano circostante e con il territorio aperto. 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

la strada funziona da fulcro attrattore e asse d’orientamen-
to con gli edifici disposti perpendicolarmente ad essa. 

Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza 
recintati e prevalentemente pavimentati, adibiti a funzioni 
complementari alla produzione. Spesso l’accesso ai singoli 
lotti è diretto sulla strada, anche se ad alto scorrimento. 

Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva. 

Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti 
a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai 
lavoratori che gravitano nell’area. 

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande 
capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato rispet-
to al fronte stradale, con assetti di facciata spessovariati e 
individualizzanti. 

Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente 
lungo le principali direttrici afferenti ai centri urbani, a ri-
viere fluviali o ai nodi infrastrutturali. Il margine è talvolta 
assente e talvolta è costituito da una strada di servizio che 
da un lato affaccia direttamente sul territorio aperto. 

valori/opportunità 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Assenza di valori/opportunità. 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Presenza di spazi aperti interclusi, anche se nella mag-
gior parte degradati, utile occasione per il recupero di 
varchi verdi nell’edificato. 

spazio pubblico e servizi 

▪ Presenza di ampie superfici adibite a parcheggio. 

qualità urbana e dell’architettura 

▪ Assenza di valori/opportunità. 

criticità 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

▪ Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e ru-
rale-naturale dato dalle dimensioni dell’insediamento 
(capace di occludere la visibilità dello spazio aperto), 
dalla banalizzazione delle architetture prefabbricate, 
dalla casualità delle localizzazioni. 

▪ Depauperamento delle risorse ambientali e del paesag-
gio. 

▪ Presenza diffusa di degrado e inquinamento ambientale. 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

▪ Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi 
dimensioni, con spazi di servizio all’attività prevalente-
mente impermeabilizzati, spesso intervallati da residue 
aree aperte incolte o agricole. 

spazio pubblico e servizi 

▪ Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici. 

▪ Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento 
della funzionalità dell’infrastruttura e formazione di do-
manda per alternative di viabilità veloce. 

qualità urbana e dell’architettura 

▪ Fattori strutturanti ridotti alla componente strada con 
assenza di strutturazioni distributive interne alle lottiz-
zazioni. 

▪ Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate “da 
catalogo” prive di relazioni con il contesto e di qualsiasi 
qualità architettonica. 

▪ Disordine casuale nella compresenza di componenti resi-
denziali, commerciali e produttive e nel posizionamento 
nei lotti. 

▪ Assenza di margini definiti e tendenza all’espansione 
perpetua per singole aggiunte. 

obiettivi specifici 

Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produt-
tivi lineari ricostruendo le relazioni urbanistiche, am-
bientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il ter-
ritorio aperto e tra il tessuto produttivo e la città 

▪ Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di 
edificazione lungo le strade e i fiumi  

▪ Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo 
interventi di qualificazione paesistica Riutilizzare i ca-
pannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, am-
bientale e architettonica 

▪ Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità 

▪ Attrezzare ecologicamente le aree produttivocommercia-
li- direzionali (APEA) 

▪ Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimen-
tare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie 
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidrau-
lico, rifiuti di lavorazioni, ecc.)  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valori 

− in alcuni contesti collinari, permanenza e inte-
grità del sistema insediativo e dell’infrastrut-
tura rurale storica;  

−  valore estetico-percettivo legato all’alternan-
za tra colture legnose ed erbacee e alla morbi-
dezza della morfologia dei rilievi cui è di solito 
associato il morfotipo;  

− buona redditività dei terreni dovuta alla pre-
senza di una maglia agraria idonea alla mecca-
nizzazione e, nella maggioranza dei casi, alla 
prossimità alle infrastrutture, ai grandi nodi 
delle reti commerciali e alla rete idrica. 

  

15_MORFOTIPO DELL’ASSOCIAZIONE TRA 
SEMINATIVO E VIGNETO  

 

Il morfotipo è presente su morfologie collinari 
addolcite o su superfici pianeggianti ed è carat-
terizzato dall’associazione tra colture a semina-
tivo e a vigneto, esito di processi recenti di ri-
strutturazione agricola e paesaggistica. Si trova 
su suoli costituiti prevalentemente da argille, 
sabbie e limi (sedimenti marini o depositi allu-
vionali).  

Le tessere coltivate si alternano in una maglia 
di dimensione medio-ampia o ampia nella quale 
i vigneti sono sempre di impianto recente e 
hanno rimpiazzato le colture tradizionali (in 
genere piccoli oliveti o appezzamenti a coltura 
promiscua). Gli impianti viticoli possono essere 
grandi monocolture specializzate con scarsa 
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. 

delle reti commerciali e alla rete idrica. 

criticità 

− semplificazione e allargamento della maglia 
agraria dovuta alla realizzazione di grandi ap-
pezzamenti monocolturali per le esigenze di 
meccanizzazione;  

− in generale, livello medio-basso di infrastruttu-
razione ecologica dovuto alla presenza di gran-
di monocolture viticole di nuovo impianto;  

− nei contesti collinari, rischio di erosione dei 
suoli presente soprattutto negli impianti vitico-
li disposti a rittochino e senza interruzione del-
la continuità della pendenza; 

Indicazioni per le azioni 

realizzare confini degli appezzamenti che tendano ad armonizzarsi con le curve di livello;  

realizzare una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica continua e articolata da conse-
guire anche mediante la piantumazione di alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di 
viabilità poderale e interpoderale, dei confini dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre 
opportuno introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria; 

tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamen-
to vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corre-
do vegetazionale);  

ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua (per es. vegetazione riparia) con 
la finalità di sottolineare alcuni elementi visivamente strutturanti il paesaggio e di favorire la con-
nettività ecologica; 

16_MORFOTIPO DEL SEMINATIVO E OLIVETO 
PREVALENTI DI COLLINA 
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Il morfotipo è tipico delle aree collinari ed è 
caratterizzato dall’alternanza di oliveti e semi-
nativi, sia semplici che punteggiati di alberi 
sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si 
inframmettono tra le colture prevalenti. La ma-
glia agraria è medio-fitta e articolata, con cam-
pi di dimensione contenuta e confini tra gli ap-
pezzamenti piuttosto morbidi. Il bosco, sia in 
forma di macchie che di formazioni lineari, di-
versifica significativamente il tessuto dei colti-
vi. Il grado di infrastrutturazione ecologica è 
alto, grazie anche al ruolo delle siepi che si in-
sinuano capillarmente tra le colture bordando la 
gran parte dei confini degli appezzamenti che 
assumono quasi l’aspetto di “campi chiusi”.  

Nella gran parte dei contesti in cui è presente il 
morfotipo, un ruolo fondamentale nella struttu-
razione del paesaggio è stato svolto dall’in-
fluenza del sistema mezzadrile, ancora ben leg-
gibile nella diffusione del sistema della fattoria 
appoderata che comprende una pluralità di ma-
nufatti edilizi tra loro assai diversificati per ge-
rarchia, ruolo territoriale e funzione (ville-fat-
toria; strutture produttive come mulini, fornaci, 
piccoli opifici; case coloniche; edifici di servizio 
come fienili, stalle, depositi per i prodotti agri-
coli). aspetti funzionali.

valori 

− nella gran parte dei contesti, permanenza del 
sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale 
storica; 

− articolazione e complessità dell’infrastruttura 
rurale e della maglia agraria;  

− relazione morfologico-percettiva e, storica-
mente, funzionale tra sistema insediativo e 
tessuto dei coltivi che, in molti dei contesti 
caratterizzati da questo tipo di paesaggio, ap-
pare densamente punteggiato di piccoli borghi 
rurali e case sparse; 

− elevato livello di diversificazione e infrastrut-
turazione ecologica dato dalla presenza delle 
colture arboree e di vegetazione non colturale 
di corredo della maglia agraria; 

criticità 

− tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in 
stato di abbandono o scarsamente manutenuti;  

− rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in 
situazioni di abbandono delle sistemazioni 
idraulico-agrarie;  

−

Indicazioni per le azioni 

limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromet-
tano la leggibilità della struttura insediativa storica (spesso d’impronta mezzadrile tipica della gran 
parte dei contesti dove è presente il morfotipo); 

conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, 
posti a contorno degli insediamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di 
transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva. 

riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conserva-
zione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni 
idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o ma-
nufatti che preservino la continuità e l’integrità della rete;  

permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti e seminativi;  

mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e del-
la stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere 
esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il conte-
sto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;  

conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini 
dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agra-
rio. Nei casi in cui interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, 
introdurre nuovi elementi vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormen-
te sprovvisti;  

manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo 
per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

valori 

− permanenza del sistema insediativo e dell’in-
frastruttura rurale storica;  

− articolazione e complessità della maglia agra-
ria;  

− relazione morfologico-percettiva e, storica-
mente, funzionale tra sistema insediativo e 
tessuto dei coltivi che, in molti dei contesti 
caratterizzati da questo tipo di paesaggio, ap-
pare densamente punteggiato di piccoli borghi 
rurali e case sparse;  

− elevato livello di diversificazione e infrastrut-
turazione ecologica dato dalle colture arboree 
e dalla presenza di vegetazione non colturale 
di corredo della maglia agraria;  

− buona redditività, in particolare nei paesaggi 
che comprendono olivicoltura moderna intensi-
va e viticoltura specializzata; 

criticità 

−  tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in 
stato di abbandono o scarsamente manutenuti 
perché difficilmente accessibili e lavorabili;  

−  rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in 
situazioni di abbandono delle sistemazioni 
idraulicoagrarie;  

− rischio di semplificazione e allargamento della 
maglia agraria nel caso in cui vengano realizza-
ti grandi vigneti specializzati che, se disposti a 
rittochino, comportano anche fenomeni di ero-
sione e dilavamento dei versanti.

Il morfotipo è presente per lo più in ambiti col-
linari ed è caratterizzato dall’alternanza tra 
vigneti e oliveti come colture prevalenti, varia-
mente inframmezzate da superfici boscate. Pre-
senta alcune varianti date dall’incrocio di due 
fattori fondamentali: l’ampiezza della maglia 
agraria e i rapporti fra colture e morfologie del 
suolo. Si distinguono infatti situazioni in cui la 
maglia agraria è fitta, con appezzamenti di di-
mensione contenuta, e situazioni in cui la ma-
glia è media o anche ampia. I confini tra gli ap-
pezzamenti sono in genere articolati e morbidi 
e seguono le sinuosità del terreno. Possono es-
sere presenti sia appezzamenti condotti in ma-
niera tradizionale che sistemi colturali moderni. 
L’equipaggiamento delle sistemazioni idraulico-
agrarie è in genere piuttosto consistente, seb-
bene la loro funzionalità dipenda grandemente 
dai diversi contesti e dallo stato di manutenzio-
ne. Il grado di infrastrutturazione ecologica è 
medio-alto, con una notevole presenza di siepi 
poste sui bordi dei campi o a corredo della via-
bilità poderale e interpoderale. La relazione 
con l’insediamento è molto stretta e resta, nei 
contesti collinari, incardinata sulla regola stori-
ca di crinale che dispone i nuclei insediativi su 
poggi e sommità delle dorsali, che appaiono 
tipicamente circondati dagli oliveti, mentre i 
versanti sono di frequente punteggiati di case 
sparse ed episodi edilizi minori.  

Al morfotipo è associata una delle immagini più 
diffuse del ‘bel paesaggio toscano’, perciò la 
tutela dei caratteri storici del paesaggio qui 
riveste un’importanza fondamentale ai fini della 
promozione economica del territorio. In tal sen-
so non solo le imprese agricole ma anche altri 
settori produttivi (es. turismo) possono, poten-
zialmente, trarre vantaggio dalla sua conserva-
zione/valorizzazione. Il morfotipo è legato alle 
produzioni di qualità tipiche della Toscana che, 
spesso, si fregiano di marchi di indicazione di 
origine (DOP, IGP). aspetti gestionali È un mor-
fotipo al cui interno operano molte delle impre-
se agricole di eccellenza della produzione agro-
alimentare toscana e anche dell’ospitalità rura-
le. 

18_MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A 
OLIVETO E VIGNETO PREVALENTI 
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Indicazioni per le azioni 

tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura 
d’impianto;  

limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è 
necessario preservare la leggibilità della struttura insediativa storica d’impronta mezzadrile fondata 
sul sistema della fattoria appoderata, che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;  

conservazione degli oliveti o di altri coltivi che contornano e sottolineano viabilità di crinale e inse-
diamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto alla co-
pertura boschiva.  

conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle si-
stemazioni idraulicoagrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi per-
corsi e manufatti che preservino la continuità e l’integrità della rete;  

favorire la permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti, vigneti e 
seminativi;  

mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e del-
la stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere 
esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il conte-
sto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;  

gestione delle aree boscate finalizzata a preservare i boschi di valore patrimoniale e a contenere 
l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti; 

manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo 
per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

valori 

− prossimità alle infrastrutture e ai grandi nodi 
delle reti commerciali.  

− valore paesaggistico, per il ruolo di discontinui-
tà morfologica rispetto al tessuto costruito;  

− valore ambientale degli spazi agricoli che con-
tribuiscono ad aumentare il grado di biodiversi-
tà e a connettere le reti ecologiche presenti; 

− valore sociale, legato al possibile sviluppo di 
forme di conduzione agricola anche di tipo 
hobbistico come orti urbani e agricoltura di 
prossimità, e alla costituzione di reti di spazio 
pubblico anche mediante l’istituto dei parchi 
agricoli. 

criticità 

− tendenza all’erosione dello spazio agricolo da 
parte del tessuto urbanizzato;  

− potenziale scarsa redditività dei terreni dovuta 
all’elevata frammentazione fondiaria tipica di 
questi ambiti (talvolta legata all’innesco di 
processi di abbandono).

20_MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A 
OLIVETO E VIGNETO PREVALENTI 

 

Il morfotipo è caratterizzato dall’associazione 
di colture legnose (prevalentemente oliveti e 
vigneti) ed erbacee (seminativi) in appezzamen-
ti di piccola o media dimensione che configura-
no situazioni di mosaico agricolo. Conservano 
un’impronta tradizionale nella densità della 
maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi 
storici possono essere stati sostituiti da colture 
moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orti-
cole). Sopravvivono talvolta piccoli lembi di col-
tura promiscua (colture erbacee unite a vite 
maritata su sostegno vivo o morto) in stato di 
manutenzione variabile, particolarmente prege-
voli per il loro ruolo di testimonianza storica. I 
tessuti interessati da questo morfotipo sono tra 
le tipologie di paesaggio agrario che caratteriz-
zano gli ambiti periurbani, trovandosi spesso 
associati a insediamenti a carattere sparso e 
diffuso ramificati nel territorio rurale e ad aree 
di frangia. Il grado di diversificazione e infra-
strutturazione ecologica è generalmente eleva-
to e dipende dalla compresenza di diverse col-
ture agricole inframmezzate da piccole esten-
sioni boscate, da lingue di vegetazione riparia, 
da siepi e filari alberati che sottolineano la ma-
glia agraria. aspetti funzionali  

La frequente vicinanza con i centri abitati rende 
necessario lo sviluppo di azioni specifiche di 
tutela, al fine di evitare l’ erosione spaziale del 
suolo agricolo e di garantire un’efficiente attivi-
tà agricola (favorendo anche la compresenza di 
aziende professionali e aziende semi-professio-
nali). aspetti gestionali Il modello di gestione è 
riconducibile alla presenza di aziende di medie 
e piccole dimensioni condotte generalmente 
con manodopera familiare e con lavoro salariato 
solo dove si adottano ordinamenti produttivi 
intensivi (colture ortive, vigneti, frutteti, ecc.). 

Indicazioni per le azioni 

contrastare l’erosione dello spazio agricolo avviando politiche di pianificazione orientate al riordino 
degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di 
urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività;  

sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione 
complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;  

rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attivi-
tà agricola come esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra mercato urbano 
e produzione agricola della cintura periurbana.

Pagina   di   71 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2.2.5. Gli indirizzi per le politiche, gli obiettivi, le diret-
tive, le criticità e le opportunità 

Gli Indirizzi per le politiche prevedono di: 

1. Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastruttura-
le polarizzato nel fondovalle e perseguire l’integra-
zione funzionale e paesaggistica tra il sistema di val-
le (a prevalente vocazione residenziale, produttivo e 
commerciale) e il sistema collinare (a vocazione 
agricolo, turistico e culturale). 

2. Tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere 
naturalistico di pregio paesaggistico, costituiti dalle 
peculiari forme erosive e dalle significative emer-
genze geomorfologiche e naturalistiche. 

3. Tutelare, riqualificare e valorizzare i caratteri iden-
titari del paesaggio collinare, costituito da emergen-
ze storiche e urbanistico-architettoniche, dalla strut-
tura insediativa di lunga durata improntata sulla re-
gola morfologica di crinale e sul sistema della fatto-
ria appoderata, strettamente legata al paesaggio 
agrario, e dalle aree a pascolo. 

Di seguito si riportano le direttive correlate e gli indirizzi 
(orientamenti) per gli strumenti di pianificazione territoria-
le che ne derivano. 

OBIETTIVO 1 

RIEQUILIBRARE IL SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUT-
TURALE POLARIZZATO NEL FONDOVALLE E PERSEGUIRE 
L’INTEGRAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA TRA IL SI-
STEMA DI VALLE (A PREVALENTE VOCAZIONE RESIDENZIA-
LE, PRODUTTIVO E COMMERCIALE) E IL SISTEMA COLLINA-
RE (A VOCAZIONE AGRICOLO, TURISTICO E CULTURALE) 

Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti del-
la pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provve-
dono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

1.1 - evitare ulteriore consumo di suolo e mitigare gli effetti 
negativi delle urbanizzazioni esistenti nei fondovalle del 
Fiume Elsa, del Virginio, del basso corso del T. Orme e del 
tratto del T. Pesa, in particolare lungo gli assi infrastruttura-
li principali, anche ai fini di riqualificare le “aree critiche 
per la funzionalità della rete ecologica”, contenendo le at-

tività e gli insediamenti produttivi misti entro i limiti del 
territorio urbanizzato, anche attraverso il riuso delle attivi-
tà dismesse nonché mantenendo i varchi in edificati 

Orientamenti: 

- promuovere il recupero ambientale, urbanistico e archi-
tettonico delle piattaforme produttive come “Aree Pro-
duttive Ecologicamente Attrezzate” (A.P.E.A.); 

- evitare i processi di saldatura dei plessi residenziali e 
delle zone industriali/artigianali lungo la SR 429, tra Pon-
te a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, lungo 
la SR 68 (Via Volterrana), tra Colle Val d’Elsa e Campiglia, 
lungo la SP 1 e lungo la SP 27; 

- garantire che i nuovi interventi infrastrutturali lungo il 
raccordo autostradale Firenze-Siena nel tratto Poggibon-
si- Colle Val d’Elsa e lungo la SR 429 non accentuino l’ef-
fetto barriera, anche al fine di migliorare i livelli di per-
meabilità ecologica del territorio circostante; 

- migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli am-
bienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica tra-
sversale e longitudinale, riducendo i processi di artificia-
lizzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di perti-
nenza fluviale, con priorità per l’area classificata come 
“corridoio ecologico fluviale da riqualificare” (Fiume Elsa 
e tratto del T. Pesa) e migliorando i livelli di sostenibilità 
delle attività di gestione della vegetazione ripariale. 

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi cari-
chi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colo-
ri ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto pae-
saggistico senza alterarne la qualità morfologica e percetti-
va; 

1.3 - recuperare e valorizzare il ruolo connettivo del fiume 
Elsa come corridoio ecologico multifunzionale, riqualifican-
do le riviere fluviali e gli insediamenti, ivi presenti, caratte-
rizzati da aspetti di degrado e disomogeneità  

Orientamenti: 

- favorire la continuità delle aree agricole e naturali peri-
fluviali;  

- favorire forme sostenibili di fruizione delle riviere (rea-
lizzazione di percorsi di mobilità dolce, punti di sosta, 
accessi);  

- valorizzare le testimonianze storico-culturali legate alla 
risorsa idrica (mulini, opifici, canali di derivazione) e i 
luoghi fortemente identitari presenti lungo il fiume. 

1.4 - tutelare la rete dei percorsi e delle infrastrutture sto-
riche collinari connesse con la viabilità di fondovalle, in par-
ticolare con il tracciato della via Francigena, salvaguardan-
do le visuali panoramiche ancora esistenti che si aprono da 
e verso le emergenze storico-architettoniche. 

OBIETTIVO 2  

TUTELARE E SALVAGUARDARE GLI ELEMENTI DI CARATTE-
RE NATURALISTICO DI PREGIO PAESAGGISTICO, COSTITUITI 
DALLE PECULIARI FORME EROSIVE E DALLE SIGNIFICATIVE 
EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE E NATURALISTICHE. 

Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti del-
la pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provve-
dono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

2.1 - tutelare le forme erosive residue (calanchi e balze) 
con particolare riferimento ai Calanchi di Casale (colline 
plioceniche ad Est di Certaldo), e al sistema di Calanchi di 
Iano, situati nell’alta val d’Era escludendo gli interventi an-
tropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfo-
logiche 

Orientamenti: 

- prevedere pratiche agricole conservative dei caratteri 
dei suoli anche attraverso l’individuazione di opportune 
fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività 
e manufatti non compatibili con la loro conservazione;  

- mantenere i calanchi bonificati con soluzioni preventive, 
come l’istituzione di aree inerbite lungo gli allineamenti 
originali degli impluvi. 

2.2 - salvaguardare gli ambienti carsici della Collina Calca-
rea (di cui alla carta dei Sistemi Morfogenetici), con partico-
lare riferimento alle aree ad ovest di San Gimignano e a sud 
di Colle Val d’Elsa (Montagnola senese), a cui soggiace un 
sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regio-
nale, evitando processi di impermeabilizzazione delle super-
fici di ricarica delle falde 

Orientamenti: 

- gestire i sistemi di drenaggio delle aree urbanizzate;  
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- tutelare le superfici boscate, pascolive e coltivate a bas-
sa intensità;  

- migliorare la sostenibilità delle locali attività estrattive. 

2.3 - salvaguardare gli affioramenti ofiolitici e gli habitat di 
interesse conservazionistico ad essi associati sui versanti tra 
Pievescola e Collato, nelle alte valli dei torrenti Casciani, 
Egola e Carfalo, nell’alto bacino dell’Era, anche attraverso 
il miglioramento della sostenibilità delle locali attività 
estrattive;  

2.4 - tutelare gli ecosistemi fluviali di maggiore interesse 
naturalistico con particolare riferimento all’ANPIL “Parco 
fluviale dell’alta Val d’Elsa”, all’alto corso del fiume Ceci-
na, ai torrenti Sellate, Foci, Carfalo (ANPIL “Alta Valle del 
Torrente Carfalo”) e a tratti dei corsi dei torrenti Pesa, Vir-
ginio, Orme ed Egola, ai borri situati nell’alto bacino dell’E-
ra, al Botro del Conio e quelli che scendono dai rilievi di Ca-
stelvecchio e San Gimignano, quali i borri delle Terribbie, 
degli Imbotroni e di Castelvecchio, nonché alle piccole aree 
umide naturali presenti lungo le sponde dei corsi d’acqua;  

2.5 - tutelare gli ecosistemi forestali attuando la gestione 
forestale sostenibile, con particolare riferimento alla tutela 
delle importanti formazioni eterotopiche e abissali della 
Valle del Carfalo e del Borro di Castelvecchio, alla conserva-
zione dei castagneti da frutto della Montagnola Senese e al 
miglioramento della qualità complessiva dei boschi di Iano; 

2.6 - omissis  

OBIETTIVO 3  

TUTELARE, RIQUALIFICARE E VALORIZZARE I CARATTERI 
IDENTITARI DEL PAESAGGIO COLLINARE, COSTITUITO DA 
EMERGENZE STORICHE E URBANISTICO-ARCHITETTONICHE, 
DALLA STRUTTURA INSEDIATIVA DI LUNGA DURATA IM-
PRONTATA SULLA REGOLA MORFOLOGICA DI CRINALE E SUL 
SISTEMA DELLA FATTORIA APPODERATA, STRETTAMENTE 
LEGATA AL PAESAGGIO AGRARIO, E DALLE AREE A PASCO-
LO. 

Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti del-
la pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provve-
dono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

3.1 - mantenere la leggibilità del sistema dei centri storici 
sorti in posizione strategica rispetto alla via Francigena e la 
leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando 
nuove espansioni che ne alterino l’integrità morfologica e 
percettiva dei nuclei storici e del paesaggio  

Orientamenti: 

- tutelare le visuali panoramiche che traguardano tali in-
sediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

3.2 - tutelare la maglia e la struttura insediativa storica ca-
ratteristica del sistema villa-fattoria mantenendo le relazio-
ni funzionali e paesaggistiche tra edilizia rurale e sistemi 
produttivi agrari, privilegiando il riuso in funzione di attività 
connesse all’agricoltura  

Orientamenti: 

- tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli ag-
gregati minori e dei manufatti edilizi di valore storico/ 
testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e 
fortificazioni, ville-fattoria, case coloniche), e la relazio-
ne tra questi e il loro intorno territoriale, rispettandone 
le tipologie edilizie senza ulteriori addizioni che ne com-
promettano la percezione d’insieme. 

3.3 - [omissis]  

3.4 - tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto 
geomorfologico, assicurando che eventuali modifiche del 
tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posi-
zione di crinale e si adattino alla morfologia del terreno. 
Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e 
territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzio-
ne del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di 
sostegno; 

3.5 - riqualificare i contesti interessati da fenomeni di sem-
plificazione colturale e perdita degli assetti paesaggistici 
tradizionali, favorendo il mantenimento di un’agricoltura 
innovativa che coniughi competitività economica con am-
biente e paesaggio 

Orientamenti: 

- promuovere il mantenimento dell’infrastruttura rurale 
storica (viabilità poderale e interpoderale, corredo vege-
tazionale, sistemazioni idraulico-agrarie) in termini di 
integrità e continuità (con particolare riferimento alle 
seguenti aree individuate nella carta dei morfotipi rurali: 
morfotipi 16, 18, 20);  

- garantire la funzionalità del sistema di regimazione 
idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, median-
te la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazio-
ne di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica, coe-
renti con il contesto paesaggistico, con particolare rife-
rimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi 
rurali (morfotipi 16, 18, 20) e ai problemi di sistemazione 
su suoli contrastanti nei sistemi morfogenetici della Col-
lina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate e della 
Collina su depositi neo-quaternari deformati;  

- mitigare gli impatti legati ai progetti turistico-alberghieri 
e golfistici;  

- favorire nei tessuti agricoli a maglia semplificata la rico-
stituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e 
paesaggistica, attraverso il miglioramento delle dotazioni 
ecologiche (corredo vegetazionale della maglia agraria, 
zone tampone rispetto al reticolo idrografico, aree bo-
scate di collegamento tra nuclei forestali relittuali), con 
particolare riferimento al fondovalle a Nord-Ovest di 
Poggibonsi e ai territori agricoli di Colle Val d’Elsa e Ca-
sole d’Elsa (di cui alla carta dei Morfotipi Rurali: morfoti-
po 6). 

3.6 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad auto-
rizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto idrogeo-
morfologico, prevedere, nel caso di modifiche sostanziali 
della maglia agraria, soluzioni coerenti (per forma e dimen-
sione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì ade-
guate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di 
permeabilità; 

3.7 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad auto-
rizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto idrogeo-
morfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali 
della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate 
siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto pae-
saggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche 
in grado di migliorarne i livelli di permeabilità; 

3.8 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti 
permanenti di servizio alla produzione anche agricola, per-
seguire la migliore integrazione paesaggistica e idrogeologi-
ca, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi, 
evitando soluzioni progettuali monumentali o che creino de-
gli effetti di “fuori scala” rispetto al contesto paesaggistico; 
favorendo localizzazioni che limitino ove possibile gli inter-
venti di sbancamento, non interferiscano visivamente con 
gli elementi del sistema insediativo storico e non coincidano 
con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisi-
bilità (linee di crinale, sommità di poggi); progettando le 
opere in modo da prevenire effetti di impermeabilizzazione 
al fine di garantire l’alimentazione delle falde acquifere; 

3.9 - favorire il potenziamento di una rete di fruizione lenta 
del territorio, valorizzando viabilità minore e sentieri esi-
stenti, compresi i percorsi di fondovalle, e qualificando nu-
clei storici e borghi rurali come nodi e punti di sosta di un 
sistema di itinerari. 

Criticità e opportunità 

Rispetto a questi obiettivi, il mantenimento della leggibilità 
del sistema dei centri storici sorti in posizione strategica 
rispetto alla via Francigena e la leggibilità della struttura 
insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che ne al-
terino l’integrità morfologica e percettiva dei nuclei storici 
e del paesaggio (ob. 3.1) pare particolarmente importante 
per Certaldo alto, mentre l’obiettivo 3.2 può essere attuato 
attraverso il censimento del Patrimonio edilizio esistente e 
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le relative prescrizioni, finalizzate a tutelare la maglia e la 
struttura insediativa storica caratteristica del sistema villa-
fattoria mantenendo le relazioni funzionali e paesaggistiche 

tra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari e privilegiando 
il riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura. 

Infine, gli orientamenti per perseguire l’obiettivo 3.5 relati-
vi alla necessità di mitigare gli impatti legati ai progetti tu-

ristico-alberghieri e golfistici aprono una riflessione sulle 
previsioni di strutture ricettive in località Piangrande (100 
posti letto) e Fiano (40). 

2.3. DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - ELABORATO 8B 

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 136. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Il lavoro di ricognizione sui beni paesaggistici in relazione al P.O. è stato condotto sulle cartografie fornite in 
formato WMS dal Servizio Geoscopio_WMS PIANO PAESAGGISTICO - Regione Toscana 

 

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 142, lett.c) – I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua.

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 142, lett.f) – I parchi e le riserve Nazionali o Regio-
nali.

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 142, lett.g) – I territori coperti da foreste e bo-
schi.

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 142, lett.b) – Territori contermini ai laghi
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Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 142., lett.i) – Le zone umide.

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Elabo-
rato 8B della Disciplina dei beni paesaggistici e le zone 
di interesse archeologico - Beni archeologici tutelati ai 
sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza pae-
saggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 
11.3 lett. a) e b).

Considerazioni Nel presente P.O vi ricadono le “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
art 136. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico “ le quali sono: 
− Zona delle colline sita a Nord-Est del territorio del comune di Certaldo Alto. 

[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è caratterizzata da 
piccole alture arginose, che si saldano alle pendici del sistema orografico del 
Chianti, da valli e declivi coltivati principalmente ad olivo e vite, ampi spazi liberi 
con colture di cereali che imprimono alla località nella stagione estiva una caratte-
ristica asprezza, costituendo il tutto un quadro naturale di grande suggestività 
godibile da chi provenga da Firenze percorrendo o la antica Cassia o la via Volter-
ranea; tale porzione del territorio certaldese appare dal fondo valle dell’Agliena 
ove i pioppi segnano il percorso del torrente, chiuso nello sfondo dalla collina del-
l’antico borgo caro al Boccaccio con le sue mura rossigne e smozzicate dal tempo , 
incorniciate di cipressi e querce; ben si può qui parlare di opera umana e opera 
della natura perché se quest'ultima è certo dominante non meno importante e ca-
ratteristica è la prima. 

− Zona di Semifonte sita nel territorio dei comuni di Certaldo e Barberino Val 
d’Elsa 

[…] la zona predetta oltre ad un interesse storico archeologico ne ha anche uno non 
indifferente paesistico per la orografia e la visuale che dalle strade che la percor-
rono si godono verso la valle dell’Elsa, i dirupi argillosi tipici della zona che divi-
dono il paesaggio in terrazze successive, spesso coronate da file di cipressi e le 
zone boschive intersecanti le aree coltivate a vigneti ed oliveti ne giustificano am-
piamente la tutela. 

Vi ricadono inoltre le “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142, 
lett.c) – I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua.” e “Aree di tutela individuate ai sensi del 
D.lgs. 42/2004, art 142, lett.g) – I territori coperti da foreste e boschi.” 
In particolare per quanto attiene alle “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 
42/2004, art 142, lett.c) – I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua.” si rimanda al paragrafo 
4.2. in cui è evidenziato il lavoro di ricognizione ed i risultati emersi. 
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3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
(P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
quale strumento di pianificazione che definisce l’assetto del 
territorio a livello provinciale è stato approvato dalla Pro-
vincia di Firenze nel 1998 ai sensi della L.R. 5/95 'Norme per 
il governo del territorio'. Tale atto di programmazione ha un 
ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le 
politiche territoriali della Regione e la pianificazione urba-
nistica comunale.  

A seguito della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il gover-
no del territorio” è risultata necessaria la revisione del 
PTCP anche al fine di consentire un rinnovato dialogo tra la 
pianificazione provinciale e i nuovi strumenti urbanistici 
comunali.  La revisione del PTCP non è stata motivata esclu-
sivamente da necessità di adeguamento normativo; la Pro-
vincia di Firenze ha adeguato il proprio strumento di pianifi-
cazione ai mutamenti in corso verificando le dinamiche del-
lo sviluppo ed orientando le scelte strategiche alla sosteni-
bilità. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 
10/01/2013 n°1 del 2013 è stata approvata la variante di 
adeguamento del PTCP, ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/’05. 
L’avviso relativo all'approvazione è stato pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana n°11 del 13.03.2013. 
Lo strumento di pianificazione in oggetto ha acquistato effi-
cacia dalla data di tale pubblicazione e non ha subito ag-
giornamenti ai sensi della LR n. 65 del14/11/2014. 

Secondo la Variante di adeguamento al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Con-
siglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013, nell’ambito del terri-
torio aperto (costituito dalle aree del territorio provinciale 
esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, 
e comprende le aree agricole, quelle forestali, gli abitati 
minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza 
storica). Devono essere tutelate e valorizzate le risorse più 
consone ai caratteri dell’ambiente, alle attività tradizionali 
ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il 
quadro paesistico d’insieme naturale ed antropico, oltre che 
i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, con-
siderati come risorsa culturale ed economica (art.7). Assu-
me quindi carattere preminente la salvaguardia del territo-
rio rurale, storicamente connotato da molteplici e comples-
se funzioni.  

Il P.T.C. individua alcuni “ambiti di reperimento per l'istitu-
zione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse 
locale” (art. 10), ovvero ambiti del territorio aperto che, 
per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere 
oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in partico-
lare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-
faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura 
agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare 
pregio per il loro significato storico, formale e culturale e 
per i loro valori di civiltà e le “aree fragili” (art. 11), ovvero 
le parti di territorio aperto caratterizzate da forme di an-
tropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi 
naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la 
perdita di un rilevante bene della collettività. 

Tali parti di territorio, costituiscono invariante strutturale, 
sono individuati nella Carta dello Statuto del territorio e 
sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nel-
l’Atlante delle invarianti strutturali del PTC.  

In particolare, il versante in destra dell’Elsa, per le caratte-
ristiche della struttura territoriale profonda che presenta 
una integrazione fra supporto morfologico, sistemi insedia-
tivi, organizzazioni e usi agrari e forestali, viene evidenziato 
come un paesaggio di “straordinaria bellezza”. “Notevole 
anche il fatto che questo paesaggio non sia stato eroso da 
intrusioni recenti, se non marginalmente lungo la linea dello 
spartiacque fra Pesa e Elsa in adiacenza ai centri abitati”.    

Come evidenziato nell’estratto cartografico riportato di se-
guito, il P.T.C. definisce sul territorio comunale quattro aree 
significative. Di seguito sono riportati alcuni estratti dalla 
Monografia del Circondario Empolese-Valdelsa di caratteriz-
zazione degli ambiti di reperimento per l'istituzione di par-
chi, riserve e aree naturali protette e delle aree fragili di 
interesse per il Comune di Certaldo.  

Area fragile AF 13 Barberino Valdelsa – Fiano  

L’ambito comprende territori con carattere omogeneo rica-
denti nei due comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino 
Valdelsa (sistema del Chianti fiorentino) e nel comune di 
Certaldo (sistema della Valdelsa). 

Tutto il territorio agricolo del Comune di Barberino Valdelsa 
e di Certaldo si inserisce nel sistema collinare fiorentino co-
stituito da una vasta estensione di ripiani e colline che fin 
dall'antichità hanno ospitato insediamenti a carattere rurale 

favoriti dalla posizione soleggiata e ventilata e dalla natura 
dei terreni.  

Si tratta di un territorio decisamente umanizzato, costituito 
da stratificazioni che si sono determinate nei secoli: dai 
primi insediamenti etruschi e romani fino ai nostri giorni. 
Tutto è stato pensato e "progettato" fin nei minimi partico-
lari: dai singoli episodi edilizi, all'ambiente agrario, al bo-
sco, alle sistemazioni idrauliche, alla trama viaria, etc., 
formando un pezzo di quel patrimonio territoriale conosciu-
to da tutti come diretta emanazione della cultura trecente-
sca e quattrocentesca fiorentina. La peculiarità di tale am-
bito sta nella qualità e numerosità degli insediamenti sparsi 
su tutto il territorio in modo pressoché uniforme, costituen-
do una campagna densamente urbanizzata con caratteristi-
che di centro storico diffuso. È’ questo il tipico paesaggio 
collinare toscano ricco di fattorie e case coloniche, di opifi-
ci, di pievi e castelli, di dimore signorili prestigiose, di bor-
ghi fortificati, di giardini, di colture varie arborate e non, di 
terrazzamenti.  

  

Tipologia di fragilità: Prevalenza di valori storico-culturali 
ed estetico-percettivi.  

  

Caratteri specifici:   

Il versante orientale della Valdelsa è strutturato a partire da 
un crinale principale, che divide la Valle da quella della 
Pesa, su cui sono insediati i centri di Barberino V.Elsa, Ta-
varnelle V.Pesa, Marcialla, Fiano, Lucardo, Montespertoli, 
interessando quindi i due sistemi territoriali contigui del 
Chianti fiorentino e della Valdelsa.  

Il sistema insediativo del crinale - nel passato assai più im-
portante di quanto lo sia oggigiorno - comprende ville, fat-
torie, complessi religiosi e si presenta ancora come un mi-
rabile esempio di antropizzazione profonda e resistente del 
territorio. Da questo primo sistema, e in particolare da nodi 
costituiti dai centri abitati, partono sistemi insediativi se-
condari; questi sono orientati ortogonalmente al primo e 
posti su crinali minori che uniscono il sistema insediativo del 
crinale principale a quello del fondovalle.  

Nel versante in destra dell’Elsa le caratteristiche della 
struttura territoriale profonda presentano una felice inte-
grazione fra supporto morfologico, sistemi insediativi, orga-
nizzazioni e usi agrari e forestali; caratteristiche che, visi-
vamente, si evidenziano in un paesaggio di straordinaria 
bellezza. Notevole anche il fatto che questo paesaggio non 
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sia stato eroso da intrusioni recenti, se non marginalmente 
lungo la linea dello spartiacque fra Pesa e Elsa in adiacenza 
ai centri abitati. Per questi motivi il PTCP definisce nel ver-
sante il presente ambito che si estende dal crinale principa-
le nel tratto compreso fra Barberino V.E. e Fiano e com-
prende una vasta parte delle pendici collinari fino al fondo-
valle.  

L’area è caratterizzata, soprattutto nella parte alta, dal ti-
pico andamento parallelo di crinali “insediati”, di coltivi 
collinari e di vallecole e borri coperti da lembi di bosco. Il 
più importante e caratteristico di questi tipi paesistici è de-
finito dal sistema insediativo sul crinale. 

L’area è collegata con un’altra zona ugualmente tutelata, 
posta a sud del torrente Agliena, che comprende i nuclei di 
importanza storico-culturale di Petrognano e S. Vito, nonché 
numerosi complessi edilizi ed edifici sparsi di notevole valo-
re. 

Parametri di lettura di qualità paesaggistiche:  

Integrità: il sistema insediativo del crinale comprende ville, 
fattorie, complessi religiosi e si presenta ancora come un 
mirabile esempio di antropizzazione profonda e resistente 
del territorio.  

  

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e 
ambientale:  

Vulnerabilità/fragilità: questo paesaggio non è stato eroso 
da intrusioni recenti, se non marginalmente lungo la linea di 
spartiacque fra Pesa e Elsa, in adiacenza ai centri abitati.  

Stabilità: Il numeroso patrimonio edilizio dei centri storici 
minori e delle case sparse è arricchito dalla presenza di edi-
fici di notevole valore monumentale architettonico e am-
bientale, è in buono stato di conservazione nonostante che 
in alcuni casi sia abbandonato e/o sottoutilizzato.  

  

Obiettivi:  

Sono essenzialmente obiettivi di tutela della risorsa natura-
le, antropico/agricola, ambientale e storica attraverso:  

- il mantenimento ed il recupero delle colture promiscue;  

- la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del ter-
ritorio;  

- il mantenimento del contesto a prevalenza agricola;  

- il mantenimento della percorribilità del territorio.  

  

Azioni:  

- individuazione della struttura profonda del territorio, in-
tendendo con questa l’armatura insediativa agricola di base 
formata dall’intreccio tra fattori geomorfologici, storici, 
sociali, economici. In particolare dovranno essere individua-
ti i seguenti elementi: sistema insediativo storico (rete via-
ria, agglomerati urbani, case sparse, piccoli manufatti); uso 
del suolo agricolo; individuazione degli elementi tipici delle 
sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglioni, muri a sassi, 
vigneti, oliveti, frutteti, alberature ornamentali);  

- sviluppo di un’attività agricola che sia finalizzata alla sal-
vaguardia attiva del territorio, da incentivare attraverso 
l’integrazione delle risorse agrarie tradizionali con quelle 
derivanti dal turismo in zona agricola;  

- reintroduzione di colture tradizionali limitando l’ulteriore 
proliferare di monocolture e la banalizzazione paesaggisti-
ca;  

- priorità per interventi edilizi di recupero rispetto ai nuovi 
interventi, anche finalizzati all’uso agricolo;  

- mantenimento e ripristino dei piccoli manufatti presenti 
sul fondo aziendale: ponti, tabernacoli, croci, pozzi, fonta-
nelli, ecc.; così come alberature ornamentali, isolate o in 
gruppo, filari o gruppi di cipressi, filari frangivento, piante 
isolate ecc.  

- limitazione del consumo di suolo per interventi non com-
patibili con la destinazione agricola;  

- manutenzione dei sentieri e delle strade campestri, con 
divieti di recinzione, se non necessari alla coltivazione dei 
fondo;  

- la progettazione di nuove infrastrutture e l’adeguamento 
di quelle esistenti dovrà, compatibilmente con le esigenze 
tecnico-funzionali, modellare i nuovi tracciati anche in con-
siderazione degli andamenti naturali del terreno, al fine di 
evitare o minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quan-
to altro possa significamente alterare i caratteri morfologici 
del paesaggio;  

- dovrà essere assicurata una adeguata disciplina per l’istal-
lazione della cartellonistica pubblicitaria lungo la viabilità 
panoramica  

  

Area fragile AF 14 Calanchi della Valdelsa est  

L’area ricade nei comuni di Certaldo e Castelfiorentino.  

Tipologia di fragilità:   

Prevalenza di valori naturalistici ed estetico - percettivi.  

Caratteri specifici: il paesaggio ha una notevole rilevanza 
ed è caratterizzato dalla presenza di forme calanchive come 
quelle di Casale. L’assetto agrario è abbastanza variegato 

con alternanza di appezzamenti di grandi dimensioni e di 
campi più frazionati. Fra gli edifici di valore monumentale 
vi è il Castello di Oliveto.  

Parametri di lettura di qualità paesaggistiche:  

Integrità: il sistema insediativo del crinale, nel passato assai 
più importante di quanto lo sia oggigiorno, comprende ville, 
fattorie, complessi religiosi e si presenta ancora come un 
mirabile esempio di antropizzazione profonda e resistente 
del territorio.  

  

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e 
ambientale:  

Vulnerabilità/fragilità: si rilevano molte situazioni di ab-
bandono in prevalenza a causa della ridotta accessibilità del 
territorio dovuta allo stato di conservazione della viabilità 
minore.  

Obiettivi:  

- mantenimento e recupero della promiscuità colturale;  

- salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e paesisti-
che del territorio;  

- mantenimento del contesto a prevalenza agricola;  

- mantenimento della percorribilità del territorio.  

  

Azioni:  

- monitoraggio costante della consistenza delle aree sogget-
te ad erosione. In tali aree le politiche di tutela ambientale 
dovranno assicurare la manutenzione e ricostituzione dei 
sistemi di drenaggio e di protezione.  

Particolare cura dovrà essere data alla reintegrazione e al 
mantenimento della copertura arborea per evitare ulteriore 
fenomeni di erosione;  

- individuazione e tutela della struttura profonda del terri-
torio, intendendo con questa l’armatura insediativa agricola 
di base formata dall’intreccio tra fattori geomorfologici, 
storici, sociali, economici. In particolare dovranno essere 
individuati e disciplinati i seguenti elementi: la morfologia 
del terreno, le macchie arboree sui poggi, il sistema idrico 
costituito dai canali di scolo delle acque meteoriche, il si-
stema dei pozzi e delle sorgenti, i laghetti collinari, la viabi-
lità minore, che in alcuni casi deve essere completamente 
ripristinata, le recinzioni storiche, il sistema insediativo co-
stituito da ville e fattorie, nuclei,  

case coloniche sparse, le alberature diffuse (isolate, a grup-
pi, a filari, a macchia) che sottolineano la viabilità ed il si-
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stema insediativo, i parchi ed i giardini storici delle ville e 
delle fattorie;  

- sviluppo di un’attività agricola finalizzata alla salvaguardia 
attiva del territorio, da incentivare attraverso l’integrazione 
delle risorse agrarie tradizionali con quelle derivanti dal tu-
rismo in zona agricola;  

- priorità per interventi edilizi di recupero rispetto ai nuovi 
interventi, anche finalizzati all’uso agricolo;  

- mantenimento e ripristino dei piccoli manufatti presenti 
sul fondo aziendale: ponti, tabernacoli, croci, pozzi, fonta-
nelli, ecc.; così come alberature ornamentali, isolate o in 
gruppo: filari o gruppi di cipressi, filari frangivento, piante 
isolate ecc.;  

- limitazione del consumo di suolo per interventi non com-
patibili con la destinazione agricola;  

- manutenzione dei sentieri e delle strade campestri, con 
divieti di recinzione, se non necessari alla coltivazione dei 
fondo;  

- la progettazione di nuove infrastrutture e l’adeguamento 
di quelle esistenti dovrà, compatibilmente con le esigenze 
tecnico-funzionali, modellare i nuovi tracciati anche in con-
siderazione degli andamenti naturali del terreno, al fine di 
evitare o minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quan-
to altro possa significamene alterare i caratteri morfologici 
del paesaggi.  

Ambito di reperimento A20 Casale  

L’ambito di reperimento ricade interamente nel comune di 
Certaldo ed è un’emergenza geologico geomorfologica si-
tuata nei pressi della località Casale a nord–est del capoluo-
go comunale. L’area fa parte di un vasto affioramento di 
morfologie calanchiva fra le colline del comune di Certaldo 
e quello di Tavernelle Val di Pesa. Indicata fra le emergenze 
ambientali, tale area calanchiva è ritenuta di valore am-
bientale da sottoporre a tutela. In questa area sono ammes-
si solo interventi volti alla manutenzione del sistema idrolo-
gico superficiale e alla conservazione dell’habitat naturale e 
paesistico. Il fenomeno dei calanchi è da ricercarsi in un’al-
ternanza tra le formazioni plioceniche argillose impermeabi-
li, e quelle incoerenti sabbioso-limose e ghiaiose, che sono 
molto erodibili e preda dell’azione delle acque superficiali 
specie in aree fortemente disboscate o soggette ad intensa 
messa a coltura, causa notevole erosione superficiale con-
centrata, e frequenti fenomeni di soliflusso e dissesto. Tutto 
ciò da luogo ad una morfologia tipica a balze, con aspetto di 
tipo calanchivo che è qui notevolmente diffuso.  

Ambito di reperimento A21 Parco di Canonica  

L’ambito di reperimento ricade interamente nel comune di 
Certaldo ed è situato sulle pendici collinari di Certaldo e si 
attesta a nord del centro storico. Tale area che sovrasta il 
settore centrale della struttura urbana lineare, costituisce 
un ambito di grande valore identitario storico e paesaggisti-
co del territorio certaldese. L’area è in parte coperta da 
boschi e in parte da prati, ed è percorsa sia da sentieri pe-
donali che da una strada che si arrampica sul crinale, fian-
cheggiata da cipressi e dal notevole valore paesistico. Il 
parco è attrezzato con tavoli da pic-nic ed illuminazione, 
che lo rendono apprezzabile per un momento di sosta dal 
vicino centro urbano, in cui è possibile passeggiare ed am-
mirare il paesaggio delle colline coltivate e dei calanchi. Per 
tale ambito sono previsti interventi di valorizzazione delle 
risorse ambientali e paesaggistiche. Sono ammesse azioni di 
protezione e valorizzazione utili allo sviluppo del parco del-
la Canonica, come anche il restauro e l’utilizzo a fini turi-
stico-ricettivi, sociali e didattici del complesso della Cano-
nica nonché le determinazioni comunali già assunte in meri-
to al patrimonio edilizio ivi esistente di proprietà pubblica 
da parte degli organi comunali competenti.  

Il P.T.C. individua anche alcune “aree di protezione storico 
ambientale” (art. 12), ovvero le parti del territorio provin-
ciale che conservano le caratteristiche della struttura inse-
diativa originaria sia nelle forme di organizzazione territo-
riale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi li-
beri di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bel-
lezza o importanza. Come evidenziato nell’estratto carto-
grafico riportato precedentemente, alcune di tali aree sono 
anche presenti sul territorio comunale.   

 Relativamente alle aree agricole il P.T.C. indirizza poi le 
amministrazioni comunali a conformarsi al principio di con-
sentire la realizzazione degli interventi necessari allo svi-
luppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e di 
quelle integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione 
delle risorse del territorio (art. 18).  

Il P.T.C. evidenzia inoltre come eventuali nuovi insediamenti 
industriali e commerciali in territorio aperto devono essere 
destinati (art. 19): allo sviluppo di attività artigianali con-
nesse con il settore agroalimentare di qualità; ad ospitare 
mercati per la vendita diretta dei prodotti locali, al fine di 
favorire il consumo consapevole di alimenti di produzione e 
lavorazione locale; alla produzione di energia da fonti rin-
novabili, soprattutto da biomasse lignocellulosiche, quali 
materiali di scarto di colture cerealicole, residui forestali e 
potature di colture arboree e simili.   

Il P.T.C. individua nel turismo, e nelle risorse e strutture che 
lo sostengono, un insieme funzionale in grado di favorire le 
relazioni ed i flussi fra i sistemi territoriali, mediante 
l’azione sinergica fra le diverse aree e i diversi modelli di 
turismo (art. 25). Al fine di superare la stagionalità dei fe-
nomeni turistici e di sviluppare un turismo solido che integri 

le politiche turistiche, culturali e di sviluppo del territorio, i 
piani e programmi della Provincia promuovono: il coordina-
mento delle politiche di sviluppo del turismo, della cultura, 
del territorio rurale e della montagna, del turismo connesso 
alle attività convegnistiche, espositive e fieristiche; la for-
mazione e la sensibilizzazione su ambiente, storia locale, 
tradizioni, comunità; l’integrazione dell’offerta enogastro-
nomica e dell’offerta turistica, valorizzando le tipicità loca-
li; il coordinamento di eventi e manifestazioni in sintonia 
con l’identità specifica; la calendarizzazione degli eventi 
sportivi e culturali in ottica integrata; la previsione di cir-
cuiti (storico-culturali, dei contesti ambientali, dei parchi 
naturali, dei giardini, enogastronomici e simili), come in-
sieme unitario di attrattive complementari. 

4. PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha stabilito le disposizioni sulle 
città metropolitane, che sono definite enti territoriali di 
area vasta ed hanno finalità istituzionali generali: cura dello 
sviluppo strategico del territorio; promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di co-
municazione; cura delle relazioni istituzionali.  

Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze è approvato 
con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 
16/12/2014.  

Il territorio della Città metropolitana di Firenze coincide 
con quello della preesistente provincia.  

Alla Città metropolitana spettano, tra le altre cose, ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costitu-
zione, le seguenti funzioni fondamentali:  

− pianificazione territoriale generale, ivi comprese le 
strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 
infrastrutture appartenenti alla competenza della 
comunità metropolitana, anche fissando vincoli e 
obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei 
comuni compresi nel territorio metropolitano;  

− mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibi-
lità e la coerenza della pianificazione urbanistica 
comunale nell’ambito metropolitano;  

− promozione e coordinamento dello sviluppo econo-
mico e sociale, anche assicurando sostegno e suppor-
to alle attività economiche e di ricerca innovative e 
coerenti con la vocazione della Città metropolitana 
come delineata nel piano strategico del territorio;  

− promozione e coordinamento dei sistemi di informa-
tizzazione e di digitalizzazione in ambito metropoli-
tano.  

Le sono inoltre attribuite le funzioni fondamentali delle 
province:  
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− pianificazione territoriale provinciale di coordina-
mento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambien-
te, per gli aspetti di competenza;  

− pianificazione dei servizi di trasporto in ambito pro-
vinciale, autorizzazione e controllo in materia di tra-
sporto privato, in coerenza con la programmazione 
regionale, nonché costruzione e gestione delle stra-
de provinciali e regolazione della circolazione stra-
dale ad esse inerente;  

− gestione dell’edilizia scolastica;  

Sono invece trasferite alla Regione le competenze in mate-
ria di formazione, agricoltura, difesa del suolo, caccia e pe-
sca, rifiuti, tutela della qualità dell’aria e delle acque, in-
quinamento acustico ed energia, autorizzazioni Aia, Vas, 
Via, aree protette e (in parte) centri operativi antincendio 
boschivo, osservatorio sociale, in precedenza svolte dalle 
Province.  

La Città metropolitana di Firenze amministra un territorio di 
3.514 kmq, in massima parte collinare (68,7%), con ampie 
aree montuose (26,8%) e solo un 4,5% di pianure, attraver-
sato dall’Arno e dai suoi affluenti. I Comuni dell’area sono 
42. La provincia gestisce strade Provinciali per Km 1071,927 
e Regionali per Km. 276,612 per un totale di Km 1348,539 . 

La popolazione risulta di 1.007.252 residenti, pari al 27% 
dell’intera popolazione delle Regione. Il comune capoluogo 
conta 366.039 abitanti. La struttura della popolazione evi-
denzia una sostanziale corrispondenza tra la provincia di 
Firenze e la Toscana, con qualche scarto che si concentra 
nella popolazione anziana (in provincia più bassa che in re-
gione, ma più alta che in Italia) e una minore percentuale di 
giovanissimi rispetto al dato nazionale. 

5. IL PIANO STRUTTURALE 

Il Piano Strutturale (PS) individua: 

- i sistemi funzionali di mobilità, del turismo, dei servizi e 
attrezzature  

- i seguenti sistemi e subsistemi territoriali: 

- Sistema di valle, suddiviso in Sub-sistema dell’Elsa, Sub-
sistema delle pendici collinari, Sub-sistema urbano; 

- Sistema della collina intermedia, suddiviso in Sub-si-
stema dell’Avanella; Sub-sistema Case di Sciano; Sub-
sistema dei calanchi; Sub-sistema del Pian grande 

- Sistema della collina superiore, suddiviso in -Sub-siste-
ma dei crinali; Sub-sistema di Gorgognano e San Lazza-
ro. 

Il Sistema di valle si estende trasversalmente dal territorio 
pianeggiante in destra del fiume Elsa alle pendici collinari 
che lo delimitano sul lato orientale. 

Il sistema interessa da sud a nord l’intera porzione di terri-
torio comunale così individuata, a iniziare dal confine co-
munale con il territorio del Comune di Barberino d’Elsa, fino 
al confine con il territorio del Comune di Castelfiorentino. 

Il sistema, oltre agli insediamenti che costituiscono la strut-
tura lineare urbana del capoluogo, contiene vaste zone di 
territorio aperto, sulla destra dell’abitato e sulla sinistra, 
lungo l’Elsa. 

Sono obiettivi del Sistema di valle: 

- il consolidamento della forma urbana risultante dal pro-
cesso di crescita della struttura insediativa di valle, com-
prese le previsioni insediative non attuate del P.R.G. vi-
gente  

- la migliore utilizzazione del sistema insediativo, compre-
so il capillare adeguamento funzionale e tecnologico de-
gli alloggi e degli spazi di commercio e produttivi 

- la tutela delle parti di insediamento aventi interesse sto-
rico, comprese le porzioni costituenti invarianti struttu-
rali 

- il potenziamento delle parti insediative sottoutilizzate; 
particolarmente a sud e a nord dell’abitato centrale 

- la sostituzione delle aree dismesse, degradate o non più 
adeguate agli attuali standard di qualità 

- il completamento di margine dell’abitato, con esclusione 
del territorio a nord della strada comunale del Pian di 
sotto, delle aree riservate al parco fluviale e delle pendi-
ci collinari sul lato di oriente dell’abitato, di preminente 
interesse paesaggistico 

- l’incremento della dotazione residenziale, con particola-
re soddisfacimento della domanda da parte di strati so-
ciali a basso reddito: anziani e giovani coppie 

- il soddisfacimento della domanda di abitazioni di qualità 

- la riqualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva 

- la valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti 
aree di parco fluviale e di parco collinare 

- l’adeguamento dei servizi e delle attrezzature al fine di 
assicurare ottimali condizioni di vivibilità e di qualità ur-
bana 

- il miglioramento dell’immagine urbana, compreso l’arre-
do urbano 

- la realizzazione di condizioni di diffuse condizioni di frui-
bilità, accessibilità e sicurezza 

- la tutela delle attività agricole presenti nel sistema, 
come fattore di presidio ambientale 

- la formazione di isole di traffico limitato e pedonale 

- il completamento della circonvallazione di allontanamen-
to dall’abitato del traffico di attraversamento. 

Il Sistema di valle è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 

- Sub-sistema dell’Elsa, che comprende tutte le aree in 
destra idrografica del fiume Elsa, dal confine comunale 
meridionale a quello settentrionale, dal fiume alla linea 
ferroviaria Empoli - Siena, salvo che per il tratto centra-
le, dove il sub - sistema confina con il sub - sistema ur-
bano, per il quale sono stabiliti obiettivi di tutela e di 
difesa del suolo 

- Sub-sistema delle pendici collinari, che coincide con la 
successione di rilievi collinari che dal confine comunale 
meridionale delimita sul lato nord - orientale il sub - si-
stema urbano, risalendo in direzione nord occidentale, a 
comprendere tra l’altro, il colle del centro storico, quel-
lo di Boccaccio e il colle della Canonica, per il quale sono 
stabiliti interventi di valorizzazione delle risorse am-
bientali e paesaggistiche 

- Sub-sistema urbano, che percorre longitudinalmente qua-
si tutto il Sistema di valle, per una lunghezza di circa set-
te chilometri, per il quale sono stabiliti interventi di ri-
strutturazione negli isolati, sostituzione dell’edilizia ina-
deguata agli attuali standard di qualità, utilizzazione in-
tensiva multifunzionale delle aree di previsione insediati-
va del vigente P.R.G. 

Il Sistema della collina intermedia occupa la parte centrale 
del territorio comunale, Si spinge dal confine comunale me-
ridionale, in corrispondenza del fosso delle Avane, fino a 
quella settentrionale, in corrispondenza del rio del Pian 
Grande e del borro Tresanti. Vi è presente l’abitato di Scia-
no. 

Sono obiettivi del Sistema della collina intermedia: 

- la tutela delle zone agricole a prevalente ed esclusiva 
funzione agricola; 

- la tutela dei paesaggi individuati dal presente piano 
strutturale; 

- la tutela delle emergenze ambientali; 

- la valorizzazione delle attività agricole, di quelle connes-
se, complementari e integrative, con particolare accen-
tuazione in merito allo sviluppo turistico - ricettivo, fon-
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dato sui notevoli valori agricoli, paesaggistici, ambientali 
e storici del sistema; 

- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente a fini agricoli, 
turistico - ricettivi e di residenza di qualità; 

- la determinazione di soglie compatibili di nuova edilizia 
residenziale; 

- la determinazione di nuove costruzioni per lo sviluppo 
dell’attività agricola; 

- la valorizzazione di percorsi turistici; 

- l’incremento dell’abitato di le Case di Sciano. 

Il Sistema della collina intermedia è suddiviso nei seguenti 
sub-sistemi: 

- Sub-sistema dell’Avanella; che comprende i due crinali 
sovrastanti la vallecola del borro dell’Avanella, ove sono 
presenti alcuni nuclei e case sparse. Al suo interno com-
prende il parco archeologico di Semifonte e una vasta 
area di protezione paesaggistica indicata dal P.T.C.P. (art. 
12). Prevalgono zone a oliveto e aree boscate. Il Psc det-
ta norme statutarie di tutela; 

- Sub-sistema Case di Sciano; che interessa l’ambito terri-
toriale percorso dall’Agliena; ove si trovano vari nuclei e 
case sparse; e i cui obiettivi di Psc sono lo sviluppo delle 
attività agricole e dell’abitato di Sciano; 

- Sub-sistema dei calanchi; che comprende il crinale di san 
Martino a Maiano e quello caratterizzato dai calanchi, 

importante patrimonio paesaggistico e ambientale. Vi si 
trovano seminativi, oliveti specializzati e boschi di latifo-
glie. Il Psc detta obiettivi per la promozione agricola an-
che per i suoi aspetti di presidio ambientale; la tutela e 
la valorizzazione turistica delle aree calanchive; 

- Sub-sistema del Pian Grande, attraversato in direzione 
nord- ovest dalla piana sulla quale si affacciano le pendi-
ci collinari, dove predomina il seminativo semplice, con 
qualche rara presenza di boschi e di vigneti specializzati, 
per il quale il Psc detta obiettivi di conservazione delle 
attività agricole in quanto costituenti presidio ambienta-
le e paesaggistico e per il recupero del sistema insediati-
vo. 

Il Sistema della collina superiore occupa la parte alta del 
territorio comunale, dal Sistema della collina intermedia 
fino al confine comunale settentrionale. Vi sono nuclei e 
case sparse di notevole interesse il cui utilizzo favorisce le 
funzioni complementari e integrative di quelle agricole e la 
residenza di qualità. L’abitato di Fiano e la parte di quello 
di Marcialla ricadente nel territorio certaldese, fanno parte 
del sistema. 

Sono obiettivi del Sistema della collina superiore: 

- la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storici; 

- lo sviluppo delle attività agricole e di quelle connesse, 
complementari e integrative, con particolare riguardo al 
turismo e all’abitazione di qualità; 

- l’incremento dell’abitato di Fiano; 

- la valorizzazione di percorsi turistici. 

Il Sistema della collina superiore è suddiviso nei seguenti 
sub-sistemi: 

- Sub-sistema dei crinali; che interessa la parte più alta del 
territorio comunale, formata da un lungo crinale sul con-
fine comunale, dove insiste la strada provinciale tra Fia-
no e Marcialla, e da crinali perpendicolari al principale, 
uno dei quali percorso dalla strada che conduce a Certal-
do. Prevalgono le aree boscate. Vi sono indicate dal 
P.T.C.P. (art. 12) grandi aree di protezione paesaggistica, 
attorno a Sticciano, Fiano e Torre di Pogni. Il Psc indirizza 
verso la tutela e la valorizzazione delle attività agricole, 
comprese quelle integrative e connesse per fini turistico 
- ricettivi e residenziali di qualità; la tutela dei valori 
paesaggistici e architettonici; il potenziamento dell’abi-
tato di Fiano, comprendente la valorizzazione del nucleo 
storico e l’estensione della recente area residenziale; 

- Sub-sistema di Gorgognano e San Lazzaro, attraversato 
da nord - est a sud - ovest dal crinale su cui insiste la 
strada provinciale verso Certaldo, lungo la quale si trova-
no diversi nuclei di interesse storico e paesaggistico; ca-
ratterizzato dalla presenza di estesi vigneti; per il quale 
il Psc indica prevalenti obiettivi di tutela.  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PARTE SECONDA - PROFILO PROGRAMMATICO 
DEL PIANO OPERATIVO 

1. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO OPERATIVO 

Le trasformazioni che hanno interessato il comune di Cer-
taldo e il suo territorio negli ultimi anni, nonché i rallenta-
menti e le difficoltà poste della congiuntura economica at-
tuale, determinano oggi la necessità di imprimere un nuovo 
impulso al processo di pianificazione operativa, capace di 
armonizzare il modello di governo messo a punto dalla am-
ministrazione e le esigenze di trasformazione insediativa e 
di tutela e sviluppo del territorio e del paesaggio nel loro 
divenire. 

In questo quadro, la definizione di un nuovo Piano Operativo 
(P.O.) a sostituzione del Regolamento Urbanistico (R.U.), per 
il quale lo scorso settembre 2015 sono intervenute le deca-
denze di cui all’articolo 95 della L.R. 65/2014, si inserisce 
in un quadro programmatico predefinito, costituito in primis 
dal documento di pianificazione territoriale sovraordinato al 
P.O., ovvero il Piano Strutturale vigente. Inoltre, occorre 
inserirsi in un quadro di coerenza con il nuovo Piano di Indi-
rizzo Territoriale a valenza paesaggistica approvato nel lu-
glio 2014. Infine, la definizione del documento programma-
tico del P.O. (Del. G. C. 129 del 21/06/2016) non può che 
porsi in continuità con le scelte pregresse dell’Amministra-
zione, per assumere le caratteristiche di un processo collet-
tivo di proiezione al futuro, connotato dall’innovazione e 
dalla sperimentazione. 

Il bilancio dell’attuazione del Regolamento urbanistico af-
frontato nella precedente parte denota una limitata opero-
sità e pertanto un dimensionamento residuo del Piano strut-
turale in cui si notano ancora aperti dei trascinanti del 
P.R.G. scaduto. L’analisi delle dinamiche intervenute se da 
un lato mostrano tutte le difficoltà date dalla congiuntura 
economica generale e la stasi del mercato immobiliare da 
un altro lato mettono in luce delle difficoltà date dai conte-
nuti e dagli strumenti rappresentati dalle singole schede di 
intervento che hanno comportato l’attivazione di alcuni 
operatori che non sono stati in grado di intervenire nei ter-
mini di vigenza del R.U.. L’avvio dei lavori di redazione del 
P.O. è stata seguita da una fase di comunicazione e parteci-
pazione, di cui si riportano i contenuti nella parte quinta del 
presente documento, che ha permesso di raccogliere istanze 
e contributi dei cittadini e dei portatori di interessi in gene-
rale. Il raffronto tra l’analisi del bilancio di attuazione del 
R.U. ed i contributi pervenuti ha comportato la decisione di 
inserire il dimensionamento residuo del P.S. nel nuovo P.O. 

utilizzando logiche e strumenti di progetto dinamici capaci 
di intercettare i temi della rigenerazione urbana al fine di 
consolidare i tessuti insediativi esistenti e valorizzare i temi 
ed i luoghi della città pubblica. Al contempo la rilettura del-
le schede di intervento del R.U. previgente ha portato an-
che all’esclusione di alcune aree in quanto principalmente 
non coerenti con l’individuazione del perimetro del Territo-
rio urbanizzato e non ammissibili per le problematiche 
idrauliche evidenziate in questa prima fase dei lavori. 

In relazione a ciò un approccio progettuale generalizzato 
orientato prioritariamente verso interventi di rigenera-
zione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
e al consolidamento qualitativo degli insediamenti recenti 
è argomento centrale del P.O. di Certaldo.  

Il P.O. muovendo dagli indirizzi del P.S. sviluppa questo tema 
stabilendo come priorità nelle azioni urbanistico-edilizie da 
attivare il recupero, la rifunzionalizzazione e la rigenera-
zione delle parti già costruite o urbanizzate e individua 
nuove aree funzionali alla messa in opera degli strumenti 
necessari a tal fine . 

In relazione a ciò, la legge toscana di governo del territorio 
richiama in termini generali la perequazione sia urbanistica 
che territoriale. La disciplina della perequazione urbanistica 
dovrà definire: 

- i criteri da seguire per l’attribuzione dei diritti edifi-
catori spettanti alle proprietà delle aree comprese 
negli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, 
fra cui l’individuazione di classi di aree omogenee in 
base al loro stato di fatto e di diritto; 

- la determinazione dei diritti edificatori, da ricono-
scere sotto forma di crediti edilizi, alle proprietà 
delle aree e degli immobili degradati o incongrui che 
richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e 
ambientale; 

- i dispositivi per incentivare il trasferimento delle at-
tività economiche insediate negli immobili oggetto di 
trasformazione urbanistica, attraverso il riconosci-
mento di diritti edificatori sotto forma di crediti edi-
lizi; 

- i criteri ed i meccanismi attraverso cui può avvenire 
il trasferimento dei diritti edificatori dall’area che li 
ha generati ad un’altra, individuando le aree cedenti 
e le aree ospitanti; 

- i dispositivi per realizzare alloggi di edilizia residen-
ziale sociale; 

- l’individuazione delle aree da cedere al Comune per 
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico, e per attività collettive. 

Il presente Documento precisa i temi che saranno affrontati 
nell’elaborazione del nuovo Piano operativo comunale. Per 
questo esso costituisce la base di lavoro intorno alla quale è 
organizzato il processo di costruzione del piano e quindi 
l’esplicitazione degli obiettivi che il P.O. perseguirà.  

In particolare, in un rapporto di continuità con gli strumenti 
sovraordinati e il programma di mandato dell’Amministra-
zione e tenuto conto dell’analisi dello stato di attuazione 
dello strumento previgente dei precedenti paragrafi e delle 
criticità e opportunità emerse, l’Amministrazione individua 
le seguenti finalità del Nuovo Piano Operativo: 

1. Perseguire una nuova alleanza tra il territorio agrico-
lo e le aree urbanizzate 

2. Garantire l’accessibilità universale 

3. Concepire l’intero centro urbano come motore dello 
sviluppo 

Nei paragrafi a seguire si riporta l’esplicitazione di tali stra-
tegie, attraverso l’individuazione di opportuni obiettivi per 
perseguirle, nonché di azioni per renderle operative sul ter-
ritorio. Le attività di comunicazione e partecipazione sin qui 
condotte, nelle varie forme individuate (incontri specifici e 
assembleari, laboratori) e specificatamente rappresentate 
nella parte quinta del presente documento hanno contribui-
to alla individuazione delle azioni preliminarmente indivi-
duate a seguire. 

1.1. PERSEGUIRE UNA NUOVA ALLEANZA TRA IL TERRITORIO AGRICO-
LO E LE AREE URBANIZZATE 

La necessità di concepire “Tutto il territorio di Certaldo” 
come “la cornice in cui trova risalto la città” comporta la 
ricerca di una reale integrazione tra ambiente, paesaggio e 
territorio urbanizzato, attraverso la conservazione attiva 
del patrimonio edilizio esistente – sia in area urbana che in 
ambito agricolo – nonché azioni mirate alla tutela idrogeo-
logica, al ripristino delle reti ecologiche, alla riconnessione 
dei percorsi e alla conservazione e valorizzazione delle vi-
suali panoramiche, alla messa in rete dei parchi. 

O.1. Migliorare la qualità dell’ecosistema agricolo e flu-
viale del Bacino dell’Elsa 
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A.1.1. Allineamento degli strumenti di governo del territorio 
ai nuovi contesti normativi regionali ed ai nuovi Piani appro-
vati dell’Autorità di Bacino. 

A.1.2. Attuazione di opere di prevenzione e di regimazione 
delle acque, cura dei fossi e manutenzione per la salvaguar-
dia e l’integrità del territorio. 

A.1.3. Completamento dell’allargamento degli argini del 
fiume Elsa, facendosi promotori di interventi di natura 
strutturale volti alla creazione delle casse di espansione e 
laminazione previste dal P.A.I. a monte dell’abitato di Cer-
taldo. 

A.1.4. Tutela delle risorse naturali, dai calanchi alle forma-
zioni riparie, dai corpi idrici alle aree boscate. 

A.1.5. Individuazione della rete dei Parchi, fluviale, archeo-
logico, collinari, e delle aree protette come componenti 
della trama ecologica e paesaggistica del territorio e parti 
del progetto di sviluppo turistico. 

A.1.6. Valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti 
aree di parco fluviale, di parco collinare e di fondovalle. 

A.1.7. Attivare percorsi di analisi delle aree di fondovalle 
prossime al fiume Elsa e al fosso delle Avane volti a indagare 
e valorizzare le peculiarità geologiche rinvenute. 

O.2. Tutelare la struttura insediativa storica nelle zone 
agricole 

A.2.1. Estensione del censimento degli immobili presenti 
sull’intero territorio rurale in conformità a quanto disposto 
dalla L.R. 65/2014 ed in relazione ai contenuti delle schede 
degli edifici di valore già cogenti del R.U.. 

A.2.2. Attualizzazione delle Regole per l’intervento sulle 
testimonianze storico-culturali in area agricola in relazione 
ai valori attribuiti in allineamento ai disposti del P.I.T. 

A.2.3. Regolamentazione della qualità degli interventi di 
recupero edilizio in territorio aperto, disciplinando il recu-
pero di manufatti privi di qualità architettonica e vietando 
opere di tipo urbano (dalle recinzioni degli spazi esterni al 
frazionamento eccessivo) 

A.2.4. Limitazione della nuova edificazione in territorio 
aperto. 

A.2.5. Gestione delle aree produttive nomenclate come D5 
dal R.U. e identificate come territorio urbanizzato dal P.O. 
in relazione al contesto rurale in cui si collocano e pertanto 
alle destinazioni d’uso ammissibili complementari alle fun-
zioni agricole 

A.2.6. Ridimensionamento delle previsioni di nuovi insedia-
menti turistico-ricettivi nelle U.T.O.E. 24 e 26, a Piangrande 
(100 posti letto) e Fiano (40) con interventi maggiormente 
consoni alle esigenze di tutela della struttura insediativa e 

mitigazione degli impatti paesaggistici, oltre ai trascina-
menti di P.R.G., previsti dal P.S. per gli insediamenti di Mar-
cialla e della Tabaccaia dell’Avanella. 

O.3. Incrementare l’identità urbana delle frazioni  

A.3.1. Regole che tutelino gli elementi di rilevanza urbani-
stica - architettonica e favoriscano interventi unitari e coe-
renti in area urbana in relazione ai valori attribuiti attraver-
so il censimento del patrimonio edilizio esistente. 

A.3.2. Miglioramento dei servizi nelle frazioni: rafforzamen-
to delle funzioni e dei servizi pubblici per Fiano, costituzio-
ne di un luogo di aggregazione, di una centralità per la mi-
cro-comunità formatasi a Sciano attraverso la riorganizza-
zione delle aree adibite alla sosta e allo spostamento pedo-
nale in relazione alla viabilità di attraversamento della fra-
zione. 

O.4. Densificare il tessuto urbano consolidato  

A.4.1. Individuazione dei residui di Piano Strutturale al fine 
di rivedere le previsioni di completamento e saturazione 
degli ambiti urbani in relazione anche all’attivazione della 
perequazione applicata ai temi della rigenerazione urbana , 
evitando processi di saldatura dei plessi residenziali e delle 
zone industriali/artigianali lungo la SR 429. 

O.5. Salvaguardare l’integrità dei centri storici e le visuali 
panoramiche da e verso le emergenze storico-architetto-
niche. 

A.5.1. Prescrizioni per la tutela delle visuali panoramiche 
individuate attraverso la carta dell’intervisibilità. 

1.2. GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 

Diversi temi riconducono alla accessibilità universale, ovve-
ro a tutte le scale, da quella territoriale a quella locale: il 
concetto si presta a una interpretazione a tutto tondo, dalla 
accessibilità veicolare (parcheggi di attestamento al centro 
storico e intermodali con la stazione e i punti di attesta-
mento del TPL) a quella pedonale (ZTL e risalita meccaniz-
zata), dalla mobilità dolce (riconnessione dei percorsi ciclo-
pedonali) all’accesso agli spazi pubblici da parte delle uten-
ze deboli (bambini e anziani), dalla fruibilità turistica (cir-
cuiti e percorsi di promozione turistica con luoghi dedicati) 
all’accesso alla casa per le fasce sociali meno abbienti. 

O.1. Migliorare l’accessibilità al territorio rurale 

A.1.1. Potenziamento della rete di fruizione lenta del terri-
torio rurale, valorizzando la viabilità minore e i sentieri esi-
stenti. 

A.1.2. Valorizzazione dei percorsi pedonali nelle campagne 
intorno a Certaldo Alto e al suggestivo Poggio del Boccaccio. 

A.1.3. Riqualificazione della Costa Vecchia che dovrà torna-
re ad essere sicura e percorribile. 

A.1.4. Riqualificazione della Costa Alberti previa individua-
zione di ambiti a parcheggio per i residenti.  

O.2. Incrementare la qualità dell’accoglienza ricettiva 

A.2.1. Individuazione dei nuclei storici e borghi rurali come 
nodi e punti di sosta del sistema di itinerari di fruizione del 
territorio, anche permettendo la realizzazione dell’albergo 
diffuso. 

A.2.2. Prescrizioni che privilegino l’ampliamento delle strut-
ture esistenti e l’aumento della dotazione di servizi. 

O.3. Soddisfare la domanda di accesso all’abitare e ai 
servizi e infrastrutture pubbliche 

A.3.1. Conferma dell’offerta di edilizia residenziale diffusa 
sociale, utilizzando i meccanismi in essere della perequa-
zione e della compensazione, obbligatorie per completa-
menti urbani e ristrutturazioni, che individuano diverse mo-
dalità e tipi (cessione di lotti edificabili, realizzazione di 
alloggi ad affitto concordato). 

A.3.2. Incremento delle attrezzature collettive e generali: 
rafforzamento dell’offerta dell’attuale Casa di riposo, valo-
rizzazione delle aree e degli edifici dismessi con finalità 
pubbliche, ampliamento delle aree cimiteriali esistenti. 

A.3.3. Miglioramento dell’accesso ai servizi e attrezzature 
collettive e generali: redazione del Piano Urbano della Mobi-
lità Sostenibile - P.U.M.S. al fine di revisionare le previsioni 
di viabilità e parcheggio del territorio comunale. 

A.3.4. Realizzazione delle prime grandi opere di riqualifica-
zione atte al rafforzamento della centralità della città bassa 
con il recupero prioritario di Piazza Boccaccio, Borgo Gari-
baldi (previa realizzazione di interventi di riqualificazione 
formale volti anche ad incrementare aumento dell’illumina-
zione pubblica) e Via Due Giugno, in coerenza al redigendo 
P.U.M.S. 

O.4. Migliorare l’offerta di servizi sportivi per tutte le fa-
sce di età 

A.4.1. Revisione dell’ambito sportivo di Via Don Minzoni al 
fine consentire la realizzazione di nuove attrezzature e la 
riorganizzazione di quelle esistenti. 
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A.4.2. Realizzazione di nuove attrezzature sportive ad inte-
grazione ed in ampliamento di alcune aree esistenti anche 
attraverso la definizione di meccanismi di attuazione di in-
terventi che permetteranno di ampliare l’offerta delle varie 
discipline sportive, anche attraverso il contributo di privati 
(in particolare per il centro sportivo prossima alla piscina 
comunale). 

A.4.3. Miglioramento e valorizzazione dell’accesso ai servizi 
e attrezzature collettive e generali: riqualificazione dell’ac-
cessibilità alla piscina e agli impianti sportivi di via Don Min-
zoni. 

O.5. Promuovere la qualità dell’ambiente urbano  

A.5.1. Riqualificazione ambientale attraverso la salvaguar-
dia dei verdi privati di valore, delle aree agricole residuali 
da destinare a piantumazioni ed equipaggiamenti vegeta-
zionali, a orti urbani privati o sociali, e tramite creazione di 
spazi liberi e di verde in ogni intervento di completamento 
e di ristrutturazione, di nuova edificazione; aree a verde 
connesse alle trasformazioni. 

A.5.2. Definizione di regole per la qualità degli spazi verdi 
urbani oggetto di nuova realizzazione o riqualificazione. 

A.5.3. Infrastrutturazioni del Parco di Canonica con l’addi-
zione di eventuali funzioni / attività. Appare di rilievo l’area 
del Parco di Canonica, individuata nel previgente R.U. con 
la sigla F2C, in cui insiste un agglomerato di edifici tra cui la 
Villa, la Limonaia e la Tinaia sui quali ricade un vincolo. L’a-
rea interessata da percorsi pedonali in terra battuta vede la 
presenza di alcune attività coerenti alle destinazioni d’uso 
precedentemente individuate dal R.U. (destinazione dire-
zionale e di servizio e/o turistico-ricettivo in relazione agli 
edifici esistenti, oltre alla realizzazione di piccoli volumi 
per destinazioni di servizio) tra cui un campo arcieri e un 
bar. Il P.O. prevede la conferma dell’infrastrutturazione del 
parco anche attraverso l’addizione di eventuali funzioni / 
attività coerenti con la natura dei luoghi e l’ubicazione a 
cerniera tra il limite del territorio urbanizzato ed il territo-
rio rurale (centro ippico per le disabilità, fattoria didattica 
urbana, orti sociali condotti con tecniche colturali non tra-
dizionali) e la valorizzazione delle strutture esistenti (punto 
ristoro e area degli arcieri). 

A.5.4. Incentivi a nuove forme artistiche come i progetti 
dell’arte urbana, affinché i giovani siano protagonisti del-
l’abbellimento dei parchi, degli spazi a verde e delle rotato-
rie. 

O.6. Aumentare l’accessibilità e l’intermodalità in ambito 
urbano 

A.6.1. Realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ci-
clabili, di parcheggi e di distribuzione viaria locale in coe-

renza con il redigendo P.U.M.S.. In particolare saranno privi-
legiati gli interventi in relazione delle aree cimiteriali 

A.6.2. Aumento dei parcheggi scambiatori e dei nodi inter-
modali (realizzazione di un parcheggio nell’area dietro la 
stazione fra via Falcone e Borsellino, via Marco Polo e via 
Leonardo da Vinci e ampliamento del parcheggio della sta-
zione creando due accessi più funzionali alla viabilità, rea-
lizzazione del parcheggio nell’area del Borro dell’Uccellina), 
anche attraverso la revisione delle previsioni inattuate. 

A.6.3. Valorizzazione della piazza Boccaccio attraverso 
l’eliminazione del parcheggio pubblico da sostituire  

A.6.4. Interventi sulla viabilità pedonale per la realizzazione 
di percorsi protetti per anziani e bambini in una logica di 
fruibilità completa della città. 

A.6.5. Miglioramento delle piste ciclabili e completamento 
dei tratti dove sono assenti, per attraversare tutto il paese 
in sicurezza e con rapidità  

A.6.6. Realizzazione di un percorso ciclo pedonale  sicuro e 
accessibile, che parte da via Potente/via Baldini, attraversa 
viale Fabiani- con un camminamento di sottopasso- e prose-
gue sull’argine del fiume Agliena con accesso alla passerel-
la, arrivando fino a piazza dei Macelli. Il percorso porterà 
nelle vicinanze di tutti i servizi del centro e delle scuole. 

1.3 CONCEPIRE L’INTERO CENTRO URBANO COME MOTORE DELLO SVI-
LUPPO 

Il centro urbano motore dello sviluppo, della creatività e 
dell’innovazione: in alcuni passaggi del programma del-
l’amministrazione in carica si percepisce una netta suddivi-
sione tra il centro storico – assurto a nucleo delle attività 
turistiche – e il centro urbano sottostante, fulcro della vita 
sociale e comunitaria e catalizzatore delle attività e degli 
interessi dei giovani. La vera sfida è concepire le due parti 
come un unicum, in cui il centro storico (motore dello svi-
luppo turistico) e le aree urbane e artigianali (motori dello 
sviluppo commerciale, culturale e dell’innovazione) sono 
concepite come un unico sistema che, con la sua struttura 
insediativa ricca di sedimentazione storica e patrimoniale, 
diventa la base per sviluppare, nella sua proiezione al futu-
ro, una idea di città giovane, innovativa e creativa. 

O.1. Mantenimento dell’integrità morfologica del centro 
storico e del rapporto con Certaldo bassa  

A.1.1. Regole insediative e tipologiche per gli edifici esi-
stenti e per i nuovi edifici  

A.1.2. Regole per qualificare gli spazi liberi, pubblici e pri-
vati 

O.2. Migliorare i servizi per il turismo in ambito urbano 

A.2.1. Miglioramento della sosta per i camper: aumento del-
le attrezzature in Piazza dei Macelli, prevedendo inoltre la 
possibilità di realizzare nuove aree attrezzate prossime al 
centro urbano. 

O.3. Favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evita-
re ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la tra-
sformazione delle stesse attraverso operazioni di riquali-
ficazione funzionale delle aree urbane esistenti e/o de-
gradate 

A.3.1. Ricognizione delle aree di degrado ai sensi degli artt. 
122-125 della L.R. 65/2014 e definizione metodi e criteri.  

A.3.2. Proposta di interventi di rigenerazione urbana: diver-
si contenitori ex produttivi/commerciali ormai dismessi e 
sovente interessati da varie forme di degrado (fisico, socio-
economico, igienico- sanitario), presenti nel tessuto urbano, 
potrebbero divenire un volano per la rigenerazione della 
città (si pensi all’area dell’ex Aeronautica, ai vecchi opifici 
ormai inurbati come la ex Fertilizzanti – la vecchia vetreria – 
e i manufatti che caratterizzano l’interno degli isolati della 
città bassa) prevedendo l’attivazione di pratiche di recupe-
ro che non dovranno necessariamente passare per la ristrut-
turazione urbanistica. In questa logica rientrano anche 
l’area urbana a confine con il Poggio del Boccaccio e via Ca-
vallotti, le aree ex artigianali a sud della S.P. 79, la ex area 
commerciale coop. 

A.3.3. Revisione o consolidamento dei meccanismi di recu-
pero dei contenitori dimessi dentro o ai margini della città, 
che permettono il riutilizzo della superficie esistente entro 
il lotto o la delocalizzazione con meccanismi di “decollo” 
delle edificabilità residue (la superficie non ricostruibile nel 
lotto) - in aree suscettibili di ricevere edificazione (“atter-
raggio”), in relazione alle forme di perequazione da definire 
con particolare attenzione alla definizione di quote da dedi-
care alla edilizia residenziale sociale. 

A.3.4. Riarticolare la gamma delle destinazioni d’uso am-
missibili valutando anche la possibilità di trasformare ex 
complessi produttivi ormai dismessi in medie strutture di 
vendita. 

O.4. Mantenere e incrementare l’attrattività del contesto 
urbano in ragione della pluralità delle funzioni in esso 
presenti 

A.4.1. Previsione di nuova edificazione diversificata, dalla 
saturazione del lotto singolo al grande intervento di nuova 
edificazione, dal completamento alla ristrutturazione urba-
nistica. 
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A.4.2. Riqualificazione delle capacità produttive tramite 
incremento e riordino delle funzioni commerciali (distinte in 
centro commerciale naturale e distribuzione) in ordine ai 
diversi tessuti urbani (centri storici, edificato recente) e al 
nuovo assetto viario.  

A.4.3. Pianificazione degli ambiti da destinare alle attività 
commerciali di media distribuzione e il rapporto con il cen-
tro commerciale naturale. 

A.4.4. Pianificazione di una Grande struttura di vendita in 
loc. Montebello 

A.4.5. Riqualificazione delle attività direzionali. 

A.4.6. Consolidamento degli ambiti a destinazione produtti-
va e la ricerca di prassi urbanistiche che consentano un’a-
gevole attuazione delle previsioni in località Montebello e 
Bassetto/Avanella. 

2. PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO 

Il Comune di Certaldo in ordine alla disciplina del governo 
del territorio ricade, in regime transitorio ai fini dell’ade-
guamento alla L.R. 65/2014 nella parte normativa per i co-
muni dotati degli atti di governo del territorio approvati, 
nelle disposizioni di cui all’art. 228 della suddetta legge, ed 
in particolare a quelle del comma 2: 

[…] 

Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento 
urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 
1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del 
nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presen-
te legge e comunque entro i tre anni successivi, procede 
all'individuazione del perimetro del territorio urbanizza-
to ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo 
piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite 
le varianti di cui all’articolo 222, comma 1, nonché le va-
rianti semplificate al piano strutturale e al regolamento 
urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.  

In relazione a suddetto comma l’art. 224 riporta le disposi-
zioni ai fini dell’individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato e al comma 1 ne esplicita le modalità: 

[…] 

Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pia-
nificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti 
della presente legge, ai fini del perfezionamento degli 
strumenti della formazione delle varianti al piano struttu-
rale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori gene-
rali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli in-
terventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di 

cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbaniz-
zato le parti non individuate come aree a esclusiva o 
prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti 
al momento dell’entrata in vigore della presente legge, 
o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o 
prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal 
PTCM. 

In una prima fase iniziale, al fine di procedere all’individua-
zione del territorio urbanizzato, riscontrate alcune questioni 
attinenti il principio di applicazione dell’art. 224 citato, in 
relazione ai contenuti della disciplina del P.S. vigente, il 
R.U.P. ha ritenuto di procedere alla richiesta di chiarimento 
alla Regione Toscana che con specifico atto ha evidenziato 
che il Comune era tenuto all’applicazione del combinato 
disposto degli artt. 224 e 228. 

In ordine a quanto emerso è stata approfondita l’analisi del 
P.S. attraverso i contenuti esplicitati dagli elaborati grafici 
in combinato disposto alle disposizioni normative. 

La disciplina del P.S. all’art. 13 - Territorio aperto e applica-
zione della L.R. 64/95 in particolare affronta i contenuti 
relativi al territorio rurale (in neretto sono evidenziati i 
contenuti di interesse): 

Art. 13 – Territorio aperto e applicazione della Lr 64/95 

Il presente piano strutturale articola l’intero territorio co-
munale in utoe, urbane e di territorio aperto.  

Per ogni utoe, nelle Schede (allegato 3 del presente piano 
strutturale) sono date descrizioni e obiettivi, nella presen-
te Normativa al titolo VI e all’art 94 specifici obiettivi, li-
miti, e criteri di intervento. 

Le utoe di territorio aperto si considerano unità di paesag-
gio e la loro articolazione è discesa dall’analisi dei caratte-
ristici valori paesaggistici.  

Vi sono alcuni ambiti soggetti a specifici vincoli paesaggisti-
ci e preordinati ad azioni legate a tali vincoli, quali le aree 
di protezione paesistico ambientale  e le aree di reperi-
mento per parchi e anpil individuate dal Ptcp. Tali ambiti 
sono fatti coincidere con le utoe (4 di Canonica, 5 di Cer-
taldo alto e Poggio Boccaccio) o sono compresi unitariamen-
te in utoe più vaste (6  Zufola, 8 Avanella, 25 Sticciano, 26 
Luia, 28 Marcialla). In altri casi le utoe corrispondono ad 
ambiti da sottoporre a programma di paesaggio secondo il 
Ptcp (21 san Martino a Maiano, 22 Calanchi). 

Nelle utoe fin qui elencate, di speciale valore paesaggistico 
e preordinate ad azioni prioritarie di valorizzazione del 
paesaggio, l’utilizzazione agricola e l’applicazione normati-
va delle disposizioni di cui alla Lr 64/95 e successive inte-
grazioni e modificazioni saranno normate dal regolamento 

urbanistico al fine di contribuire al presidio paesaggistico, 
anche con limiti all’attuazione della legge suddetta. 

Si riassumono per tutte le altre utoe di territorio aperto 
che invece hanno preminente connotazione agricola le ca-
ratteristiche dal punto di vista agroambientale e gli obiet-
tivi programmatici: 

- utoe 1 di parco: area di influenza urbana ad economia 
agricola debole, obiettivi di tutela e valorizzazione del tes-
suto insediativo, riqualificazione dell’attività agricola e 
ammissibilità di attività di coltivazione per autoconsumo, 
messa in sicurezza idraulica 

- utoe 2 di piano: area di influenza urbana ad economia 
agricola debole, obiettivi di tutela e valorizzazione del tes-
suto insediativo, riqualificazione dell’attività agricola e 
ammissibilità di attività di coltivazione per autoconsumo 

- utoe 3 Murate Montebello Poggiosecco: area di influenza 
urbana ad economia agricola debole, obiettivi di tutela del 
paesaggio, di conservazione dell’attività agricola, di recu-
pero ambientale delle aree degradate 

- utoe 7 Sciano area ad economia agricola mista, obiettivi 
di tutela ambientale e paesaggistica, di promozione e valo-
rizzazione dell’attività agricola 

- utoe 15 San Donnino: area con caratteristiche di appode-
ramento tradizionale, obiettivi di protezione paesaggistica 
e valorizzazione delle attività agricole 

- utoe 16 Santa Maria a Bagnoro: area con caratteristiche di 
appoderamento tradizionale, obiettivi di protezione pae-
saggistica e valorizzazione delle attività agricole 

- utoe 17 Poggio ai Grilli: area ad agricoltura promiscua e 
con fenomeni di degrado, obiettivi di valorizzazione delle 
attività agricole e di tutela del patrimonio edilizio 

- utoe 19 Montaccio: area con commistione di aggressione 
urbana e limitazioni d’uso dei suoli, obiettivi di sviluppo 
delle attività agricole di ristrutturazione e riqualificazione 
degli insediamenti 

- utoe 23 Stabbiese: area ad agricoltura estensiva, obiettivi 
di promozione agricola e di valorizzazione insediativa 

- utoe 24 Piangrande: area con limiti di capacità d’uso del 
suolo, obiettivi di promozione di attività agricole e turisti-
co ricettive, di recupero ambientale 

Fino all’approvazione del regolamento urbanistico val-
gono le disposizioni della variante per le zone agricole 
redatta ai sensi della Lr 64/95 art 1 comma 4 per le aree 
oggetto di detta variante. 

In recepimento dei contenuti della variante, il territorio 
aperto, oggetto di applicazione della Lr 64/95 e succes-
sive integrazioni e modificazioni ai sensi della variante 
medesima, è considerato a prevalente funzione agricola. 
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Il presente piano contiene, pertanto, fra i suoi elaborati 
costitutivi, le tavole 11.A e 11.B della variante. 

Data la parziale differenza di articolazione territoriale 
nella variante (zone e sottozone omogenee E) e nel pre-
sente piano strutturale (utoe) e i limiti di contenuto del-
la variante, derivante dal fatto che la variante, ai sensi 
di legge, si applica alle vigenti zone E, il regolamento 
urbanistico dovrà integrare e modificare la regolamen-
tazione contenuta in detta variante, anche modificando 
i perimetri delle zone e sottozone E, in coerenza con il 
presente piano strutturale e per attuarne i contenuti, 
come sinteticamente riportati per utoe nel corpo del 
presente articolo e per esteso nella presente normativa.  

Il regolamento urbanistico conterrà anche un apposito 
approfondimento sulla applicazione della variante, che 
supporti dette modifiche e integrazioni. 

Il presente piano strutturale definisce e ammette nel terri-
torio aperto: 

- le attività agricole: campi coltivati, boschi, pascoli, abi-
tazioni per i conduttori dei fondi, annessi agricoli ne-
cessari alla conduzione dei fondi,  

- le attività connesse e complementari: promozione e 
servizio all’agricoltura, ala zootecnia, alla forestazione, 
attività faunistico venatorie, valorizzazione e vendita 
prodotti locali, tutte le attività comunque definite dal-
le disposizioni normative comunitarie, nazionali e re-
gionali, agriturismo 

- le attività integrative: turistico ricettive con caratteri 
di ruralità, residenze turistico alberghiere, case vacan-
za, affittacamere, residence, attività per la ristorazio-
ne, bar, edicole, artigianali e storico culturali tipiche:  

- le attività ortive per autoconsumo e tempo libero, 

- le attività e gli interventi per la fruizione del paesaggio 
e dell’ambiente, quali sentieristica e punti ristoro e in-
formazione. 

Sono fatte salve le attività produttive non agricole esistenti 
nel territorio aperto contraddistinte con la sigla “D5” nel 
vigente PRG; per esse sono consentiti gli incrementi dimen-
sionali dettati dall’art. 23 delle NTA del vigente PRG. 

Nel territorio aperto devono essere rispettate le discipline 
generali per le risorse naturali ed essenziali date dalla va-
riante e le disposizioni di cui al titolo II Statuto dei luoghi 
della presente normativa a tutela delle risorse e delle inva-
rianti strutturali. 

La nuova edificazione a fini agricoli e per attività connesse 
è assoggettata alle disposizioni della Lr 64/95 e successive 
integrazioni e modificazioni. 

Per attività complementari e integrative è ammesso l’uti-
lizzo di immobili e complessi esistenti fino all’approvazione 

del regolamento urbanistico che normerà la nuova edifica-
zione in coerenza al presente piano strutturale, ove am-
messo per utoe. 

Sono vietati depositi all’aperto di merci e materiali e disca-
riche di ogni genere; tranne dove specificatamente ammes-
so nella presente normativa per utoe. 

Sono consentiti manufatti per le attività ortive di autocon-
sumo negli ambiti corrispondenti alle sottozone ove tali 
interventi sono ammessi e disciplinati dalla variante. 

Al fine di promuovere azioni coordinate e integrate sul ter-
ritorio aperto, che incentivino lo sviluppo produttivo e 
permettano la tutela ambientale e paesaggistica, il PMAA 
conterrà specifici obblighi e interventi di sistemazione am-
bientale e di protezione paesistica, secondo le indicazioni 
date per le risorse naturali e per il paesaggio.  

Agli stessi fini, anche nel territorio aperto possono appli-
carsi i principi che il presente piano strutturale fornisce in 
generale per la sostenibilità degli interventi di trasforma-
zione e di accrescimento delle risorse. Analogamente a 
quanto disposto per le opere di cui al comma 1 dell’art 97 
della presente normativa, è ammessa la presentazione di 
programmi generali di intervento integrato e coordinato in 
territorio aperto, che vedano il concorso di più soggetti su 
ambiti vasti. A tal fine il regolamento urbanistico normerà 
in dettaglio contenuti del programma di sostenibilità utiliz-
zabile nel territorio aperto. 

In particolare il P.S. recepisce i contenuti della variante per 
le zona agricole redatta in conformità alla L.R. 64/95 rico-
noscendo tutto il territorio rurale a prevalente funzione 
agricola e cartografandolo negli elaborati 11A e 11B ma al 
contempo riscontra “la parziale differenza di articolazione 
territoriale nella variante (zone e sottozone omogenee E) e 
nel presente piano strutturale (utoe) e i limiti di contenuto 
della variante, derivante dal fatto che la variante, ai sensi 
di legge, si applica alle vigenti zone E” demandando al R.U. 
di “integrare e modificare la regolamentazione contenuta 
in detta variante, anche modificando i perimetri delle zone 
e sottozone E, in coerenza con il […] piano strutturale e per 
attuarne i contenuti. […] Il regolamento urbanistico conter-
rà anche un apposito approfondimento sulla applicazione 
della variante, che supporti dette modifiche e 
integrazioni.” 

In tal senso il P.S. redatto ai sensi della L.R. 5/95, assunse 
una definizione del territorio agricolo figlia non soltanto di 
un periodo storico e normativo antecedente, ma anche e 
soprattutto di un costrutto cartografico conoscitivo derivato 
in coerenza all’impianto del P.R.G. allora vigente. 

Il R.U. elaborato in seguito in ottemperanza ai disposti nor-
mativi dell’art. 13 della disciplina del P.S., innovò i conte-

nuti normativi e cartografici delle tavole 11A e 11B in coe-
renza allo strumento statutario, rappresentando le zone E 
come evidenziato all’art. 9 delle N.T.A.: 

Art. 9 - Corrispondenza col DM 1444/1968 

[…] 

- Zone omogenee “E”, parti del territorio destinate ad 
usi agricoli 

E1.v Aree a prevalente funzione agricola del sub sistema 
dell’Elsa 

E2.v Aree a colture miste e alta frammentazione del sub 
sistema dell’Elsa 

E1.pc Aree a prevalente funzione agricola delle pendici 
collinari e del sistema della collina intermedia 

E1.cs Aree a prevalente funzione agricola del sistema del-
la collina superiore 

In particolare nel TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMEN-
TI ESISTENTI, al CAPO I - SISTEMA INSEDIATIVO all’art. 34 - 
Utoe, centri abitati e territorio rurale, viene esplicitato  

1. Nelle tavole del RU in scala 1:10.000 sono perimetrate le 
Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), detti peri-
metri hanno subito affinamenti grazie al passaggio di scala 
e per il loro adeguamento a segni riconoscibili e stabili esi-
stenti sul territorio. 

2. Sugli elaborati grafici sono inoltre riportati i perimetri 
dei centri abitati secondo quanto dettato dall’art. 55 della 
LR. 1/05. 

[…] 

3. Sugli elaborati grafici in scala 1:10.000 è riportato, con 
apposita campitura, l’ambito denominato “Centro urbano” 
comprendente tutte le previsioni urbanistiche del R.U.. 
Tutto il territorio esterno al suddetto ambito denomina-
to centro urbano è territorio rurale prevalentemente non 
urbanizzato. 
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In relazione alle suddette tavole ed ai contenuti del prece-
dente articolo riportato è evidente la rappresentazione in 
grigio del territorio urbanizzato che di fatto mostra in nega-
tivo il territorio rurale a prevalente funzione agricola, con 
una perimetrazione differente da quanto riportato nelle ta-
vole 11A e 11B della variante per le zone agricole. 

Agli effetti secondo i disposti dell’art. 63 e dell’art. 83 delle 
N.T.A. si evidenzia che il territorio rurale è cartografato e 
normato in dettaglio in riferimento ai nuovi sub sistemi indi-
viduati. 

Art. 63 - Classificazione del territorio rurale e funzioni 
ammesse 

1. Il territorio aperto del comune di Certaldo è articolato 
dal Piano Strutturale, Titolo IV, in tre grandi sistemi terri-
toriali: Sistema integrato di Valle, Sistema integrato della 
Collina Intermedia, Sistema integrato della Collina Superio-
re, che rispecchiano le condizioni orografiche, paesaggisti-
che e ambientali del territorio comunale e delle diverse 
relazioni esistenti al loro interno. 

2. Il territorio rurale (zona E) è rappresentato negli elabo-
rati del R.U. in scala 1:10.000 ed è articolato nelle seguenti 
sottozone: 

- E1.v Subsistema dell’Elsa a prevalente funzione 
agricola (Utoe di Parco) 

- E2.v Subsistema dell’Elsa a coltura mista e alta 
frammentazione (Utoe di Piano) 

- E1.pc Sistema della Collina Intermedia e Subsiste-
ma delle Pendici Collinari 

- E1.cs Sistema della Collina Superiore 

[…] 

Art. 83 - Disciplina delle Sottozone E 

Tutte le sottozone E sono individuate negli elaborati del 
R.U. in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sono 
classificabili come prevalente funzione agricola. 

In ordine a quanto esposto risulta che la definizione del ter-
ritorio rurale e pertanto per differenza del territorio urba-
nizzato è nomenclata nella parte della disciplina a tempo 
indeterminato del R.U. e in tal senso assumibile, in combi-
nato disposto alla norma, quale contenuto statutario del 
P.S.. 

Il P.T.C.P. di Firenze del 2013 di fatto è proprio nella parte 
statutaria che individua il limite degli insediamenti attra-
verso la rappresentazione cartografica in combinato dispo-
sto all’art. 22 e 22bis della propria disciplina. Il perimetro 
rappresentato riporta lo stato di fatto aggiornato, a quel 

momento, in coerenza alle cartografie del R.U. allora vigen-
te.  

In relazione a quanto esplicitato si ritiene pertanto corretto 
assumere come perimetro del Territorio urbanizzato l’areale 
in grigio riportato nella Tavola PR01 del R.U. previgente. A 
seguire sono stati inseriti degli estratti cartografici a titolo 
di esempio al fine di mostrare l’excursus grafico di quanto 
rappresentato dalla disamina della disciplina del P.S., del 
R.U. e del P.T.C.P.. 

  

Figura 9 - Estratto dalla tavola 11B della variante delle zone agricole ai 
sensi della L.R. 65/95 assunta quale elaborato del P.S.. Particolare del 
perimetro del territorio urbanizzato della frazione del Fiano. 
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Figura 10 - Estratto dalla tavola P.T.C.P. Statuto - Tavola 30. Particolare 
del perimetro del territorio urbanizzato della frazione del Fiano. 

  

Figura 11 - Estratto dalla tavola PR1 del R.U. previgente. Particolare del 
perimetro del territorio urbanizzato della frazione del Fiano. 

Il lavoro di rilettura e trascrizione del perimetro del Territo-
rio Urbanizzato dalla tavola PR01 in relazione alla cartogra-
fia aggiornata in scala 1:2.000 e 1:10.000 ha comportato un 

lavoro di interpretazione, per il quale sono stati assunti i 
seguenti principi, anche in coerenza ai contenuti dell’art. 4 
della L.R. 65/2014: 

- correzione degli eventuali errori materiali derivanti an-
che dal passaggio di scala dal 10.000 al 2.000; 

- aggiornamento in relazione alla pianificazione attuativa 
convenzionata ma non ancora realizzata; 

- revisione in relazione allo stato di fatto dell’insediamen-
to esistente. 

L’esito del lavoro ha evidenziato la necessità di un ulteriore 
affinamento della lettura dei principi attinenti alla defini-
zione stessa di territorio urbanizzato in relazione alla rap-
presentazione che ne era emersa. Il perimetro delineato 
identifica da una parte gli insediamenti principali e minori 
anche coerentemente ai disposti dell’art. 4 della L.R. 
65/2014 e dall’altra alcune aree poco o per nulla coerenti 
non solo con la suddetta definizione ma anche con il conte-
sto territoriale reale in cui si collocano, quasi sempre a ca-
rattere esclusivamente agricolo. Da tali considerazioni è 
emersa la necessità di operare una ulteriore analisi dalla 
quale sono scaturiti i seguenti risultati: 

- eliminazione dal perimetro di T.U. delle aree pubbliche 
destinate a casse di laminazione o di espansione; 

- eliminazione dal perimetro di T.U. delle aree pubbliche 
destinate a standard a verde quale il Parco di Canonica; 

- rappresentazione con segno grafico differente delle aree 
ex D5 (produttivo in territorio agricolo), dell’area del 
campeggio a Marcialla e di altre piccole aree isolate e 
autoreferenziali presenti nel territorio agricolo con pre-
senza o meno di manufatti, al fine di definire una ulte-
riore fattispecie di perimetro di Territorio Urbanizzato 
con caratteri e disciplina coerenti all’ambito agricolo in 
cui si collocano e alle previsioni/disciplina del R.U. pre-
vigente. 

In conclusione il presente Documento di Avvio contiene in 
allegato l’elaborato cartografico (Elaborato: 4.TU - Territo-
rio Urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014) in 
cui sono rappresentati i due perimetri del T.U.. 
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PARTE TERZA- PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE 
DEL PIANO OPERATIVO 

1. PREVISIONI ESTERNE AL T.U. E ATTIVAZIONE DELLA CONFE-
RENZA DI COPIANIFICAZIONE 

Allo stato attuale degli studi, in relazione agli obiettivi pro-
grammatici delineati dalla Giunta, attinenti prioritariamen-
te alla conferma del dimensionamento residuo del R.U., 
sembra necessario procedere alla convocazione di cui al-
l’art. 25 della L.R.T. 65/2014 relativamente ad interventi da 
attuare esternamente al perimetro del territorio urbanizza-
to e a quanto dettato dall’art. 26 della L.R.T. 65/2014: 

- individuazione di aree idonee alla localizzazione di un 
cimitero d’affezione per intervento privato, all’esterno 
del perimetro del T.U.; 

- previsione di una grande struttura di vendita o di una 
aggregazione di medie strutture aventi effetti assimila-
bili a quelli delle grandi strutture, all’interno del peri-
metro del territorio urbanizzato nella U.T.O.E. 14; 

- riconferma del tratto stradale di circonvallazione a 
nord-ovest dell’area della piscina comunale, variante 
alla S.R.T. 429 verso Castelfiorentino in coerenza con le 
strategie del P.T.C.P. di Firenze e agli obiettivi previsti 
dal P.S. ricadenti nell’U.T.O.E. 1 e rappresentati nelle 
tavole PR2 e PR3; 

- individuazione di aree potenziali ai fini della localizza-
zione delle stazioni carburanti; 

- individuazione di un’area destinata ad ospitare un eli-
porto; 

- individuazione di piccole aree in territorio rurale in 
adiacenza di aree produttive esistenti in territorio urba-
nizzato in cui prevedere funzioni connesse alle attività 
medesime; 

- previsioni turistico ricettive incentrate sull’utilizzo dello 
strumento della perequazione ai fini del riutilizzo e del-
lo spostamento di attività incongrue presenti nel territo-
rio rurale con trasferimento e cambio di destinazione 
d’uso verso turistico ricettivo diffuso in ambiti territo-
riali con edifici esistenti; 

- possibili previsioni emergenti per nuove attività turistico 
ricettive nelle U.T.O.E. 24 e 26. 

2. RICOGNIZIONE SUI VINCOLI 

Nella presente fase di avvio sono state redatte alcune car-
tografie utili ad una prima ricognizione dei vincoli ricadenti 
sul territorio comunale di Certaldo in relazione anche agli 
elaborati del P.I.T./P.P.R. in scala 1:12.000: 

- Elaborato: 1.VIol - Vincoli ope legis, artt. 136 lettera g) 
e 142, D.Lgs.42/2004 - P.G.R.A. 

- Elaborato: 2.VIrt - Reticolo idrografico e regime vincoli-
stico derivante dall’art. 136 lettera c), D.Lgs.42/2004 e 
dall’art. 16 c. 4 della Disciplina del P.I.T./P.P.R. 

- Elaborato: 3.VIri - Vincoli ricognitivi 

In riferimento all’Elaborato: 2.VIrt - Reticolo idrografico e 
regime vincolistico derivante dall’art. 136 lettera c), D.Lgs.
42/2004 e dall’art. 16 c. 4 della Disciplina del P.I.T./P.P.R. è 
stata condotta la ricognizione dei tratti idrografici desunti 
dal portale di Geoscopio, in relazione all’elenco delle acque 
pubbliche ai sensi del R.D. del 1913 e del 1922 e della 
D.C.R. 95/86. I corsi d’acqua desunti da tale esame sono di 
seguito elencati: 

- 290 Fosso Virgignolo – svincolo totale (Del. 95/86) 

- 302 Fiume Elsa – nessuno svincolo  

- 305 Torrente Pesciola (di Sticciano) – svincolo dallo sboc-
co nel Fiume Elsa fino all’incrocio strada Tresanti – Ci-
gliola (Del. 95/86) 

- 306 Borro del Pesciolino (di San Paolo) – acqua pubblica 
nel RD 1913 dallo sbocco in Torrente Pesciola di Sticcia-
no all’incrocio della Via che passa da Vallone (non si sa 
quale sia l’incrocio con la strada di Vallone in quanto il 
tratto esaminato non sembra incrociare alcuna strada) – 
nessuno svincolo 

- 309 Borro del Pian Grande – svincolo totale (Del. 95/86) 

- 309.2 Borro di San Martino o dei Tresanti – svincolo dallo 
sbocco in nel Borro del Pian grande fino alla confluenza 
con fosso Botrulla (Del. 95/86) 

- 310 Fiume Agliena – svincolo totale (Del. 95/86) 

- 311 Rio del Fossato – svincolo dallo sbocco nel Fiume 
Agliena fino a mt. 700 a monte incrocio carreggiata Pa-
retaio – Poggio ai Legni (Del. 95/86) 

- 312 Borro detto il Rio che in realtà è il Borro degli Apoli 
– nessuno svincolo 

- 313 Borro dell’Avanella – svincolo totale (Del. 95/86) 

- 313.2 Borro delle Lupiche o dell’Inferno – nessuno svin-
colo 

- 314 Borro di Avane – svincolo totale (Del. 95/86) 

In relazione a tali corsi d’acqua sono state verificate le 
esclusioni previste per legge ai sensi dell’art. 142 c. 2 del 
D.Lgs 42/2014, e pertanto già cogenti: 

a) zone delimitate A e B nella variante al P.R.G. anno 1977 
(approvata con del. C.C. n. 76 del 20/02/1978) e nella 
variante al P.R.G. anno 1981 (approvata con del. C.C. n. 
296 del 31/08/1981) 

  

Figura 9 - Estratto dalla tavola del PRG 
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Figura 10 - Estratto dalla tavola del PRG 

b) Zona ricompresa nel P.P.A. loc. Bassetto (approvato con 
Del. C.C. 303 del 21/09/1980), con il quale è stato rea-
lizzato il tombamento del Borro delle Lupiche o dell’In-
ferno 

  

Figura 11 - Estratto dalla tavola del P.A. 

c) Foto aree estratte da Geoscopio a dimostrazione che 
anche il tratto del Borro delle Lupiche o dell’Inferno a 
valle della SRT.429 era già stato tombato nell’anno 1983 

  

  

Figura 12 - Estratto dalla tavola  

In relazione alla lettura condotta, si ritiene di produrre due 
richieste specifiche: 

1. la rettifica del vincolo sui seguenti corsi d’acqua in 
quanto dalla lettura dei documenti non si rileva la 
completa attinenza alle cartografie del P.I.T.: 

− 305 Torrente Pesciola (di Sticciano) – svincolo 
dallo sbocco nel Fiume Elsa fino all’incrocio 
strada Tresanti – Cigliola (Del. 95/86) 

− 311 Rio del Fossato – svincolo dallo sbocco nel 
Fiume Agliena fino a mt. 700 a monte incrocio 
carreggiata Paretaio – Poggio ai Legni (Del. 
95/86) 

− 312 Borro detto il Rio che in realtà è il Borro 
degli Apoli – nessuno svincolo 

− 313.2 Borro delle Lupiche o dell’Inferno – nes-
suno svincolo 

2. l’esclusione dal vincolo della zona inclusa nel corri-
doio infrastrutturale della nuova SRT 429 e zone limi-
trofe, dato che il progetto preliminare della variante 
alla strada regionale n. 429 di Val D’Elsa per il colle-
gamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi 
fu approvato in forza della Conferenza dei Servizi 
nella seduta del 14/07/2004. 
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3. SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO RURA-
LE 

In coerenza ai disposti della L.R. 65/2014 e s.m.i. L’A.C. ha 
inteso da subito procedere alla schedatura del patrimonio 
edilizio esistente in territorio agricolo.  

Il R.U. era già dotato di una schedatura attinente alla parte 
dell’edificato del territorio rurale ritenuta di valore, “Sche-
de degli edifici di valore del territorio rurale” individuati 
nella tavola V2 “Mappatura degli edifici di valore del terri-
torio rurale”. Al fine di integrare tali materiali conosciti e 
di estendere la ricognizione a tutti gli edifici presenti nel 
territorio comunale l’amministrazione ha intrapreso e dato 
avvio ad un progetto per la campagna di rilevazione, atti-
vando dei tirocini con la Scuola di Architettura al fine di im-
piegare gli studenti a tale fine. In sinergia con il DIDALab e 
con Artù s.r.l. ha predisposto una scheda tipo, da poter 
compilare in loco e poi riportare sul G.I.S.. 

In relazione agli esiti della lettura del territorio e alle sche-
dature già in possesso dell’A.C. in ordine agli immobili di 
valore, la scheda è stata predisposta sulla base quella esi-
stente al fine non solo di implementarla ma di condurre una 
lettura degli organismi edilizi, dalla scala della pertinenza  
al dettaglio degli elementi architettonici di valore. Il fine di 
tale lettura è costruire una disciplina mirata alla gestione e 
alla tutela sinergica dell’edificio in relazione non soltanto 
agli spazi pertinenziali ma anche ai contesti paesaggistici in 
cui si colloca.  

4. INDICAZIONE DELLE EVENTUALI INTEGRAZIONI 

Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e del Regolamen-
to urbanistico vigenti costituiscono la base per indirizzare le 
ricerche, i temi emersi e le informazioni da riprendere e 
costantemente mettere a confronto con la stesura del nuovo 
P.O.. La prima ricognizione dei dati e delle informazioni si 
svolge all’interno del Comune, dove peraltro si sono già 
svolte le verifiche sull’attuazione del previgente Regola-
mento Urbanistico e del Piano Strutturale. Il punto di par-
tenza è l’esame degli strumenti urbanistici e di settore, e di 
tutti gli atti amministrativi conseguenti e del loro stato di 
attuazione. 

L’approfondimento del confronto con il quadro conoscitivo, 
statutario e strategico del P.I.T./P.P.R., in relazione ai con-
tenuti del P.S. e del R.U. previgente sarà rilevante ai fini 
della conformazione del nuovo atto di governo del territo-
rio. 

Nella redazione del P.O. potrà essere necessario un aggior-
namento dei dati socio-economici, oltre alla valutazione 
degli abitanti teorici derivata dal dimensionamento com-
plessivo e per U.T.O.E. del P.S.. Tale dato, infatti, costituirà 
la base per la definizione puntuale del carico urbanistico e 
dei suoi effetti su tutte le componenti ambientali. 

Il P.O. necessita dell’aggiornamento dei quadri conoscitivi e 
delle relative fattibilità in ordine alla normativa sopravve-
nuta, pertanto particolare rilievo assume l’adeguamento al 
decreto 53R ed al PGRA per gli aspetti geologici ed idraulici. 

5. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI INTERESSATI DAL PROCEDIMEN-
TO 

Gli Enti e gli organismi pubblici che possono fornire, come 
disposto dall’art. 17, comma 3 lettere c), apporti tecnici e 
conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo ai 
fini della formazione del Piano Operativo sono i seguenti: 

- Regione Toscana; 

- Città Metropolitana di Firenze; 

- Ufficio tecnico del Genio civile; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Comune di Castelfiorentino; 

- Comune di Poggibonsi; 

- Comune di San Gimignano; 

- Comune di Barberino Val d’Elsa; 

- Comune di Montespertoli; 

- Comune di Gambassi Terme; 

- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggi-
stici della Toscana; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggi-
stici di Firenze; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze; 

- ACQUE S.p.A. SERVIZI IDRICI 

- Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale  

- Autorità di Bacino del fiume Arno; 

- Consorzio di bonifica Toscana centrale; 

- ARPAT Dipartimento di Firenze; 

- ASL Toscana Centro; 

- PUBLIAMBIENTE S.p.A.; 

- Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia 
(Enel distribuzione) gas (Toscana energia); 

- Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, Tim, 
Wind, Vodafone, H3G). 

I termini entro cui possono pervenire all'Amministrazione 
Comunale i suddetti apporti tecnici e conoscitivi è stabilito 
in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvio del procedimento. 

Pagina   di   90 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Gli enti e organismi pubblici eventualmente competenti, 
come disposto dall’art. 17, comma 3 lettere d), all’emana-
zione di parere, nulla osta o assensi comunque denominati, 
richiesti ai fini dell’approvazione dei piani suddetti sono i 
seguenti: 

- Regione Toscana; 

- Città Metropolitana di Firenze; 

- Ufficio tecnico del Genio civile; 

- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggi-
stici della Toscana; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggi-
stici di Firenze; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze; 

- Autorità di Bacino del fiume Arno. 

I termini entro cui possono pervenire all'Amministrazione 
Comunale i suddetti pareri, nulla osta o gli atti di assenso 
comunque denominati, sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni 
dal ricevimento della documentazione definitiva.  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PARTE QUARTA - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
TERRITORIALI ATTESI 
Il processo valutativo riguarda la valutazione degli effetti 
che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territo-
riale, economico e sociale. 

Il presente PO interviene a seguito della decadenza del R.U. 
previgente, pertanto a breve tempo dalla sua approvazione 
ed era stato assoggettato a V.A.S. ai sensi della LR 10/2010 
e ss.mm.ii.. 

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congrui-
tà delle scelte pianificatorie del Piano Operativo rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità dello strumento vigente e le 
possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione so-
vraordinata e di settore, nonché la partecipazione della col-
lettività, nella forma individuata, alle scelte di governo del 
territorio. 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte 
nell’elaborazione del Piano Operativo, gli impatti potenzia-
li, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si 
dovrà tener conto nelle successive fasi di attuazione della 
medesima. 

La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Piano 
Operativo, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino 
all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di 
pianificazione, sin dall’avvio dell’attività, i seguenti ele-
menti: 

− aspetti ambientali, costituenti lo scenario di parten-
za (scenario zero) rispetto al quale valutare gli im-
patti prodotti dalle scelte del P.O.; 

− strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e de-
gli obiettivi introdotti dal P.O., su cui individuare mi-
sure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare 
il sistema di monitoraggio. 

1. MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PREVIGENTE 

Il Regolamento urbanistico nell’elaborato denominato “RE-
LAZIONE DI SINTESI E RAPPORTO AMBIENTALE. Elaborati a 
supporto dell’approvazione del R.U.C. e della sua parziale 
riadozione” del dicembre 2010, riportava al capitolo 10 la 
“DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINALIZZATO 
ALLA GESTIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA VA-
LUTAZIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE E DI REALIZZA-
ZIONE DELLE AZIONI PROGRAMMATE”. 

In relazione ai criteri e ai metodi con cui era stata condotta 
la valutazione ambientale in relazione a l’art. 10 del DPGR 9 
febbraio 2007, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell'arti-
colo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 
1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valuta-

zione integrata” prescrive che la relazione di sintesi della 
valutazione contenga “la definizione del sistema di monito-
raggio finalizzato alla gestione dello strumento della piani-
ficazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e 
alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazio-
ne delle azioni programmate”. 

Il monitoraggio, attraverso l’utilizzo degli indicatori indivi-
duati nel rapporto ambientale per ogni risorsa, assicura il 
controllo della entità degli impatti delle trasformazioni pre-
viste dal regolamento Urbanistico e verifica il raggiungimen-
to degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in relazione alle 
compatibilità di uso delle risorse individuate dal rapporto 
ambientale. 

Si riportano di seguito, in sintesi, gli indicatori proposti dal 
rapporto ambientale del R.U. previgente  per la valutazione 
e il monitoraggio degli effetti delle azioni del medesimo. 

Aria e inquinamento acustico 

1) Indicatori di stato 

− dati sul traffico privato per persone e merci, sui di-
versi archi viari, che attraversano il territorio comu-
nale. 

− consumi di gas metano per riscaldamento, la presen-
za di ripetitori della telefonia cellulare, le rilevazioni 
sul rumore provocato dal traffico e dalle attività 
produttive soprattutto nelle zone residenziali. 

2) Indicatori di pressione 

− dati sull’incremento dei flussi di traffico sulle arterie 
viarie di attraversamento del territorio, sulle nuove 
previsioni viarie di PRG, sulle nuove previsioni di svi-
luppo industriale residenziale e direzionale 

− aumento dei ripetitori per la telefonia cellulare e la 
definizione di nuove fonti rumorose di attività pro-
duttive 

3) Indicatori di sostenibilità 

− sistemazioni ambientali per l’abbattimento del ru-
more nelle arterie di attraversamento del territorio 
comunale 

− le nuove arterie viarie previste nel Piano Strutturale 
per decongestionare le zone urbane 

− la costruzione di un efficiente trasporto pubblico su 
rotaia e su gomma 

− la costruzione dei parcheggi e l’incentivo alla per-
corribilità ciclabile del territorio comunale 

− le prescrizioni regolamentari sull’installazione delle 
antenne ripetitori e sulla localizzazione idonea delle 
attività industriali rumorose. 

− Il monitoraggio continuo sugli argomenti dovrà essere 
formalizzato ogni due anni con una relazione dell’uf-
ficioUrbanistica che acquisirà i necessari dati da fon-
ti idonee. 

Risorsa idrica 

1) Indicatori di stato 

− consumi industriali (consumo di acqua industriale, di 
acqua di falda con pozzi privati, di acqua dell’ac-
quedotto per il ciclo produttivo) 

− consumi civili (mediante acquedotto o con pozzi pri-
vati) – media 162,35 lt/g/ab 

− consumi per irrigazione 

− incremento superficie impermeabilizzata all’interno 
delle U.T.O.E. 

2) Indicatori di pressione 
− stime dei consumi al 2010 con l’impiego delle attuali 

tecnologie, sia civili che industriali; 

− utilizzo dell’acqua di acquedotto per annaffiare gli 
spazi verdi, 

− stima di impermeabilizzazione del suolo sia in rela-
zione alle nuove opere pubbliche che agli interventi 
edificatori dei privati; 

− stime sulla pressione depurativa 

3) Indicatori di sostenibilità 

− quantità di acqua riciclata all’interno dei processi 
produttivi, 

− diminuzione dei consumi acquedottistici, per allac-
ciamenti all’acquedotto industriale, 

− innovazioni tecnologiche nelle industrie umide 

− efficienza dell’acquedotto civile con riduzione degli 
sprechi, degli usi per annaffiatura delle pertinenze 

− adozione di sistemi per ridurre il carico idraulico del 
sistema fognario al fine di sostenere il rischio idrau-
lico 

− Registrazione dati da aggiornare ogni due anni. 

Suolo 

Indicatori 

− consumo di suolo agricolo: incremento di superficie 
modellata artificialmente e riduzione suolo agricolo 

− trasformazione di aree naturali 

− interventi che interessano aree a pericolosità geo-
morfologia, idraulica e idrogeologica 

Biodiversità 
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1) Indicatori di stato 

− livello di naturalità dell’aria 

− siti di notevole interesse naturalistico 

− presenza di particolari associazioni vegetali e di rare 
specie animali - uso prevalente del suolo 

− qualità ambientale caratterizzata anche dalla pre-
senza o meno, di alberi monumentali, di discariche 
abusive ecc. 

2) Indicatori di pressione 

− fattori di stress ambientale, quali: il traffico veicola-
re, il livello di occupazione del suolo, l’eventuale 
assenza di depurazione, la scarsa sensibilizzazione 
della popolazione al rispetto dell'ambiente, il peg-
gioramento della naturalità. 

− aggiornamento continuo dei dati relativi alla presen-
za nel territorio delle discariche abusive, del carico 
inquinante sul 

− sistema delle acque basse, 

− aggiornamento continuo dei dati relativi al traffico 
veicolare 

3) Indicatori di sostenibilità: 

− aumento delle aree naturalistiche protette di inte-
resse locale (ANPIL); 

− potenziamento delle iniziative e degli strumenti di-
vulgativi sull’ambiente complessivo del territorio; 

− politica di incentivazione al mantenimento e alla de-
finizione di nuovi sistemi arbustivi, lungo le strade di 
ogni tipo, carrabili e ciclabili; 

− costruzione di un sistema di monitoraggio continuo 
da parte dell’Ufficio ambiente del Comune che rac-
coglie i dati degli altri uffici comunali e degli opera-
tori esterni, in modo da produrre una relazione bien-
nale sullo stato della biodiversità. 

Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / 
Energia 

1) Indicatori di stato 

− consumi industriali (gas-metano ed elettricità), civi-
li, edifici pubblici. 

− stima sull’emissione di CO2 e per la previsione di 
eventuali azioni di mitigazione 

− consumi delle benzine per il trasporto delle persone 
e delle merci. 

2) Indicatori di pressione 

− stime sull’aumento dei consumi sia per le attività 
produttive che per la residenza (incremento utenze) 

− “sprechi energetici” individuati negli edifici pubblici 

− domanda di energia alternativa 

3) Indicatori di sostenibilità 

− incentivi e prescrizioni strategiche contenute nel 
Piano Strutturale e le conseguenti norme regolamen-
tari sulle nuove costruzioni 

− definizione delle certificazioni EMAS per le aziende 
industriali 

− gli obiettivi prestazionali di REC 

− strategia per favorire il trasporto pubblico e colletti-
vo e la mobilità ciclabile sul territorio comunale 

− il monitoraggio dei consumi dovrà formalmente tro-
vare espressione nella relazione biennale dell’Ufficio 
Urbanistica. 

Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / 
Depurazione 

− presenza rete fognaria pubblica 

− presenza di impianti di depurazione privati 

− capacità impianti di depurazione e incremento abi-
tanti equivalenti 

Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / 
Rifiuti 

1) Indicatori di stato 

− dati dei rifiuti articolati in di origine civile, del set-
tore terziario e di origine industriale; 

− la situazione attuale dei punti di raccolta, le tipolo-
gie di raccoglitori, i sistemi di smaltimento 

− percentuale raccolta differenziata 

2) Indicatori di pressione 

− stime di produzione dei rifiuti sulla base della cresci-
ta demografica indicativamente prospettata per le 
diverse UTOE, sulla crescita delle attività industriali, 
commerciali e direzionali – dato medio rifiuti per 
abitante kg 532,84/anno 

− diffusione di una cultura per la raccolta differenziata 

3) Indicatori di sostenibilità 

− incentivi e prescrizioni strategiche contenute nel 
Piano Strutturale e le conseguenti norme regolamen-
ti sulle nuove costruzioni. 

− definizione e localizzazione di isole ecologiche da 
definire nel Regolamento Urbanistico 

− obbligatorietà alla selezione differenziata per le at-
tività industriali con raccolta a richiesta per il Pu-
bliambiente per molte attività industriali già presenti 

nel territorio, incentivi al riciclaggio “endogeno” o 
all’interno delle filiere produttive 

− Il monitoraggio continuo della problematica (ufficio 
Ambiente) dovrà essere formalizzato con una rela-
zione biennale, acquisendo i dati da Publiambiente, 
dall’ARPAT e dall’Ufficio Edilizia Privata. 

Paesaggio 

− Sistemi e sub-sistemi del PS interessati da interventi 

− Interventi in aree soggette a vincoli paesaggistici 

− Criticità derivanti da: 

− relazioni fra paesaggio e insediamenti recenti 

− relazioni fra nuovi interventi e la struttura 
del paesaggio 

− Presenza di elementi naturali emergenti 

− Interventi sul patrimonio insediativo di interesse sto-
rico e paesaggistico 

Sistema insediativo 

− Interventi di recupero fisico-funzionale nel sistema 
insediativo storico urbano e agricolo 

− Interventi di riqualificazione e incremento delle do-
tazioni nel sistema insediativo moderno 

Territorio agricolo 

− Condizioni e limiti nel territorio aperto da rispettare 
per gli interventi di soddisfacimento degli obiettivi 
strategici di valorizzazione della attività agricole, di 
promozione dello sviluppo turistico, nonché per quel-
li di consolidamento dei centri abitati in tale territo-
rio, provengono in massima parte da quelle indicate 
per le risorse generali: acqua, suolo, paesaggio. 

Aree boscate e sistemi vegetazionali 
− Interventi di conservazione e tutela di aree boscate 

− Interventi di riduzione di aree boscate con compen-
sazioni 

Sistema infrastrutturale: servizi e attrezzature di interes-
se generale 

− Interventi di realizzazione di nuove attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico 

− Nuove aree a verde pubblico e interventi di riqualifi-
cazione su aree a verde pubblico esistenti 

− Nuove attrezzature pubbliche e di uso pubblico so-
cio-culturali e assistenziali 

− Interventi di riqualificazione su edifici, viabilità e 
spazi pubblici 

Salute umana 
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Coincidono gli indicatori definiti per le risorse ambientali , il 
paesaggio e le attrezzature di interesse generale. 

Sistema infrastrutturale / infrastrutture di comunicazione 

− Uso e trasformazione della viabilità esistente 

− Nuova viabilità 

− Disponibilità di parcheggi, nuove aree di parcheggio 

− Accessibilità 

Andamento socio-economico / Caratteristiche demografi-
che 

− Popolazione totale e variazioni % 

− Popolazione per fasce di età e variazioni % 

− Popolazione immigrata e variazioni % 

− Popolazione scolastica e variazioni % 

Andamento socio-economico / Attività economiche e svi-
luppo produttivo. 

− N° attività produttive, turistiche, commerciali e va-
riazioni 

− N° addetti per settore di attività e variazioni 

− Superficie aree produttive, tasso di occupazione, 
aree dismesse 

− Presenze turistiche sul territorio (arrivi - presenze  
n° posti letto) 

− Elaborazioni dati censimenti ISTAT 

Gli indicatori rappresentati, vista una prima ricognizione  
sullo stato delle risorse nel Documento preliminare della 
V.A.S., hanno la necessità di essere revisionati ed aggior-
nati sia da un punto di vista qualitativo che da un punto 
di vista quantitativo, anche per trovare un giusto alli-
neamento con le reali possibilità di gestione dei medesimi 
da parte delle strutture amministrative comunali. La de-
finizione degli indicatori permetterà di procedere al mo-
nitoraggio del R.U. pregresso e alla individuazione degli 
interventi del P.O.. 

2. EFFETTI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI ATTESI 

L’analisi dello stato delle risorse ai fini della V.A.S. sarà ef-
fettuata sulla base di una serie di indagini svolte attraverso 
la letteratura esistente, nonché attraverso la definizione di 
indicatori ad hoc in base ai dati disponibili presso la sede 
comunale e presso gli enti pubblici e le agenzia di carattere 
sovra locale. Agli indicatori definiti nell’ambito del processo 
di valutazione saranno attribuiti i valori quantitativi o quali-
tativi desunti dal quadro conoscitivo del P.S. e del R.U. e 
dagli approfondimenti effettuati per il Piano Operativo, 

nonché i valori rilevati ad hoc dai dati forniti dagli uffici: in 
base a questi valori, nonché alla presenza di serie storiche, 
sarà definito lo stato attuale delle risorse, le tendenze e i 
cambiamenti derivati dal piano. 

In relazione agli obiettivi rappresentati nel presente docu-
mento ed in linea di massima alla riconferma del dimensio-
namento del R.U. previgente in coerenza agli obiettivi e alle 
azioni previsti nel P.S., dato che il quadro conoscitivo preli-
minarmente individuato nel Documento preliminare della 
V.A.S. non mostra delle situazioni critiche nello stato delle 
risorse indagate, si ritiene che la redazione del P.O. non de-
termini nuovi significativi impatti sull’ambiente, né rischi o 
impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livel-
lo nazionale, comunitario o internazionale in particolare:  

1. effetti a livello paesaggistico: non si prevedono ef-
fetti negativi significativi; 

2. effetti a livello territoriale, economico e sociale: 
non si prevedono effetti rilevanti. 

3. CRITERI E METODI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ambientale strategica è un procedimento 
“sistematico”, teso a valutare gli effetti ambientali di ini-
ziative di piano, di programma, o di politica, al fine di ga-
rantire che le conseguenze delle scelte siano incluse e af-
frontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 
decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine econo-
mico e sociale. 

Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno 
strumento importante a servizio della realizzazione concre-
ta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti 
fermi di una moderna programmazione di ogni politica pub-
blica. 

Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione 
strategica significa, ad un tempo: 

− integrare la variabile ambientale nelle scelte pro-
grammatiche, sin dal momento della definizione del-
lo scenario di base, delle alternative percorribili e 
dei criteri di valutazione; 

− attivare la partecipazione dei soggetti pubblici e pri-
vati alla formazione dell’atto di governo del territo-
rio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confron-
to, nonché in una logica forte di mutua responsabi-
lizzazione, cooperazione e interazione tra diversi 
soggetti portatori di interessi; 

− razionalizzare il processo di formazione e adozione 
del Piano Operativo, anche alla luce del principio 
della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale, tra 
Enti pubblici. 

Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la 
V.A.S. e la rendono uno strumento qualitativamente diverso 
da altre procedure di valutazione. 

Per prima cosa, la valutazione ambientale strategica è ef-
fettuata durante la fase preparatoria del piano o del pro-
gramma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio 
della relativa procedura legislativa.  

La ratio di tale scelta è garantire che gli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e pro-
grammi siano presi in considerazione durante la loro elabo-
razione e prima della loro approvazione.  

La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si appli-
ca, parte integrante del procedimento di adozione ed ap-
provazione. 

L’altro elemento distintivo è il carattere di completezza e 
onnicomprensività: la V.A.S. impone infatti di guardare al-
l’ambiente nel suo complesso e agli effetti che su di esso 
può avere il piano oggetto di verifica. Non è un caso che la 
Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 accolga una definizione 
quanto mai ampia di ambiente come “sistema di relazioni 
fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climati-
ci, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed eco-
nomici” (art. 5 co. 1, lett. c). 

Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, in-
troducono la dimensione del rapporto tra il piano o pro-
gramma oggetto di valutazione e la normativa e la pianifi-
cazione esistente, mettendone a confronto gli obiettivi stra-
tegici. 

La valutazione di coerenza interna riguarda il confronto tra 
l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del P.O. e e gli 
analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e 
settoriale sia del Comune stesso, ed in particolare del P.S.. 

La metodologia seguita per condurre l’analisi e la valutazio-
ne di coerenza esterna verticale tra gli obiettivi del P.O.e la 
pianificazione sovraordinata e di settore è la seguente: 

− elaborazione di schede di valutazione qualitativa o 
tabelle di sintesi per ogni piano sopra elencato. La 
scheda riporta la fonte primaria dei documenti uti-
lizzati, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e i 
fondamenti - concetti sottesi agli obiettivi; 

− gli obiettivi specifici individuati con la scheda prece-
dente vengono messi a confronto con una matrice di 
coerenza con gli obiettivi del P.O. e dei piani sovaor-
dinati. Il grado di coerenza tra gli obiettivi viene va-
lutato tramite una scala di valori che si compone dei 
seguenti criteri di giudizio: 

A. coerenza forte: quando esiste un nesso stret-
to, robusto e resistente tra temi guida e loro 
significato; 
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B. coerenza debole: quando esiste un nesso lasco 
e fiacco tra temi guida e loro significato; 

C. incoerente, coerenza contrastante, quando il 
nesso, indipendentemente dall’intensità, è in 
contrasto con un tema guida e il suo significa-
to; 

D. coerenza nulla, quando non esiste nessun nes-
so tra temi guida e loro significato, o meglio un 
tema e il suo significato è indifferente rispetto 
agli obiettivi del P.O. e della pianificazione 
analizzata 

Nel caso in esame la V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti 
fasi e attività: 

a) la fase preliminare per l'impostazione e la definizio-
ne dei contenuti del rapporto ambientale; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 

c) lo svolgimento delle consultazioni; 

d) la valutazione del Piano Operativo, del rapporto am-
bientale e degli esiti delle consultazioni, con espres-
sione del parere motivato; 

e) la decisione; 

f) l'informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

Ai fini del monitoraggio il metodo proposto dalla Regione in 
merito alla valutazione ambientale (DPSIR) e già utilizzato 
nella valutazione del R.U. previgente, riguarda tre tipi di 
indicatori: 

indicatori di stato: in grado di misurare la situazione quali-
tativa e quantitativa di un territorio secondo le componenti 
definibili della “sostenibilità”, con specifico riferimento alla 
componente ambientale; 

indicatori di pressione: che definiscono le criticità territo-
riali derivanti dalle pressioni antropiche e misurate dallo 
scostamento indicatore di stato/livello di riferimento (tale 
livello può essere definito in via normativa o come riferi-

mento medio derivante da un territorio omogeneo dal punto 
di vista territoriale e/o strutturale); 

indicatori di risposta (denominati di sostenibilità nella valu-
tazione del R.U. previgente): che derivano dal livello di at-
tuazione delle politiche di tutela e valorizzazione individua-
te in risposta alle criticità, altrimenti definibili come obiet-
tivi prestazionali del Piano. 

La costruzione dell’apparato di indicatori per la valutazione 
e il successivo monitoraggio del P.O. terrà il più possibile in 
considerazione questo metodo, nella consapevolezza della 
difficoltà a reperire informazioni pertinenti sia dal punto di 
vista del livello territoriale (dati aggregati, non sempre ri-
conducibili al livello comunale), sia da quello dell’otteni-
mento di dati aggiornati (rilievi sporadici, per cui risulta dif-
ficile fare delle serie storiche). 

Pertanto sarà fondamentale individuare indicatori semplici, 
coerenti con l’oggetto di misurazione e di facile reperibili-
tà. 

3. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI 

Di seguito si elencano i soggetti che possono fornire apporti 
tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro cono-
scitivo nella fase preliminare di cui all’art. 23 della L.R. 
10/2010 e s.m.i.. Tali soggetti in larga parte coincidono con 
i Soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) coin-
volti nel procedimento di V.A.S.: 

- Regione Toscana; 

- Città Metropolitana di Firenze; 

- Ufficio tecnico del Genio civile; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Comune di Castelfiorentino; 

- Comune di Poggibonsi; 

- Comune di San Gimignano; 

- Comune di Barberino Val d’Elsa; 

- Comune di Montespertoli;; 

- Comune di Gambassi 

- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggi-
stici della Toscana; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggi-
stici di Firenze; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze; 

- ACQUE S.p.A. SERVIZI IDRICI 

- Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale  

- Autorità di Bacino del fiume Arno; 

- Consorzio di bonifica Toscana centrale; 

- ARPAT Dipartimento di Firenze; 

- ASL Toscana Centro; 

- PUBLIAMBIENTE S.p.A.; 

- Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia 
(Enel distribuzione) gas (Toscana energia); 

- Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, Tim, 
Wind, Vodafone, H3G) 

4. TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DEGLI APPORTI TECNICO-CONO-
SCITIVI 

L’art. 17, c. 2 della L.R. 65/2014 stabilisce che gli apporti 
conoscitivi di cui al precedente paragrafo dovranno perveni-
re di norma entro 90 giorni dall'invio della relativa richiesta. 

Visto che, con il Piano strutturale conclusosi nel 2005 il Co-
mune aveva ottemperato ai procedimenti di valutazione de-
gli effetti ambientali, che con il Regolamento urbanistico 
conclusosi nel 2010 aveva ottemperato alla valutazione in-
tegrata, e dato che il quadro dello stato delle risorse non è 
da allora sensibilmente variato si ritiene di poter ridurre a 
30 (trenta) giorni la procedura di cui all’art. 23 della L.R. 
10/2010 e s.m.i.. 

Pertanto i pareri di cui al precedente paragrafo dovranno 
pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione per via 
telematica della documentazione completa all'ente o all’or-
ganismo pubblico interessato. 

Pagina   di   95 100



Piano Operativo del Comune di Certaldo 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PARTE QUINTA - MODI DELLA COMUNICAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

1. PREMESSA 

L'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione dei 
cittadini rispetto alla elaborazione del Piano Operativo del 
Comune di Certaldo vengono realizzati con le seguenti 
finalità:  

- creare attenzione ed interesse rispetto ai temi 
oggetto della redazione del Piano Operativo; 

- aprire un canale di comunicazione ed informazione 
con i cittadini e i portatori di interesse presenti sul 
territorio; 

- raccogliere informazioni e suggerimenti da parte di 
diverse tipologie di attori al fine di arricchire il 
quadro conoscitivo, individuare i temi di principale 
interesse della comunità locale e successivamente 
raccogliere proposte utili ad arricchire i contenuti 
degli strumenti da elaborare; 

- sintetizzare le informazioni raccolte attraverso i vari 
momenti di ascolto e partecipazione in una serie di 
documenti di sintesi (report della partecipazione); 

- informare il pubblico delle attività in corso. 

Il progetto di informazione e partecipazione si articola in 
azioni finalizzate all’accompagnamento, all’organizzazione 
e alla gestione di momenti di informazione al pubblico e di 
ascolto, principalmente attraverso incontri coerenti con le 
fasi di redazione del Piano Operativo dedicati al 
coinvolgimento dei cittadini e dei principali portatori di 
interesse, strumenti web, e con al disponibilità del 
personale incaricato durante gli orari di ufficio. 

2. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: OBIETTIVI 

Le azioni di informazione e partecipazione al processo si 
pongono i seguenti obiettivi: 

- fornire ai cittadini le informazioni necessarie per 
poter partecipare attivamente; 

- facilitare lo scambio di informazioni e conoscenza 
tra cittadini e tecnici e tra soggetti privati ed 
amministratori pubblici; 

- garantire ai soggetti che partecipano al processo una 
informazione aggiornata, l'accesso all'informazione 
relativa alle iniziative già svolte, una previsione 
delle iniziative future; 

- garantire canali di visibilità, comprensione e 
valorizzazione del processo da parte di tutti gli 
abitanti; 

- tenere alto l’interesse della città nei confronti degli 
obiettivi e i temi del Piano Operativo, anche 
coinvolgendo possibili sostenitori; 

- condividere e divulgare le informazioni raccolte ed i 
risultati conseguiti durante il corso del procedimento 
di formazione del Piano Operativo. 

3. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: STRUMENTI 

Gli strumenti da realizzare sono: pubblicazione dei docu-
menti sul sito web ufficiale dell’Amministrazione Comunale 
(per la comunicazione dell’intero processo); locandine/ma-
nifesti, cartoline invito (per la comunicazione degli eventi 
partecipativi). Fanno parte degli strumenti di comunicazio-
ne i rapporti intermedi e le analisi e le ricerche che saranno 
effettuate nel corso del processo. 

In particolare tra gli strumenti è previsto il coordinamento 
con l’ufficio comunicazione e lo staff del sindaco per: 

IMMAGINE COORDINATA 

− realizzazione logo e slogan POC – Piano Operativo Co-
munale – Pianificare Oggi Certaldo 

− realizzazione immagini fotografiche coordinate rileva-
tori e gruppo di lavoro 

SITO WEB DEDICATO 

Realizzazione di documenti (da inserire all’interno del sito 
del Comune) contenenti i materiali e le informazioni relati-
ve all’intero processo; il calendario degli eventi; gli esiti dei 
risultati delle diverse azioni e tutti quei materiali e quelle 
informazioni che potranno essere utili a facilitare il proces-
so stesso. 

− collegato al sito ufficiale del Comune di Certaldo: 
http://www.poc.comune.certaldo.fi.it/ 

− illustrazione sintetica fasi procedurali 

− consultazione atti e documentazione ufficiale 

− strumenti di partecipazione online 

− resoconto attività pregresse e calendario attività futu-
re 

− normativa di riferimento, contatti Ufficio di Piano, 
link utili 

CANALE YOU TUBE 

− Playlist dedicata sul canale ufficiale del Comune 
di Certaldo 

PAGINA FACEBOOK DEDICATA 

− @poc.comune.certaldo.fi.it finalizzata alla diffusione 
su piattaforma social delle iniziative, delle scadenze, 
dell'aggiornamento delle pagine web 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

− pubbliche affissioni murarie su Certaldo 

− totem comunale informativo 

VOLANTINAGGIO 

− bar e ristoranti 

− parrucchieri ed estetisti 

− studi medici 

− scuole ed edifici pubblici 

− tutta la popolazione residente 

4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: INCONTRI  

Gli incontri si articolano secondo due tipologie: 

− incontri specifici con i portatori di interessi; 

− incontri assembleari con la cittadinanza. 

Incontri specifici  

Gli incontri con i portatori di interesse hanno l’obiettivo di: 

- informare gli attori su obiettivi e finalità specifici di 
settore del Piano Operativo; 

- condividere sinergicamente le modalità di azione da 
perseguire al fine del raggiungimento degli obiettivi. 

Elenco dei possibili portatori di interesse da incontrare 
- Ordine degli architetti e degli ingegneri delle provin-

ce di Siena e Firenze 

- Albo dei geometri delle province di Siena e Firenze 

- Ordine degli agronomi delle province di Siena e Fi-
renze 

- Ordine dei geologi delle province di Siena e Firenze 

- Ordine dei periti delle province di Siena e Firenze 

- Associazioni di categoria (locali, empolese-valdelsa, 
valdelsa senese) 
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− Altri Enti (Unione Comuni, Città Metropolitana, Re-
gione Toscana, Autorità di Bacino, ecc....) 

− Cittadini non associatI 

Incontri assembleari 

L’incontro con la cittadinanza è rivolto all’intera collettività 
ed ha l’obiettivo di: 

- informare il pubblico sugli obiettivi e le finalità del 
Piano Operativo; 

- presentare le fasi e le azioni del processo e stimolare 
la partecipazione del pubblico ai temi delle linee di 
indirizzo del Piano Operativo; 

- presentare i contenuti e i temi principali attraverso i 
quali si svilupperà il lavoro di redazione del Piano 
Operativo. 

L’incontro sarà organizzato in modo da consentire, da un 
lato, di fornire ai cittadini informazioni utili a comprendere 
il processo in corso e dall’altro, di aprire un primo momento 
di ascolto e partecipazione della comunità locale. L’evento 
sarà pertanto organizzato come un momento di confronto e 
riflessione collettiva sui temi principali individuati dal grup-
po di lavoro. 

I risultati emersi nelle fasi di indagine e coinvolgimento dei 
cittadini saranno valutati dal gruppo di lavoro e potranno 
arricchire i contenuti del Piano Operativo. I risultati dell’in-
tero procedimento di formazione del Piano Operativo saran-
no poi presentati al pubblico attraverso l’organizzazione di 
un incontro pubblico di restituzione complessiva dei risultati 
raggiunti. 

L’incontro avrà l’obiettivo di presentare al pubblico: 

- l’andamento generale del processo (dal punto di vi-
sta metodologico ed organizzativo); 

- i principali temi emersi nel corso del processo (le 
questioni critiche, i punti di forza e debolezza, come 
sono stati trattati i punti critici ecc); 

- i contenuti del Piano Operativo. 

4.1. ESITI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il 21 luglio 2016 è avvenuto il primo incontro pubblico as-
sembleare in cui è stato presentato il Documento Program-
matico della giunta ai fini della redazione del Piano Opera-
tivo e l’avvio della campagna di rilevazione del patrimonio 
edilizio esistente in territorio rurale. In tale circostanza fu 
presentato e in seguito pubblicato l’Avviso pubblico con il 
quale l’Amministrazione ha inteso coinvolgere da subito i 
cittadini ed i portatori di interesse a portare un contributo 

in merito alle tre grandi famiglie di argomenti preliminar-
mente individuati nel documento della giunta presentato. 

A metà ottobre i contributi pervenuti sono stati 76 a cui 
hanno fatto seguito ulteriori 6 e attenevano principalmente 
alla destinazione d’uso residenziale. A seguire si riportano i 
contributi in ordine alle destinazioni d’uso codificate: 

- agricola e funzione connesse 

- artigianale industriale 

- commercio al dettaglio 

- direzionale e di servizio 

- mista 

- residenziale 

- turistico ricettiva 

- urbanizzazione 

In relazione alle U.T.O.E. in cui ricadevano i contributi e 
alle destinazioni d’uso prevalenti è chiara l’incidenza dei 
medesimi sull’abitato di Certaldo come meglio evidenziato 
dalla cartografia a seguire e dal grafico in cui sono eviden-
ziate le destinazioni d’uso in ordine alle diverse U.T.O.E del 
territorio comunale. 

 

Grafico 9 - Grafico della ripartizione dei contributi pervenuti suddivisi per U.T.O.E. e destinazione d’uso Figura 9 - Tavola di inquadramento della distribuzione territoriale dei contributi pervenuti 
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Figura 9 - Fotografie dell’incontro assembleare del 21 luglio 2016 

4.2. ESITI DEGLI INCONTRI PUBBLICI SU TEMI SPECIFICI 

A seguito del recepimento e dell’analisi dei contributi per-
venuti è stato programmato un calendario di incontri su te-
matiche specifiche. Gli incontri sono stati condotti con la 
modalità dei laboratori partecipati permettendo di lavorare 
con i portatori di interesse sugli specifici argomenti indivi-
duati. A seguire si riporta il calendario degli incontri suddivi-
si per le tematiche affrontate ed i soggetti invitati ed inter-
venuti: 

- 22 settembre 2016 

 primo incontro: Turismo ed eventi 

 portatori di interesse invitati: gestori/proprietari  
 delle attività turistico ricettive sia alberghiere che 

 extralberghiere, associazioni culturali, confeser 
 centi, rioni, associazione trekking e bike 

 secondo incontro: Sport e tempo libero 

 portatori di interesse invitati: associazioni sportive, 
 associazione trekking e bike 

- 26 settembre 2016 

 primo incontro: Commercio 

 portatori di interesse invitati: gestori/proprietari  
 delle attività commerciali, confesercenti, CCN, CNA, 
 confcommercio, confartigianato 

 secondo incontro: Attività produttive 

 portatori di interesse invitati: CNA, confesercenti, 
 confindustria 

- 3 ottobre 2016 

 primo incontro: Sanità 

 portatori di interesse invitati: asl, Misericordia, Fra
 tres, CRI, AIDO, AUSER, SPI, Genitori disabili, medici 
 di base, pediatri, farmacisti, associazioni ass. sociale 

 secondo incontro: Agricoltura e caccia 

 portatori di interesse invitati: C.I.A., coldiretti, im
 prenditori agricoli a vario titolo, tartufai, associa z i o
 ne trekking e bike, arcicaccia, federcaccia, capi cac
 cia delle squadre presenti sul territorio 

Tutti i tavoli dei laboratori sono stati introdotti dal respon-
sabile del procedimento del P.O. e sono stati facilitati dal 
gruppo di lavoro del Laboratorio di Regional Design. Gli esiti 
degli incontri sono stati sinteticamente raggruppati in rela-
zione ad alcune tematiche accogliendo i contributi (talvolta 
contrastanti tra tra su specifici argomenti o luoghi) trasver-
salmente pervenuti dai diversi portatori di interesse: acces-
sibilità, trasformazioni, governance, problematiche percepi-
te. 

ACCESSIBILITA’ 

E’ trasversalmente percepita la carenza di parcheggi (per 
autoveicoli e pullman turistici) sia strettamente connessi 
all’accesso a Certaldo Alto (asse stazione - funicolare, Costa 
Alberti) sia funzionali ad elevare la qualità dell’abitare nella 
città bassa (via Mazzini, via XX Settembre, aree cimiteriali, 
via L. da Vinci, via XXVI Luglio, scuola di via Carducci) con 

particolare riguardo alle fasce più deboli (persone anziane e 
diversamente abili) e alla gestione delle emergenze con i 
vari mezzi (ambulanze, ecc). In tal senso alcune aree urba-
ne e strutture di uso pubblico risultano scarsamente acces-
sibili per le condizioni manutentive scadenti in cui vertono e 
per le dimensioni spesso insufficienti anche ad ospitare un 
singolo pedone (via Romana, via Cavallotti, Borgo 
Garibaldi), specie per la interferenza con gli specchietti de-
gli autoveicoli parcheggiati a raso sulle strade o per la pre-
senza di alberature o arredi urbani di varia natura (cestini, 
panchine, ecc).  

L’asta fluviale dell’Elsa è potenzialmente percepita quale 
forma di collegamento e pertanto di accessibilità ciclopedo-
nale non soltanto dei centri abitati distribuiti lungo la Val 
D’Elsa, ma anche come alternativa all’asse che connette le 
due aree sportive poste agli estremi dell’abitato a nord (pi-
scina, palestra) e a sud (area sportiva di via Don Minzoni). 

Da un punto di vista prevalentemente collegato al settore 
del turismo il tema dell’accessibilità è anche la valorizza-
zione del territorio attraverso la redazione di mappe tema-
tiche (tabernacoli ed altri manufatti minori di valore, attivi-
tà commerciali della città bassa, servizi per i turisti - dalle 
toilette pubbliche all’ufficio informazioni turistiche, gli ac-
cessi da Certaldo Basso a Certaldo Alto, attività artigianali, 
vendita prodotti tipici ) da diffondere e sistemi di sosta 
connessi ad infrastrutture e paesaggi di pregio. 

GOVERNANCE 

La sentita necessità di valorizzare la città bassa dovrebbe 
passare dalla formulazione di strategie e politiche creative 
da attivare per favorire la permanenza e lo sviluppo delle 
attività commerciali (parcheggio gratis relazionato all’ac-
quisto nel negozio, revisione degli orari di apertura e di 
chiusura). In tal senso è ritenuta fondamentale la valorizza-
zione del Centro commerciale naturale al momento sottova-
lutato dai commercianti stessi, che non vi aderiscono, e 
percepito dagli abitanti alla sola dimensione dell’asse di via 
II Giugno.  

La distribuzione delle aree sportive nelle varie parti del ter-
ritorio in maniera omogenea è percepito positivamente in 
quanto rende “vive” le aree in cui si collocano le attrezza-
ture e limita gli spostamenti e pertanto il traffico urbano. 
Inoltre lo sport è visto come potenziale traino nel sistema 
economico comunale in forma integrata con l’offerta della 
ricettività turistica estesa a familiari ed atleti. Pertanto è 
ritenuta fondamentale una politica di potenziamento e dif-
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ferenziazione di tale sistema integrato che elevi al contem-
po la qualità delle strutture sportive esistenti e i potenziali 
flussi di manifestazioni da questo indotti al fine di poter 
ospitare anche eventi per soggetti diversamente abili. 

La valorizzazione del territorio comunale, da un punto di 
vista turistico ricettivo, e pertanto di alcune strutture quali 
il campeggio a Marcialla o le aree attrezzate per i camper, 
dovrebbe passare dal potenziamento dei collegamenti pub-
blici con San Gimignano (ferrovia — gomma). 

La forza di alcuni segmenti di mercato occupati dal settore 
agroalimentare e della meccanica di precisione sono perce-
piti quali possibili leve su cui agire nel sistema della compe-
titività dei sistemi economici territoriali al fine di potenzia-
re l’attrattività del territorio in qualche filiera specifica. 

Il territorio rurale necessità di una disciplina chiara in ordi-
ne alla realizzazione di annessi e alla gestione di volumetrie 
al fine di una reale efficienza e permanenza del presidio 
degli agricoltori a vario titolo. In tal senso risulta necessario 
incentivare /gestire forme dirette di commercializzazione 
dei prodotti locali direttamente in azienda o anche nei più 
vicini centri abitati con mercatini stabili. 

Risulta altresì necessario rivedere il regolamento di Polizia 
Rurale, affinché sia chiarito il sistema dei diritti e dei doveri 
dei vari soggetti (Comune, agricoltori, Consorzio di Bonifica) 
in condivisione con la Coldiretti ai fine di renderlo efficace 
ed efficiente. 

Le attività produttive a nord e a sud dell’abitato di Certaldo 
necessitano di un consolidamento dell’esistente attivo e 
della possibilità di trasformazione dei volumi esistenti at-
traverso forme di frazionamento fino a dimensionamento di  
150 mq. 

PROBLEMATICHE PERCEPITE 

La morfologia e la geologia caratteristiche del territorio e 
del paesaggio di Certaldo comportano pratiche agricole e 
sistemi di regimazione delle acque spesso in conflitto con la 
natura dei terreni argillosi e delle forme calanchive, che 
avanzando potrebbero produrre l’isolamento di alcune parti 
del territorio comunale (zona di San Martino). 

La fruizione del territorio è spesso limitata dall’insorgenza 
di sistemi di recinzioni talvolta necessari per l’aumentato 
numero di animali selvatici presenti. 

Le strutture aggregative sociali risultano essere carenti a 
fronte delle manifestate esigenze degli anziani in ordine a 
luoghi in cui spendere la giornata in forme differenziate di 
attività anche ludico ricreative.   

  

Figura 9 - Fotografia dell’incontro specifico con gli agricoltori 

  

 

  

Figura 9 - La documentazione cartografica utilizzata per i laboratori 
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ALLEGATI 
- Elaborati cartografici in scala 1:12.000 

Elaborato: 1.VIol 

Vincoli ope legis, artt. 136 lettera g) e 142, D.Lgs.
42/2004 - PGRA 

Elaborato: 2.VIrt 

Reticolo idrografico e regime vincolistico derivante 
dall’art. 136 lettera c), D.Lgs.42/2004 e dall’art. 16 
c. 4 della Disciplina del PIT/PPR 

Elaborato: 3.VIri 

Vincoli ricognitivi 

Elaborato: 4.TU 

Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 
65/2014 
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