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1 Premessa 
I Comuni di Capolona e Subbiano sono dotati di Piano Strutturale (in seguito P.S.) approvato con 
D.C.C. n. 19 del 15/06/2004 per Capolona e con D.C.C. n.5 del 14.03.2005 per Subbiano, a cui ha 
fatto seguito il Piano Operativo (in seguito P.O.) approvato con D.C.C. n.37 del 30/07/2019 per 
Capolona e approvazione del Regolamento Urbanistico (in seguito R.U.) con D.C.C. n 17 del 
09/04/2014 per Subbiano. 

Successivamente alla data di approvazione dei P.S. dei due comuni, la Regione 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 
approvata con D.C.R. il 10 novembre 2014 producendo disposizioni complementari e coordinate 
al nuovo P.I.T. con valore paesaggistico approvato con D.C.R. il 27 marzo 2015. 

Ai sensi degli artt. 92 -93 -94 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il 
governo del territorio” "...due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono 
procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale, avente i contenuti di cui all'art.92...". 

Nel quadro di riferimento drasticamente rinnovato, le Amministrazioni comunali di Capolona e 
Subbiano, forti di un passato e di un presente che li vede attivamente impegnati su progetti 
trasversali che li accomuna, hanno ritenuto di perseguire l’obiettivo di una pianificazione di area 
vasta dando avvio al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale (di seguito 
P.S.I.) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. 

Il presente P.S.I. è assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale strategica (di seguito 
V.A.S.) di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza”, visto che ricade 
nel campo di applicazione dell’art. 5 bis della suddetta legge (Strumenti della pianificazione 
territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a V.A.S.) in quanto si tratta del nuovo 
P.S.I. i cui contenuti non permettono la preventiva valutazione attraverso la verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 22 della suddetta legge. 

1.1 Scopo del documento e sua articolazione 
Il presente documento costituisce documento di Avvio del Procedimento per la redazione del 
nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capolona e di Subbiano, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 65/2014 e contiene: 

a) la definizione degli obiettivi di piano e le azioni conseguenti, comprese le eventuali 
ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che 
comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il 
procedimento di cui all’articolo 25 della stessa Legge, nonché la previsione degli effetti 
territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 
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b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio 
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della 
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo 
tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo 
deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla 
osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla 
formazione dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di 
cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lett. e). 

 

Nello specifico il documento si articola in dieci sezioni principali così articolate: 

1. elaborazione di un quadro conoscitivo di riferimento e primo riconoscimento del 
Patrimonio Territoriale: la lettura si articola sulle quattro strutture che compongono il 
Patrimonio territoriale in relazione all’art.3 della L.R. 65/2014 (Struttura Idro-
geomorfologica, Struttura Ecosistemica, Struttura Insediativa, Struttura Agroforestale). 
Questa sezione descrive le principali peculiarità territoriali analizzando anche i processi 
di trasformazione che questi hanno subito nel tempo, identificando per ogni struttura i 
rispettivi valori e criticità per una prima definizione degli aspetti di patrimonialità 
territoriale e la definizione degli effetti territoriali e paesaggistici attesi sulla base degli 
obiettivi che il P.S.I. si pone e sulle caratteristiche territoriali dell’area (vengono definiti i 
possibili effetti in riferimento alle seguenti categorie – effetto positivo, effetto incerto 
attualmente non valutabile, effetto irrilevante; 

programma di acquisizione di nuove conoscenze: lo studio del quadro conoscitivo e la 
definizione degli obiettivi del P.S.I. mettono in evidenza quegli aspetti e tematismi che 
necessitano di dovuti approfondimenti al fine di comprendere meglio l’attuale assetto 
territoriale e di conseguenza supportare le future strategie territoriali al fine di perseguire 
una pianificazione coerente e consapevole, all’insegna della sostenibilità ambientale; 

analisi dei contenuti e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti. La ricognizione dei Piani Strutturali, del Regolamento Urbanistico di Subbiano e 
del Piano Operativo di Capolona ha il duplice scopo di effettuare una prima analisi di 
quelli che sono stati gli obiettivi che i singoli strumenti si sono posti nel tempo; 

2. analisi della pianificazione sovraordinata ed in particolare del Piano Regionale di Sviluppo 
2016-2020, del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale 
della Regione Toscana (di seguito denominato P.I.T.-P.P.R.), il Piano Territoriale di 
Coordinamento della provincia di Arezzo (di seguito denominato P.T.C.P.) e altri strumenti 
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e atti di governo del territorio. Tale ricognizione ha lo scopo di definire obiettivi, strategie 
e aspetti normativi a cui il P.S.I. deve riferirsi ai fini della conformazione e coerenza dei 
propri contenuti; 

3. definizione degli obiettivi del P.S.I.: dall’analisi della Pianificazione sovraordinata, in 
relazione ai contenuti dei vigenti Piani urbanistici e della ricognizione dei principali valori 
e criticità territoriali, sono individuati gli obiettivi generali alla base delle future strategie 
di governo del territorio; 

4. prima lettura del territorio urbanizzato e rurale: sulla base delle prime analisi degli 
strumenti urbanistici, in coerenza con l’art.4 della L.R. 65/2014 e in linea con la definizione 
degli obiettivi di piano, sono identificati i criteri e la metodologia alla base della 
individuazione del perimetro del territorio urbanizzato; 

5. individuazione degli enti da coinvolgere nel procedimento: sono identificati gli enti ed 
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 Strutturale Intercomunale, e gli enti e organismi pubblici 
eventualmente competenti, come disposto dall’art. 17, comma 3 lettere d), 
all’emanazione di parere, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini 
dell’approvazione del P.S.I.; 

6. definizione del programma per la partecipazione ed identificazione del rispettivo Garante 
per l’Informazione e la Partecipazione stessa: come definito nella L.R. 65/2014, la 
formazione del P.S.I., è accompagnata, in tutte le sue fasi, da un Percorso di 
comunicazione e coinvolgimento rivolto a tutto il territorio comunale. In questa sezione 
si definiscono i criteri e l’articolazione preliminare di questo percorso partecipativo che 
coinvolgerà, secondo forme e metodologie differenziate, istituzioni pubbliche, 
stakeholders e cittadini, al fine di garantire la massima inclusività e l’intercettazione di 
punti di vista e sensibilità altamente differenziati sul territorio; 

7. ricognizione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata V.A.S.): come 
definito dalla L.R. 10/2010, la formazione del P.S.I. è accompagnato dalla procedura di 
V.A.S.. Tale strumento ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie 
del Piano Strutturale Intercomunale rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli strumenti 
di pianificazione sovraordinata e comunitaria, nonché la partecipazione della collettività, 
nella forma individuata al precedente punto, alle scelte di governo del territorio. Il 
processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener 
conto nelle successive fasi di attuazione della medesima. Nel presente documento si 
riportano gli aspetti principali e i contenuti generali del documento di V.A.S. denominato 
“Documento preliminare” redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010. 

Costituisce parte integrante del presente documento l’Allegato 1 denominato “Atlante 
cartografico”. 
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2 Quadro conoscitivo di riferimento  
La legge urbanistica regionale toscana, L.R. 65/2014, definisce all’art.3 il Patrimonio Territoriale 
come  

“[...] l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio 
territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. […] ed è costituito da: 
1) la struttura idro-geo-morfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici; 
2) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria acqua, suolo ed ecosistemi 

della fauna e della flora; 
3) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, 

artigianali, industriali e tecnologici; 
4) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni, 

nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 
[…] Il patrimonio territoriale comprende altresì il patrimonio cultuale costituito dei beni culturali e 
paesaggistici.” 
Secondo tale definizione, il Piano Strutturale Intercomunale deve identificare e riconoscere quegli 
elementi che vanno a costituire le quattro strutture sopra indicate e i beni culturali e paesaggistici 
di una determinata realtà territoriale. Sulla base di tale principio i successivi paragrafi si 
articolano, analizzando ogni struttura in relazione ai dati cartografici ed analitici a disposizione, 
derivanti anche dai vigenti strumenti urbanistici comunali. 

2.1 La struttura idrogeomorfologica 

2.1.1 Inquadramento Territoriale 
Il territorio dei comuni di Capolona e Subbiano è ubicato nella zona di transizione tra il bacino di 
Arezzo e l’alto bacino del Fiume Arno, conosciuto con il nome di Casentino. Entrambi i bacini sono 
due segmenti intermedi di un lungo allineamento di depressioni tettoniche ad andamento 
appenninico, che comprende anche il Mugello, il Valdarno di Sopra, la Val di Chiana e la Val di 
Paglia – Tevere. 
Dal punto di vista fisiografico, l’ambito offre una notevole e strutturata associazione di paesaggi 
di pianura, collinari e montani, che si articolano lungo l’asse valliva del Fiume Arno in sponda 
destra e sinistra. In particolare si può distinguere una zona nord-orientale, facente parte del 
comune di Subbiano, in cui predomina una morfologia montuosa tipicamente appenninica, 
solcata da strette incisioni vallive, da una zona centrale e meridionale a morfologia collinare e di 
pianura, a cui afferisce l’intero comune di Capolona e buona parte del comune di Subbiano (vedi 
TAV 1 – Allegato 1. Atlante cartografico). I due Capoluoghi sorgono nel fondovalle del Fiume Arno, 
separati amministrativamente dal corso d’acqua ma per lo più riconducibili a un unico nucleo 
urbano.  
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2.1.2 Assetto geologico-strutturale  
L’evoluzione geologico-strutturale del territorio in esame è legata alle vicende della formazione 
della catena appenninica, formata da una serie di unità tettoniche composte da litotipi 
appartenenti a tre principali domini: il Dominio Ligure, il Dominio Toscano e il Dominio Umbro - 
Marchigiano. Queste unità si sono sovrapposte durante la fase compressiva, che diede origine 
alla catena dell’Appennino settentrionale, terminata nel Miocene superiore, quando ebbe inizio 
una fase tettonica distensiva, legata all’apertura del Mar Tirreno, che portò alla formazione di 
depressioni strutturali (bacini intermontani) paralleli alla catena appenninica: il bacino del 
Casentino, assieme ai bacini di Firenze – Pistoia, Mugello e Val di Chiana, è considerato una delle 
depressioni strutturalmente più giovani, essendosi attivato solo dal Pleistocene inferiore. La 
depressione è delimitata da faglie normali immergenti verso ovest e disposte lungo il margine 
orientale a cui si associano faglie antitetiche immergenti verso est. I suoi confini morfologici sono 
rappresentati dalla catena appenninica, ad oriente, e dalla dorsale del Pratomagno – Alpe di Poti, 
lungo il margine occidentale, che divide il bacino del Casentino dal contiguo bacino del Valdarno 
superiore. Nel Pliocene superiore la depressione è divenuta sede di un bacino lacustre (“Lago del 
Casentino”) in cui si deposero sedimenti poggianti sui terreni della sequenza dei Domini Tosco – 
Umbri o su livelli di Liguridi; essi sono costituiti da detriti argillosi, sabbiosi e talvolta 
conglomeratici; nelle argille è possibile ritrovare livelli di lignite. I sedimenti lacustri sono spesso 
ricoperti a loro volta da alluvioni terrazzate pleistoceniche e oloceniche che permettono di 
ricostruire le ultime fasi di evoluzione tettonica di questo settore dell’Appennino settentrionale. 
Durante la formazione dei bacini generatesi in regime distensivo, oltre agli elementi strutturali 
agenti secondo allineamenti appenninici hanno giocato un ruolo importante delle linee 
tettoniche perpendicolari alle precedenti (allineamento antiappenninico). Tali strutture 
rappresentano degli allineamenti dove le direttrici di distensione appenninica si interrompono e 
pertanto ne delimitano lo sviluppo sia settentrionale che meridionale. Il bacino di Arezzo non si 
discosta da questo modello in quanto il suo bordo meridionale è delimitato da uno di questi 
allineamenti, l’allineamento Arbia-Val Marecchia, che è appunto una faglia trasversale che si 
sviluppa dall’area di Larderello fino alla costa marchigiana. Esso è occupato per gran parte da 
depositi quaternari che hanno, per loro natura, obliterato le evidenze dell’attività tettonica, ma 
ad un’attenta analisi dell’assetto stratigrafico si evidenziano strutture sia degli affioramenti del 
substrato che dei depositi fluvio-lacustri. 
Di seguito viene prodotto uno schema geologico-strutturale esemplificativo in cui sono riportati 
i concetti esposti in precedenza, secondo le più recenti interpretazioni sia stratigrafiche che 
strutturali. 
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Il quadro geologico-strutturale del territorio intercomunale più aggiornato attualmente è 
rappresentato dal DB geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000, di cui si riporta una 
riproduzione a grande scala nella figura seguente. Esso viene ripreso nei recenti studi geologici 
del PO di Capolona (2019) ed almeno in parte negli studi di Microzonazione sismica di livello 1 di 
Subbiano (2013). 
Già a un primo sguardo si vede la diffusa presenza, nei rilievi collinari e montuosi che circondano 
il fondovalle del Fiume Arno, di un substrato litoide costituito dai depositi torbiditici arenacei e 
marnosi costituenti l’Unita Cervarola-Falterona, appartenente al Dominio Toscano e localmente 
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rappresentata da vari Membri litologici della Formazione delle Arenarie del Falterona e, al tetto 
di questa, alle Marne di Vicchio. Rari sono invece gli affioramenti delle unità alloctone liguri, 
sovrascorse tettonicamente alla precedente e presenti esclusivamente con l’Unità tettonica di 
Monte Morello (Formazione di Sillano e Formazione di Monte Morello) e con l’Unità subligure di 
Canetolo (Brecce di Monte Senario).  
Le porzioni di bassa collina, per lo più presenti nel quadrante sud-occidentale, vedono la 
presenza di depositi continentali fluvio-lacustri villafranchiani e pleistocenici che insieme alle 
alluvioni recenti ed attuali di fondovalle vanno a costituire il riempimento del bacino 
sedimentario del Fiume Arno. 
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Figura 1 - Carta geologica di sintesi del territorio intercomunale secondo il DB geologico di Regione Toscana 
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2.1.3 Assetto litologico-tecnico e dei dati di base  
L’attuale stato delle conoscenze dei caratteri litotecnici dei terreni affioranti nel territorio 
intercomunale è riferibile ai vigenti strumenti urbanistici comunali ed agli studi di 
Microzonazione. In particolare: 
- per il territorio di Subbiano, il vecchio Piano Strutturale  (2004) raggruppa in "unità litotecniche" 
quei litotipi che presentano caratteristiche tecniche e meccaniche simili, indipendentemente 
dalla posizione stratigrafica, dai relativi rapporti geometrici e dall'appartenenza a formazioni 
geologiche diverse; esse sono suddivisi in prima approssimazione tra “Successioni 
Conglomeratiche Ghiaioso-Sabbioso-Argillose” e “Successione con Alternanze Di Litotipi Lapidei 
E Argillosi”;  i successivi studi di Microzonazione sismica (2013) modificano tale suddivisione - 
nelle sole aree oggetto di indagine - rendendola coerente con gli indirizzi del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 
- per il territorio di Capolona, il recente Piano Operativo (2019) raggruppa analogamente i litotipi 
in “Successioni Conglomeratiche Ghiaioso-Sabbioso-Argillose” e “Successione con Alternanze Di 
Litotipi Lapidei E Argillosi”, aggiungendo la classe “Successione con Alternanze Di Litotipi Lapidei” 
ed operando una successiva suddivisione basata sulle caratteristiche geotecniche del singolo 
litotipo.  
Il Piano Operativo di Capolona e gli studi di Microzonazione di livello 1 di entrambi i comuni 
riportano anche una banca dati di indagini geognostiche quantitativamente significativa, relativa 
soprattutto ai Capoluoghi ed alle frazioni principali; sono principalmente presenti prove 
penetrometriche e tra le indagini geofisiche stendimenti di sismica a rifrazione e misure di 
microtremore sismico. Tali dati, necessari per la definizione del modello di sottosuolo e pertanto 
utili anche ai fini della progettazione, sono indispensabili per la realizzazione dei nuovi studi di 
Microzonazione di livello 2 previsti a supporto del PSI. 

2.1.4 Assetto geomorfologico  
Da un punto di vista fisiografico  si può in prima analisi distinguere una zona nord-orientale, 
facente parte del comune di Subbiano, in cui predomina una morfologia montuosa tipicamente 
appenninica, solcata da strette incisioni vallive, da una zona centrale e meridionale a morfologia 
collinare e di pianura, a cui afferisce l’intero comune di Capolona e buona parte del comune di 
Subbiano. 
Nel dettaglio, L’assetto geomorfologico del territorio intercomunale può essere 
schematicamente distinto in funzione dei Sistemi Morfogenetici (Morfotipi) individuati dalla 
Pianificazione regionale all’interno del PIT. 
Il Sistema della Montagna Silicoclastica, caratteristico del quadrante nord-orientale, è costituito 
dai fianchi a importante acclività di rilievi per lo più antiformi e monoclinali che costituiscono il 
crinale di separazione dalla zona della Val Tiberina; i versanti sono controllati dall’assetto degli 
strati e dalla resistenza meccanica della roccia arenaria. Frequenti i fenomeni franosi che 
producono accumuli detritici al piede di versante, come anche frane relitte, corpi di frana riattivati 
di recente e deformazioni gravitative profonde. Sono comuni coperture detritiche superficiali 
grossolane di rilevante spessore, prodotte dai processi crionivali durante gli stadi climatici freddi. 
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Su queste coperture si formano suoli sabbiosi, altamente permeabili ed acidi, profondi anche su 
forti pendenze. 
Spostandosi verso sud, caratteristiche del tutto simili si riscontrano nel Sistema della Collina a 
versanti ripidi sulle Unità Toscane, se pur a quote altimetriche inferiori e con forme più 
tipicamente collinari. 
Gran parte del territorio intercomunale è però parte del Sistema della Collina a versanti dolci 
sulle Unità Toscane: qui predominano i crinali ampi e i versanti da dolci a mediamente ripidi, 
complessi e ricchi di gradini, con un’elevata densità di insediamenti e sistemi rurali tipici di collina. 
Sono presenti anche se non particolarmente frequenti fenomeni franosi locali, tavolta 
significativi. La presenza di spesse coltri mobili, come corpi di frana o detrito e suoli profondi, 
rende i versanti più ripidi potenzialmente instabili in caso di disturbo della copertura forestale, 
in particolare in relazione alla viabilità. 
Tra i descritti sistemi dei rilievi collinari e montani ed il sistema alluvionale di fondovalle del Fiume 
Arno è presente una fascia di raccordo costituita dalle Aree di Margine, individuabili nella zona 
pedecollinare in destra d’Arno ubicata al confine meridionale del comune di Capolona e nelle 
aree urbane di Subbiano e di Castelnuovo (“margine inferiore”); sono costituite da depositi fluviali 
terrazzati e da sedimenti di ambiente fluvio-lacustre, di età da villafranchiana a pleistocenica, 
articolati in ampie superfici pianeggianti e collinari interrotte e delimitate, verso valle, da scarpate 
erosive.  
Infine, i sistemi di Fondovalle si ritrovano lungo l’asta dei principali corsi d’acqua, Fiume Arno in 
particolare, costituiti da depositi alluvionali recenti ed attuali talvolta organizzati in terrazzi. Le 
dinamiche evolutive sono prevalentemente connesse con i processi di dinamica fluviale, con 
forme deposizionali attive e fenomeni di erosione spondale.  
 
Da un punto di vista idrografico il territorio intercomunale è attraversato in senso longitudinale 
dal Fiume Arno, che costituisce il limite amministrativo tra i due comuni; esso costituisce il corso 
d’acqua più importante ed al suo bacino afferisce la totalità del territorio, con un reticolo 
secondario di torrenti che scendono dai rilievi ad affluire nell’asta principale; tra essi si menziona 
per importanza il Torrente Chiassa. 
 
Infine, la ricognizione dei fenomeni deformativi presenti sul territorio (instabilità di versante, 
erosione superficiale, deformazioni profonde ecc.) viene rappresentata in carta sia negli vigenti 
strumenti urbanistici comunali che in banche dati facenti parte di strumenti di pianificazione 
sovraordinati. Nel dettaglio per i due comuni: 
- Capolona: il quadro conoscitivo recentemente aggiornato (POC 2019) risulta coerente per gli 
aspetti geomorfologici con il nuovo PAI frane (2019) del Distretto Appennino Settentrionale, con 
una classificazione delle forme in linea con le specifiche tecniche regionali per la banca dati 
geomorfologica.  
Sono frequenti nelle aree collinari le frane per scivolamento anche di grande estensione, in stato 
per lo più quiescente; i fenomeni deformativi attivi sono invece in gran parte legati alle dinamiche 
di erosione fluviale presenti nelle zone di pianura. 
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- Subbiano: il quadro conoscitivo geomorfologico del PS 2004 è stato aggiornato nelle aree 
oggetto di Microzonazione sismica (2013) ma non risulta coerente ad oggi con il database 
geomorfologico PAI nè completamente allineato con i criteri regionali. 
Anche in questo caso predominano i corpi di frana per scivolamento, diffusi nei rilievi collinari e 
montuosi talvolta anche di ingenti dimensioni, sia attivi che quiescenti, e secondariamente i 
fenomeni di erosione spondale dei torrenti. 

2.1.5 Assetto idrogeologico  
I dati relativi alla caratterizzazione idrogeologica del territorio si riferiscono agli elaborati del 
vigente PO Capolona e PS Subbiano.  
Nel caso di Capolona risultano censiti e cartografati, con anche la relativa area di tutela, le 
captazioni a uso pubblico.  
In entrambi gli SU, lo studio idrogeologico del territorio è stato condotto per mezzo di una 
campagna di misurazione finalizzata a reperire i dati relativi ai livelli freatimetrici nei pozzi.  
Le captazioni sono presenti in modo diffuso nelle aree urbanizzate di fondovalle, dove 
intercettano gli acquiferi superficiali per permeabilità primaria delle alluvioni del Fiume Arno e 
dei suoi affluenti. 
I pozzi ubicati nelle aree collinari intercettano invece gli acquiferi presenti nei terreni pre-
pliocenici (Arenarie del Cervarola-Falterona); pertanto viene sfruttata la permeabilità secondaria 
(per fratturazione) del mezzo litoide ai fini del reperimento idrico. Le produzioni di tali acquiferi 
sono in genere basse e dipendenti dal grado di fratturazione locale del litotipo e dal grado di 
riempimento con materiale argillitico di tali fratture. In questo contesto sono ubicati le captazioni 
acquedottistiche del Comune di Capolona. 
La zona montuosa e collinare del territorio intercomunale rappresenta l’area di ricarica di tali 
acquiferi e dovrà essere tutelata per la sua vulnerabilità in quanto sprovvista della copertura di 
materiali a granulometria fine che la proteggono dall’infiltrazione di eventuali agenti inquinanti 
provenienti dalla superficie. 
Nella fase di redazione del nuovo PSI potranno essere valutate ulteriori informazioni relative a 
pozzi e perforazioni al fine di meglio definire il quadro della circolazione idrica sotterranea. 

2.1.6 Assetto sismologico e sismostratigrafico 
L’area centro-orientale non costiera della Toscana viene in genere considerata zona a sismicità 
medio-alta, con porzioni di territorio a rischio molto elevato in corrispondenza dei rilievi 
appenninici. 
Il database delle sorgenti sismiche italiane (Database of Individual Seismogenic Sources) riporta 
importanti strutture tettoniche attive in grado di provocare sismi con magnitudo superiore a 6 
presenti, se pur marginalmente, all’interno del territorio in esame: si tratta in particolare della 
sorgente composita denominata “Mugello-Citta' di Castello-Leonessa”, che corre per più di 200 
km lungo la dorsale dell’Appennino settentrionale da Pistoia fino alla Val di Nera, intercettando 
la porzione settentrionale del territorio comunale di Subbiano. Alcuni segmenti di questa 
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sorgente - in particolare le sorgenti sismo genetiche individuali denominate “Poppi”, “Anghiari” e 
“Monterchi” - sono stati associati con i più significativi terremoti della regione, con magnitudine 
massima attesa - derivante dall’episodio sismico più impattante associato all’area - pari a Mw=6.2.   
 

 
Figura 2 - Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche nella Toscana orientale 

 
La casistica dei principali eventi sismici rilevanti registrati da INGV nelle zone di studio negli ultimi 
2 secoli - detta “sismicità storica”-, con i relativi caratteri macrosismici, è desumibile dalla 
consultazione degli eventi macrosismici riportati nel Database Macrosismico Italiano DBMI15, la 
versione 2015 del Database Macrosismico Italiano (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15). Il 
database contiene 86071 punti macrosismici (MDP-Macroseismic Data Points) relativi a 4584 
terremoti il cui epicentro ricade all'interno dell’area individuata dal Catalogo Parametrico dei 
Terremoti italiani. La storia sismica del territorio intercomunale viene di seguito riportata tramite 
schede sintetiche tratte dalla bancadati DMBI15. 
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Capolona 

 
 
La mappa INGV MPS04 di pericolosità sismica, estrapolata per il territorio comunale di Capolona 
ed espressa in termini di accelerazione del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni, indica valori di accelerazione sostanzialmente compresi fra 0.150 – 0.175 g. Il rischio 
conseguente è legato a fenomeni di amplificazione sismica dovuta per lo più ai possibili forti 
contrasti di impedenza tra coperture sciolte e rocce del substrato. 
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Figura 3 - Mappa di pericolosità sismica per il territorio comunale (da INGV 2004) 

Subbiano 
La storia sismica del territorio comunale viene di seguito riportata tramite schede sintetiche 
tratte dalla banca dati DMBI15. 
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La mappa INGV MPS04 di pericolosità sismica, estrapolata per il territorio comunale di Subbiano 
ed espressa in termini di accelerazione del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni, indica valori di accelerazione sostanzialmente compresi fra 0.175 – 0.200 g. Il rischio 
conseguente è legato a fenomeni di amplificazione sismica dovuta per lo più ai possibili forti 
contrasti di impedenza tra i depositi presenti nel sottosuolo e substrato roccioso, oppure a 
fenomeni di liquefazione dinamica in corrispondenza degli orizzonti sabbiosi sciolti saturi. 
 

 
Figura 4 - Mappa di pericolosità sismica per il territorio comunale (da INGV 2004) 

2.1.7 Microzonazione sismica locale 
Entrambi i comuni sono dotati di studi di Microzonazione sismica di livello 1, realizzati con 
finanziamento regionale nell’anno 2013 (Subbiano) e 2016 (Capolona). 
Lo studio di MS di livello 1 rappresenta un livello propedeutico ai successivi studi di MS, che 
consiste esclusivamente in una raccolta organica e ragionata di dati di natura geologica, geofisica 
e geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o acquisite appositamente al fine di suddividere 
il territorio in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento 
sismico. Tale approfondimento è finalizzato alla realizzazione della Carta delle microzone 
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omogenee in prospettiva sismica (“MOPS”) che rappresenta l’elaborato di sintesi di studio di 
livello 1. 
Gli studi di MS hanno l’obiettivo di individuare ad una scala comunale o subcomunale le zona in 
cui le condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso o possono 
produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni, per le infrastrutture e per 
l’ambiente. 
Nello specifico, la MS individua e caratterizza: 
1. le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi 
assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e 
pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; 
2. le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene modificato 
a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio; 
3. zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione del 
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, 
fagliazioni superficiali). 
Dall'analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall'acquisizione delle conoscenze 
relative agli elementi esistenti di tipo geologico, geomorfologico e delle indagini geofisiche, 
geotecniche e geognostiche, sono evidenziate, sulla base del quadro conoscitivo desunto, le aree 
ove possono verificarsi effetti locali o di sito. 
La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico 
consente quindi di rappresentare: 
1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte; 
2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 
3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti; 
4. zone di instabilità dei pendii; 
5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 
6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali 
Gli studi sono stati svolti in corrispondenza dei centri urbani maggiormente significativi 
individuati dai due comuni di concerto con la struttura regionale competente, secondo le 
specifiche di cui al paragrafo 1.B.1.2 delle istruzioni tecniche del Programma VEL e perimetra 
secondo i criteri definiti al par. 3.4.2 degli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Dip. 
Naz. Di Protezione Civile. 
Nel territorio di Capolona sono state così individuate e perimetriate 17 microzone suscettibili di 
amplificazione, oltre alle zone stabili caratterizzate da substrato roccioso con pendenze <15° e 
alle zone suscettibili di instabilità (corpi di frana attivi e quiescenti).  
Nel territorio di Subbiano le microzone suscettibili di amplificazione sono invece 8, alle zone 
stabili caratterizzate da substrato roccioso con pendenze <15° e alle zone suscettibili di instabilità 
(corpi di frana attivi e quiescenti).  
In nessuno dei due casi sono state individuate zone suscettibili per liquefazione o soggette a 
cedimenti, come neppure fagliazioni ol altre strutture tettoniche significative in termini di 
risposta sismica. 
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2.1.8 Pericolosità geologica 
In attesa dell’adozione del nuovo PAI distrettuale, la definizione della pericolosità geologica del 
territorio intercomunale ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5R/2019) fa riferimento 
alle Carte di pericolosità presenti negli SU comunali. Per il comune di Capolona, la Carta di 
pericolosità geologica del PO (2019) è redatta i sensi del DPGR 53R/2011e sostanzialmente 
coerente con le direttive regionali vigenti. 
Per il comune di Subbiano, la Carta di pericolosità geologica del PS 2004 è stata aggiornata nel 
RU (2013) ai sensi del DPGR 53R/2011 per le sole aree urbanizzate. 

2.1.9 Pericolosità idraulica  
Dal punto di vista idrologico-idraulico il territorio è caratterizzato dalla presenza del Fiume Arno, 
che segna il confine tra i due comuni e scorre in direzione Nord – Sud. Su questo, e nel caso di 
Subbiano anche sul torrente Chiassa, confluiscono i corsi d'acqua appartenenti al reticolo 
idrografico minore (vedi figura seguente), che drenano la parte collinare del territorio e 
affluiscono nel reticolo principale, spesso tramite tratti tombati che attraversano i nuclei urbani 
e le infrastrutture lineari di valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5 - Carta del reticolo idrografico regionale (art. 22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012) e PGRA. 
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Comune di Subbiano 
Gli studi idrologico-idraulici, più recenti, sviluppati per il quadro conoscitivo del territorio 
comunale di Subbiano, sono relativi alla Variante n.8 al Regolamento Urbanistico (Approvazione 
Del.C.C. n.17 del 09/04/2014) e sono stati redatti secondo il D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011 
(B.U.R.T. n.51 del 2/11/2011).  
Nella successiva Variante n.15 al Regolamento Urbanistico (Approvazione Del.C.C. n.21 del 
03/03/2018), per la riattivazione di una lottizzazione è stato analizzato un fosso di scolo 
campestre in loc. Giuliano. 
Le analisi hanno riguardato la quasi totalità del reticolo idrografico che interagisce con i nuclei 
urbani posti nella parte valliva del territorio comunale e che quindi confluiscono nel fiume Arno 
o nel torrente Chiassa.  Parte del territorio comunale, nella parte nord-est ricade nel Bacino del 
fiume Tevere (torrente Sovara e suoi affluenti) e appartiene quindi al territorio relativo all'Autorità 
di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, mentre la restante area ricade nel bacino del 
Fiume Arno e quindi appartiene al territorio relativo all'Autorità di bacino distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale. Il quadro conoscitivo attuale, da un punto di vista idrologico 
risulta non aggiornato ai nuovi dati di pioggia (LSPP) elaborati nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGRT 1133/2012. La 
mappatura della pericolosità idraulica necessità di un aggiornamento alle disposizioni della 
vigente normativa regionale in materia di gestione del rischio da alluvioni (LR.41/2018), con 
l'individuazione dei battenti, delle velocità e della magnitudo idraulica nelle aree sottoposte a 
possibili eventi alluvionali. Il territorio, nella parte di valle risulta coperto da rilievi LIDAR, sia 
effettuati dal Regione Toscana che dal Ministero dell'Ambiente. È presente, nella parte a monte 
dell'asta del Fiume Arno, un intervento strutturale (Cassa di espansione di tipo A) pianificato dal 
Piano Stralcio: "Riduzione del Rischio Idraulico" – Autorità di Bacino del Fiume Arno.  
Comune di Capolona 
Gli studi idrologico-idraulici, più recenti, sviluppati per il quadro conoscitivo del territorio 
comunale di Capolona sono relativi alla revisione della pericolosità idraulica a supporto del Piano 
Operativo del Comune di Capolona (Del. C.C. n.37 del 30/07/2019), ai sensi delle Norme di 
Attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del fiume Arno e ai sensi del D.P.G.R. 
53/R del 25 ottobre 2011. Gli studi hanno riguardato la quasi totalità del reticolo idrografico 
interferente con i nuclei urbani, che analogamente al comune di Subbiano, ricadono nella parte 
valliva del territorio comunale confluendo in Arno. L'intero territorio comunale ricade nel bacino 
del Fiume Arno e quindi appartiene al territorio relativo all'Autorità di bacino distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale. Il quadro conoscitivo attuale, da un punto di vista idrologico 
risulta aggiornato ai nuovi dati di pioggia (LSPP) elaborati nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGRT 1133/2012. È stata 
effettuata un'analisi idraulica in moto vario con un modello accoppiato 
monodimensionale/bidimensionale, che ha permesso l'individuazione delle caratteristiche 
idrauliche relative agli eventuali allagamenti, richieste dall'attuale normativa regionale in materia 
di gestione del rischio da alluvioni (LR.41/2018): battenti, velocità e magnitudo idraulica. Il 
territorio, nella parte di valle risulta coperto da rilievi LIDAR, sia effettuati dal Regione Toscana 
che dal Ministero dell'Ambiente. È presente, nella parte a valle dell'asta del Fiume Arno, al confine 
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con il comune di Arezzo, un intervento strutturale (Cassa di espansione di tipo A e i tipo B) 
pianificato dal Piano Stralcio: "Riduzione del Rischio Idraulico" – Autorità di Bacino del Fiume 
Arno.  

2.1.10 Pericolosità sismica  
La classificazione di pericolosità sismica di base del territorio intercomunale fa riferimento alla 
Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (INGV), che viene espressa in termini di 
accelerazione massima del suolo riferita a suoli rigidi con Vs>800 m/s, in funzione delle 
caratteristiche sismologiche dell’area.  
Il comune di Capolona risulta quasi interamente compreso nell’intervallo ag=0.150-0.175, il 
comune di Subbiano per lo più nell’intervallo ag=0.175-0.200 (vedi figura). 
Nella corrispondente classificazione sismica regionale, i comuni di Capolona e Subbiano sono 
classificati ai sensi del Del. GRT n. 421 del 26/05/2014 (attuazione Ord. P.C.M. n°3519 del 28 aprile 
2006 e D.M. 14 gennaio 2008) in Zona Sismica 2 a cui corrisponde un valore di accelerazione 
orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 0,25 ag/g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Mappa di pericolosità sismica per la Toscana con accelerazioni riferite a Tr=475 anni (INGV 2004) 
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In termini di pericolosità sismica locale invece la classificazione del territorio viene attribuita nei 
vigenti SU comunali: per il comune di Capolona il PO 2019, per il comune di Subbiano il RU 2013. 
In entrambi i casi le classificazioni sono predisposte ai sensi del DPGR 53R/2011 e discendono 
direttamente dagli studi di Microzonazione sismica di livello 1, andando pertanto a interessare le 
sole aree urbanizzate oggetto di tali studi. 

2.2.11 Previsioni degli effetti del PSI 
L’adeguamento degli studi in riferimento alla nuova normativa intervenuta permetterà di 
individuare una strategia ed una disciplina maggiormente efficaci per il territorio. 
In generale l’effetto atteso è da valutarsi positivo. 

2.2.12 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 

2.2.12.1 Assetto geologico 
L’aggiornamento delle conoscenze riguardo all’assetto geologico comprende: 
- Verifica e aggiornamento dei dati relativi a formazioni e litotipi geologici affioranti ed alle 
principali strutture tettoniche presenti sul territorio, con riferimento alla legenda geologica 
regionale. 

2.2.12.2 Assetto litotecnico e dei dati di base 
L’aggiornamento delle conoscenze comprende la revisione della banca dati delle indagini 
geognostiche e geofisiche presenti sul territorio intercomunale, con riferimento al periodo 
successivo agli studi di MS. 

2.2.12.3 Assetto geomorfologico 
L’aggiornamento delle conoscenze riguardo l’assetto geomorfologico comprende: 
- Verifica e aggiornamento dei dati relativi alle forme e processi deformativi e gravitativi 
specialmente in riferimento ai depositi franosi individuati nelle banche dati esistenti (SUC, IFFI, 
PAI) o altri di nuova identificazione: tale attività verrà svolta mediante rilievi diretti, 
fotointerpretazione e analisi dei dati Lidar e sarà utile anche per la definizione dei livelli di 
pericolosità geologica. 
- Classificazione delle forme coerente con le specifiche tecniche regionali. 
- Verifica di coerenza tra nuovo PSI e nuovo PAI Frane del Distretto Appennino Settentrionale. 

2.2.12.4 Assetto idrogeologico 
L’aggiornamento delle conoscenze riguardo l’assetto idrogeologico comprende: 
- Verifica ed aggiornamento delle banche dati di pozzi e altre captazioni, con particolare 
attenzione ai prelievi da uso acquedottistico ed alla relativa vincolistica (D.Lgs. 152/06). 
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2.2.12.5 Assetto sismologico e sismostratigrafico 
L’aggiornamento delle conoscenze si traduce nella realizzazione di indagini e studi di 
Microzonazione di Livello 2 sulle aree di territorio urbanizzato già oggetto di livello 1, oltre ad 
eventuali altre aree di interesse particolare dell’amministrazione scelte in accordo con la 
struttura regionale competente. Tali studi potranno prevedere una nuova campagna di indagini 
geofisiche di superficie mirata a zone individuate come carenti in termini di definizione della 
risposta sismica locale (espressa con i parametri di velocità delle onde SH e frequenza 
fondamentale dei terreni) 
Gli studi di livello 2 hanno come elaborato finale la Carta della Microzonazione Sismica del 
territorio intercomunale, in cui ad ogni microzona viene assegnato uno specifico valore di 
amplificazione sismica attraverso elaborazioni basate su abachi regionali. 

2.2.12.6 Pericolosità geologica 
La fase di aggiornamento del quadro conoscitivo dell’assetto geomorfologico relativamente alle 
dinamiche evolutive dei versanti comporta la redazione di una nuova Carta della Pericolosità 
geologica secondo le classi di pericolosità individuate e previste dal DPGR 5R/2019. 

2.2.12.7 Pericolosità idraulica 
Il grado di approfondimento, di adeguatezza e aggiornamento normativo dei due quadri 
conoscitivi relativo ai due comuni, in materia idrologico-idraulica, risulta disomogeneo. Si 
prevede una preliminare fase di analisi di tutta la documentazione esistente, recuperando gli 
studi eseguiti per i vigenti strumenti di governo del territorio, sia locali che sovraordinati (Piani 
Strutturali, Regolamenti Urbanistici, Piani Operativi – altri studi di carattere puntuale eseguiti sul 
territorio comunale che possano avere rilevanza in questo ambito, PGRA: “Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni” e “Piano Stralcio Per la Riduzione del Rischio Idraulico”, PIT e PTCP). A questa 
seguirà una fase di aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al territorio dei due comuni, 
andando ad aggiornare gli elementi obsoleti, sia di carattere idrologico-idraulico che normativo, 
ed uniformando tutti i dati in ingresso ai modelli idrologici ed idraulici, nonché i loro output. 
Saranno quindi redatti gli elaborati previsti dalla normativa regionale vigente: DPGR 5R/2020 
allegato A e L.R. 41/2018, uniformandone gli output grafici in modo da renderne più immediata 
e facilitata la lettura. Gli elementi conoscitivi per la valutazione e l'aggiornamento degli aspetti 
idraulici si riferiranno al reticolo idrografico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 22, 
comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, interferente con il territorio urbanizzato, così come sarà 
definito in fase progettuale. Al di fuori del territorio urbanizzato, in presenza di aree non 
riconducibili alle mappe di pericolosità da alluvione ed in assenza di studi idrologici idraulici, 
saranno comunque definiti gli ambiti territoriali di fondovalle posti in situazione 
morfologicamente sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori a metri 2 sopra il piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Saranno, inoltre, definite, se esistenti, 
le aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, come definite dall’articolo 
2, comma 1, lettera s) della l.r.41/2018.  
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Ai sensi dell’art.14 della disciplina del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), verranno 
richieste le eventuali modifiche alle mappe della pericolosità da alluvione.  

2.2.12.8 Pericolosità sismica 
La fase di aggiornamento degli studi di Microzonazione sismica (livello 2) comporta la redazione 
di una nuova Carta della Pericolosità sismica secondo le classi di pericolosità individuate e 
previste dal DPGR 5R/2019 e basate quindi sul fattore di amplificazione sismica. 

2.2 La struttura ecosistemica 
Di seguito vengono esposte le caratteristiche della componente ecosistemica prendendo come 
punto di riferimento iniziale le informazioni al momento rese disponibili dai diversi Enti: partendo 
dalla versione di uso del suolo a maggior dettaglio e più recente disponibile, vengono definite le 
caratteristiche principali di uso e coperture del territorio esaminato, quindi per successivi 
approfondimenti saranno evidenziate caratteristiche delle coperture vegetazionali con specie 
prevalenti e caratterizzanti quindi le segnalazioni delle emergenze faunistiche e floristiche 
consultabili negli archivi della Regione Toscana. 

2.2.1. Carta della natura (ISPRA) 
La Carta della Natura (vedi Tav 5 – Allegato 1. Atlante cartografico), nata con la Legge Quadro 
sulle aree protette (LN 394/91), è un progetto nazionale coordinato da ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Ambientale) che individua lo stato dell’ambiente in Italia, evidenziando 
i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale. L’obiettivo generale della carta è quindi 
quello di produrre elaborati tecnici di supporto della conoscenza del territorio italiano, 
studiandolo e rappresentandolo nei suoi aspetti naturali (fisici e biotici) ed antropici. La Carta si 
compone di due fasi operative, una fase cartografica, per l’elaborazione di mappe conoscitive ed 
una valutativa, in cui le unità cartografate vengono caratterizzate da valori ecologico ambientali. 
La cartografia è realizzata a diverse scale una regionale (1:50.000 o 1:25.000) denominata “Carta 
degli Habitat”, ed una nazionale (1:250.000) con la realizzazione di due elaborati “Carta delle Unità 
Fisiografiche dei Paesaggi Italiani” e “Carta del Valore Naturalistico-Culturale d’Italia”. Per la parte 
di valutazione vengono definiti valore ecologico, sensibilità ecologica, pressione antropica e 
fragilità ambientale per ogni habitat individuato.  
Per quanto riguarda la carta degli habitat, questa è stata interpretata in maniera uniforme su 
tutto il territorio nazionale applicando una nomenclatura secondo il sistema CORINE Biotopes. 
La carta individua 286 tipi di habitat distribuiti in tutto il territorio nazionale. La legenda è di tipo 
gerarchico ed individua 9 macrogruppi principali: 

- Ambienti costieri 
- Ambienti fluviali, lacustri e lagunari 
- Ambienti prativi e arbustivi 
- Ambienti boschivi e forestali 
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- Ambienti acquitrinosi, torbiere e sorgenti 
- Ambienti rupestri, detritici, glaciali e vulcanici 
- Ambienti antropici 
- Ambienti prativi ed arbustivi arborati 

 
Figura 7 - Ripartizione percentuale delle superfici entro le macrocategorie (Carta degli Habitat) 

Nella definizione di ogni habitat ne vengono definite le caratteristiche principali, fisiche ed 
ambientali che permettono ad una determinata specie di viverci e riprodursi. Gli habitat che 
riguardano gli ambienti arbustivi, prativi e forestali sono di solito indicati con una specie 
prevalente nella definizione così da permettere anche una caratterizzazione vegetazionale delle 
tessere individuate.   
Andando quindi ad approfondire nella carta degli habitat solo gli ambienti prativi, arbustivi e 
forestali (vedi Figura 9) la situazione risulta la seguente. Nel macrogruppo delle superfici 
arbustive e prative la maggior parte delle tipologie risulta rappresentata da formazioni arbustive 
secondarie a prevalenza di specie rampicanti o spinose con una prevalenza nel territorio di 
Subbiano di cespuglieti ad ericacee nelle zone collinari e montane. Si tratta nella maggior parte 
dei casi di formazioni vegetali originate dall’abbandono delle attività agricole e pastorali che 
hanno favorito processi di successione secondaria di habitat differenziati a seconda delle 
condizioni stazionarie diverse (vedi Tav 6 – Allegato 1. Atlante cartografico). Le formazioni ricche 
di specie spinose e rampicanti si distribuiscono sul territorio in maniera molto frammentata e 
posizionate in spazi marginali dei terreni agricoli. Le formazioni a prevalenza di ericacee 
prevalgono su terreni con una spiccata acidità. Mentre i ginepreti si trovano anche su estese 
superfici nelle fasce montane e di quota maggiore e originati dall’abbandono delle attività 
pascolive montane. In generale le formazioni arbustive risultano più rappresentate in termini di 
superfici nel comune di Subbiano. 
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Figura 8 - Particolare della struttura gerarchica della legenda della Carta degli Habitat 

Mentre per gli ambienti boschivi e forestali (vedi Figura 10) le formazioni boscate più 
rappresentate risultano essere quelle con una prevalenza di cerro (Q. cerris), seguita dalle 
formazioni a prevalenza di roverella (Q. pubescens), quindi il castagno (Castanea sativa) ed infine 
il faggio (Fagus sylvatica). La distribuzione delle specie indicate è condizionata dalle caratteristiche 
stazionarie, dalla quota, dalle esposizioni ecc. il faggio infatti si ritrova nel comune di Subbiano 
solamente per le quote che i rilievi qui raggiungono. Le formazioni a castagno formano una 
corona a quote inferiori rispetto al faggio attorno a Monte Filetto. Soprassuoli arborei di limitate 
superfici e molto frammentate si ritrovano fra quelle che caratterizzano gli spazi golenali dei 
principali corsi d’acqua. 
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Figura 9 - Ripartizione superfici per tipo di habitat all'interno del macrogruppo "Ambienti prativi ed arbustivi" 

 
Figura 10 . Ripartizione superfici per tipo di habitat all'interno del macrogruppo "Ambienti boschivi e forestali" 
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2.2.2 Repertori RENATO 
Il repertorio RE.NA.TO (Repertorio Naturalistico Toscano) è una banca di dati storicizzata della 
Regione Toscana che raccoglie le segnalazioni delle specie animali, vegetali e habitat di interesse 
conservazionistico iscritte nelle liste di attenzione. Per ogni segnalazione viene registrata la data 
di avvistamento, la specie, le condizioni di pericolosità, la tipologia di segnalazione ecc. 
 

 
Figura 11 - Distribuzione delle segnalazioni RE.NA.TO entro il territorio del PSI 

L’area di interesse si caratterizza principalmente per la presenza di uccelli, anfibi e mammiferi. 
Tra i primi si riconoscono individui appartenenti alla famiglia dei falconidi, dei passeriformi e 
alaudidi. Tra gli anfibi la presenza di corpi idrici e corsi d’acqua in buone condizioni qualitative 
favorisce la presenza di salamandridi, particolarmente sensibili alle condizioni qualitative degli 
habitat in cui vivono. Tra i mammiferi si segnala la presenza di chirotteri animali piuttosto 
frequenti anche nelle zone antropizzate. 
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2.2.3 Previsioni degli effetti del PSI 
La definizione del perimetro del territorio urbanizzato e delle strategie di area vasta da porre 
trasversalmente alla dorsale del fiume Arno mettendo a sistema i valori e le peculiarità della 
naturale sezione di valle determineranno un probabile effetto positivo in un territorio che fini ad 
oggi aveva visto una pianificazione che assumeva l’Arno come un limite invalicabile. 

2.2.4 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
La “fotografia” qui riportata definita in base ad una serie di dati raccolti laddove resi disponibili 
dagli enti competenti, dovrà essere approfondita nell’ambito della costruzione del Quadro 
conoscitivo del PSI. In particolare, l’aggiornamento dell’uso del suolo, e la redazione della carta 
della rete ecologica del PSI permetterà, attraverso approfondimenti, sopralluoghi e incontri 
tematici con i portatori di interesse, di capire la realtà locale e definire valori e criticità che 
saranno gli elementi chiave per questa componente nella individuazione di specifiche strategie 
da inserire nella disciplina. 

2.3 La struttura policentrica e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

2.3.1 Popolazione e aspetti socio - economici 

2.3.1.1 Bilancio demografico 
La popolazione residente a Capolona è di 4.826 residenti nel 2001 e cresce nel decennio 
successivo fino a raggiungere 5.515 residenti, per poi avere un abbassamento costate fino al 
2017, da quell’anno in poi registriamo un calo della popolazione dell’1,21%. I residenti attuali nel 
2019 sono 5.340 (vedi Tav 10 – Allegato 1. Atlante cartografico). 
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Anche il Comune di Subbiano registra una netta crescita dal 2001 al 2010 registrando 6.408 nel 
2010, a differenza di Capolona, Subbiano mantiene una crescita e decrescita costante negli ultimi 
dieci anni. I residenti attuali alla fine del 2019 sono 6.394. 

 
Per il movimento naturale della popolazione, registriamo in tutti e due i comuni un calo delle 
nascite e un aumento dei decessi. 
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Per quanto riguarda il numero medio dei componenti per famiglia per il Comune di Capolona è 
in continua riduzione e attualmente si attesta su 2,37 persone a nucleo familiare, mentre per il 
Comune di Subbiano so attesta intorno ai 2,34.L’analisi della popolazione residente per classi 
d’età nel periodo 2002-2020 evidenzia una leggera diminuzione della fascia compresa tra 0 e 14 
anni per Capolona, mentre per Subbiano abbiamo una forte decrescita, per quanto riguarda gli 
over 65 registriamo un aumento in tutti e due i Comuni.  
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Un'altra componente fondamentale, per comprendere il fenomeno dell’incremento di 
popolazione registrato in tutti i comuni, riguarda la presenza di stranieri. 

Gli stranieri residenti a Capolona al 31 dicembre 2019 sono 421 e rappresentano il 7,8% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 40,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,2%) e dal 
Bangladesh (4,8%). 

Mentre gli stranieri residenti a Subbiano al 31 dicembre 2019 sono 528 e rappresentano l'8,2% 
della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 43,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,9%) e dalla 
Macedonia del Nord (6,1%). 

2.3.1.2 Sistema economico 
Quanto allo sviluppo economico, per il Comune di Capolona bisogna aspettare il ’58, con 
l’apertura del calzaturificio dei Fratelli Soldini, il quale ha rappresentato una realtà economica 
importate per la comunità di Capolona e per tutto il circondario, portando il territorio dagli anni 
’60 agli anni ’90 ad un grossissimo sviluppo. 

I dati del censimento dell’Industria e Servizi del 2011 evidenziano che nel Comune di Capolona il 
numero delle imprese risultano essere 413 con 1380 addetti (si intendono i dipendenti e gli 
indipendenti delle imprese attive) (vedi Tav 11 – Allegato 1. Atlante cartografico). La maggior parte 
delle imprese riguarda l’attività manifatturiere, altre industrie manifatturiere e il commercio 
all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli  

Il confronto tra i dati del 2001 e il 2011 evidenziano un trend costante per il numero di attività e 
in calo risultano i numeri di addetti. La crisi maggiore possiamo notarla nel settore della 
manifattura passando da 155 unità attive a 112. 
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Tipo di dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

totale 419 413 1591 1380 

agricoltura, silvicoltura e pesca 2  2  

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi 

1  1  

silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 1  1  

attività manifatturiere 155 112 1024 703 

industrie alimentari 4 4 15 5 

confezione di articoli di abbigliamento, confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

10 4 39 16 

fabbricazione di articoli in pelle e simili 19 10 335 227 

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

4 4 6 6 

stampa e riproduzione di supporti registrati  2  9 

fabbricazione di prodotti chimici 2 3 5 14 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1  2  

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

1  4  

metallurgia 1 3 9 20 

fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

9 7 46 31 

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 1 2 1 5 

fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  1   

fabbricazione di mobili 2 3 13 16 

altre industrie manifatturiere 95 64 512 348 

riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature 

6 5 37 6 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 2 2 2 12 

attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
recupero dei materiali 1 2 1 12 

attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 1  1  

costruzioni 53 61 105 130 

costruzione di edifici 17 12 42 40 

lavori di costruzione specializzati 36 49 63 90 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 93 92 209 241 
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Tipo di dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

5 3 20 4 

commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 32 32 106 124 

commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 56 57 83 113 

trasporto e magazzinaggio 16 13 43 58 

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 14 9 33 32 

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  2  19 

servizi postali e attività di corriere 2 2 10 7 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 17 23 57 85 

alloggio 1 5 2 24 

attività dei servizi di ristorazione 16 18 55 61 

servizi di informazione e comunicazione 4 4 7 6 

attività editoriali  1  1 

attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

1  1  

produzione di software, consulenza informatica e attività 
connesse 

2 2 2 2 

attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 1 1 4 3 

attività finanziarie e assicurative 7 13 20 21 

attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i 
fondi pensione) 4 4 13 12 

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative 3 9 7 9 

attività immobiliari 8 14 10 17 

attività immobiliari 8 14 10 17 

attività professionali, scientifiche e tecniche 26 42 28 46 

attività legali e contabilità 6 7 7 8 

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 2 1 2 1 

attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi 
ed analisi tecniche 4 18 4 20 

ricerca scientifica e sviluppo 1  1  

pubblicità e ricerche di mercato  2  2 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 12 14 13 15 

servizi veterinari 1  1  
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Tipo di dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

8 4 9 5 

attività di noleggio e leasing operativo 1  1  

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
operator e servizi di prenotazione e attività connesse 

1  2  

attività di servizi per edifici e paesaggio 2 3 2 4 

attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese 4 1 4 1 

istruzione 3 1 33  

istruzione 3 1 33  

sanità e assistenza sociale 7 11 7 14 

assistenza sanitaria 7 10 7 13 

assistenza sociale non residenziale  1  1 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

2 2 2 3 

attività creative, artistiche e di intrattenimento 1  1  

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali 

 1  1 

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da 
gioco 1  1  

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  1  2 

altre attività di servizi 16 19 33 39 

riparazione di computer e di beni per uso personale e per 
la casa 2 3 4 4 

altre attività di servizi per la persona 14 16 29 35 

Fonte: http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx (Dati di sintesi 2011 – Sedi e risorse umane dati 
comunali – Toscana – Unità locali e risorse umane – Imprese) 

Per Subbiano nel censimento del 2011, il numero delle imprese risulta essere 500 con 1975 
addetti (si intendono i dipendenti e gli indipendenti delle imprese attive). La maggior parte delle 
imprese riguarda il commercio all’ingrosso e le attività manifatturiere. 

Il confronto tra i dati del 2001 e il 2011 evidenziano un trend con un leggero calo costante sia di 
numero di unità attive che di addetti. La crisi maggiore possiamo notarla nel settore del 
Manifatturiero passando da 151 unità attive a 126. 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

totale 481 500 1911 1975 

agricoltura, silvicoltura e pesca 7 7 9 11 
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Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali, caccia e servizi connessi 

1 .. 1 .. 

silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 6 7 8 11 

attività manifatturiere 151 126 1096 1104 

industrie alimentari 4 7 30 28 

industrie tessili 1 .. 8 .. 

confezione di articoli di abbigliamento, 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 

12 5 194 128 

fabbricazione di articoli in pelle e simili 19 14 126 82 

industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

11 5 31 14 

fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1 1 2 1 

stampa e riproduzione di supporti 
registrati 1 .. 2 .. 

fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

3 4 25 29 

fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

5 2 6 3 

metallurgia 3 3 26 30 

fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 16 18 75 92 

fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

3 4 63 247 

fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

3 2 68 42 

fabbricazione di mobili 7 6 73 108 

altre industrie manifatturiere 62 49 367 269 

riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature 

.. 6 .. 31 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

2 2 6 1 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 2 2 6 1 

costruzioni 56 79 117 150 

costruzione di edifici 20 10 47 27 

lavori di costruzione specializzati 36 69 70 123 
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Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

109 105 283 321 

commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli 10 11 31 34 

commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 35 36 57 53 

commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 

64 58 195 234 

trasporto e magazzinaggio 19 12 105 58 

trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte 

17 8 96 45 

magazzinaggio e attività di supporto ai 
trasporti .. 2 .. 8 

servizi postali e attività di corriere 2 2 9 5 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 23 28 80 102 

alloggio 4 8 26 27 

attività dei servizi di ristorazione 19 20 54 75 

servizi di informazione e comunicazione 11 10 52 41 

attività di produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore 

1 .. 2 .. 

attività di programmazione e trasmissione 1 1 5 3 

telecomunicazioni .. 1 .. 7 

produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse 

5 5 17 5 

attività dei servizi d'informazione e altri 
servizi informatici 

4 3 28 26 

attività finanziarie e assicurative 11 10 32 27 

attività di servizi finanziari (escluse le 
assicurazioni e i fondi pensione) 5 4 24 20 

attività ausiliarie dei servizi finanziari e 
delle attività assicurative 6 6 8 7 

attività immobiliari 5 20 7 20 

attività immobiliari 5 20 7 20 

attività professionali, scientifiche e 
tecniche 48 58 62 62 

attività legali e contabilità 11 11 14 12 

attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale 

.. 6 .. 6 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
Comune di Capolona e Comune di Subbiano 
 

   Documento di Avvio – Art.17 della L.R. 65/2014 
 
 

39 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 

6 23 12 26 

pubblicità e ricerche di mercato 2 5 3 5 

altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche 28 12 32 12 

servizi veterinari 1 1 1 1 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 8 7 18 16 

attività di noleggio e leasing operativo 1 .. 1 .. 

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, 
dei tour operator e servizi di prenotazione 
e attività connesse 

1 1 1 3 

attività di servizi per edifici e paesaggio 5 3 14 10 

attività di supporto per le funzioni d'ufficio 
e altri servizi di supporto alle imprese 

1 3 2 3 

istruzione 1 1 1 1 

istruzione 1 1 1 1 

sanità e assistenza sociale 9 12 13 22 

assistenza sanitaria 9 11 13 16 

assistenza sociale non residenziale .. 1 .. 6 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 3 4 3 5 

attività creative, artistiche e di 
intrattenimento 

2 2 2 2 

attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento 

1 2 1 3 

altre attività di servizi 18 19 27 34 

riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa 3 2 4 2 

altre attività di servizi per la persona 15 17 23 32 

Fonte: http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx (Dati di sintesi 2011 – Sedi e risorse umane dati 
comunali – Toscana – Unità locali e risorse umane – Imprese) 

Nel corso dell’indagini sulle imprese si sono rilevate, sia nel secondario che nel terziario, 
molteplici aziende di tipo innovativo. E’ in questo campo che si potranno aggiungere novità 
interessanti sui servizi alla persona (culturali, ricreativi, sanitari, turistici, ecc.), cosa che fa 
prevedere un rinnovo ed un aumento di attività, sia pure a dimensione occupazionale ridotta. 

Pendolarismo 
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Per quanto riguardano gli spostamenti fuori dai Comuni per motivi di lavoro o studio per il 
Comune di Capolona siamo sul 44.4 e Subbiano 40.7. 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/051/051037/14/ 

Di seguito si riportano gli indicatori individuati per ogni tipo di spostamento nei tre archi 
temporali 1991 – 2001 – 2011. 

Da queste tabelle si nota come per il Comune di Capolona gli spostamenti maggiori riguardano 
l’occupazione con mezzo privato, vicino al Comune. 

Mentre per il Comune di Subbiano gli spostamenti maggiori sono sia per lavoro che per studio, 
anche qui con mezzi privati e vicino al Comune. 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/051/051037/14/ - Comune di Capolona 
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Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/051/051037/14/ - Comune di Subbiano 

Il Mercato immobiliare 

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, 
nel Comune di Capolona, sono le seguenti: Pieve San Giovanni. In assoluto la zona più presente 
negli annunci immobiliari è Pieve San Giovanni con oltre 28 annunci immobiliari complessivi tra 
affitto e vendita attualmente presenti. Solamente circa l'1% di tutti gli annunci immobiliari della 
provincia sono relativi alla città. In totale sono presenti in città 290 annunci immobiliari, di cui 278 
in vendita e 12 in affitto, con un indice complessivo di 53 annunci per mille abitanti. Secondo i 
dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Capolona è compreso tra 850 €/m² 
e 1.250 €/m² per la compravendita e tra 3,2 €/m² mese e 4,9 €/m² mese per quanto riguarda le 
locazioni. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.250 €/m²) è di circa il 45% inferiore alla 
quotazione media regionale, pari a 2.300 €/m² ed è anche di circa il 16% inferiore alla quotazione 
media provinciale (1.500 €/m²). Il numero di annunci totali sui quali si basa la stima del prezzo è 
relativamente piccolo (circa 160), limitando l'affidabilità delle quotazioni. Le quotazioni a 
Capolona sono relativamente omogenee e il 60% degli appartamenti in vendita ha un prezzo 
compreso tra 850 €/m² e 1.600 €/m². 

Capolona ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 1.250 €/m², quindi circa il 
89% in meno rispetto ai prezzi medi a Portofino (GE) e circa il 282% in più rispetto ai prezzi medi 
a Mazzarrone (CT), che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città più 
piccole, con meno di 10.000 abitanti. 

Mentre  per Subbiano la zona più presente negli annunci immobiliari è Castelnuovo con oltre 25 
annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Solamente circa l'1% 
di tutti gli annunci immobiliari della provincia sono relativi alla città. In totale sono presenti in 
città 357 annunci immobiliari, di cui 333 in vendita e 24 in affitto, con un indice complessivo di 56 
annunci per mille abitanti. Secondo i dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone 
a Subbiano è compreso tra900 €/m² e 1.200 €/m² per la compravendita e tra 3,5 €/m² mese e 4,8 
€/m² mese per quanto riguarda le locazioni. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.300 
€/m²) è di circa il 42% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 2.300 €/m² ed è anche di 
circa il 12% inferiore alla quotazione media provinciale (1.500 €/m²). Il numero di annunci totali 
sui quali si basa la stima del prezzo è relativamente piccolo (circa 173), limitando l'affidabilità 
delle quotazioni. Le quotazioni a Subbiano sono relativamente omogenee e il 60% degli 
appartamenti in vendita ha un prezzo compreso tra 900 €/m² e 1.750 €/m². 

Subbiano ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 1.300 €/m², quindi circa il 
88% in meno rispetto ai prezzi medi a Portofino (GE) e circa il 300% in più rispetto ai prezzi medi 
a Mazzarrone (CT), che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città più 
piccole, con meno di 10.000 abitanti. 
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2.3.1.3 Turismo 
Per le strutture turistiche si riportano i dati estratti dal sito della Regione Toscana, aggiornati al 
2019. 

Nel territorio di Capolona, non sono presenti esercizi di tipo alberghiero, mentre a Subbiano sono 
presenti 4 esercizi alberghieri. 
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Capolona Num.esercizi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capolona Num.letti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capolona Num.camere 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subbiano Num.esercizi 0 1 2 1 0 0 0 4 

Subbiano Num.letti 0 24 121 29 0 0 0 174 

Subbiano Num.camere 0 12 58 12 0 0 0 82 

Fonte: https://www.regione.toscana.it/-/movimento-turisti-nelle-strutture-ricettive-e-struttura-dell-offerta-dati-2019 

 

Per quanto riguarda gli esercizi extra alberghieri, nel Comune di Cortona sono presenti 18 
strutture e 26 sono presenti a Subbiano; il tipo di struttura di maggioranza sono gli agriturismi 
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Capolona Num.esercizi 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 18 

Capolona Num.letti 1 173 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 36 238 

Capolona Num.camere 0 91 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 15 122 

Subbiano Num.esercizi 7 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 26 

Subbiano Num.letti 34 246 31 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 24 348 

Subbiano Num.camere 18 125 26 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 184 

Fonte: https://www.regione.toscana.it/-/movimento-turisti-nelle-strutture-ricettive-e-struttura-dell-offerta-dati-2019 

2.3.2 Previsioni degli effetti del PSI 
La necessità di approfondire le tematiche attinenti al sistema insediativo in termini di bilancio 
socio economico non permettono di valutare gli effetti delle possibili strategie, pertanto l’effetto 
è incerto attualmente e non valutabile. 

2.3.3 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 

A partire dall’aggiornamento della carta tecnica regionale dovranno essere implementati e 
rappresentati nella loro distribuzione territoriale non soltanto le tematiche introdotte nei 
precedenti paragrafi ma anche una attenta lettura dei servizi alla base della valutazione della 
qualità dello spazio urbano. Pertanto sarà necessario individuare su cartografie a scala adeguata 
le dinamiche evolutive del sistema insediativo (vedi Tav 8 – Allegato 1. Atlante cartografico) ed in 
parallelo una attenta valutazione degli standard urbanistici non tanto in termini qualitativi 
quanto piuttosto in termini qualitativi e prestazionali nel loro essere cardini dello spazio pubblico 
in cui dare riconoscibilità e qualità ai centri urbani. 
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2.3.4 Acqua e Reti infrastrutturali 

2.3.4.1 Caratteristiche della risorsa 
I Comuni di Capolona e Subbiano fanno parte dell’A.T.O. n. 4 ed hanno conferito alla soc. Nuove 
Acque la gestione del servizio di acquedotto e fognatura 

I servizi idrici e di igiene urbana costituiscono la principale pressione che gli insediamenti civili 
imprimono sull’ambiente. 

Essi vengono infatti attivati per far fronte ai bisogni essenziali di consumo idrico e per la 
eliminazione dei rifiuti di una data comunità. L’efficienza di un servizio pubblico può quindi essere 
misurata attraverso il grado di copertura e soddisfazione dei potenziali utenti del territorio, che 
nel caso del servizio idrico integrato può essere vista come percentuale di popolazione allacciata 
al pubblico acquedotto e ad impianto terminale per la depurazione delle acque reflue. 

Tuttavia dai dati consultati dal sito “http://www.idropisa.it/consumi_idrici/index.php”; emerge 
come i consumi civili rappresentino un dato trascurabile (con l'eccezione del picco del solo 2006, 
200 mc) se paragonato all’incidenza dei consumi del settore primario e secondario, con il 
fabbisogno industriale pari a più del doppio dei fabbisogni agricoli. 

2.3.4.2 Rete Acquedottistica 
Per quanto riguarda la rete acquedottistica a livello provinciale l'assetto del servizio è 
caratterizzato da un’elevata frammentazione dei sistemi (372 acquedotti idraulicamente 
indipendenti e soltanto uno, quello urbano della città di Arezzo, con estensione superiore a 300 
km di rete) molto differenti tra loro per caratteristiche geomorfologiche e per fonti di 
approvvigionamento. I sistemi acquedottistici sono alimentati da oltre 300 pozzi, che 
rappresentano il 35% dei volumi immessi in rete, e da 595 sorgenti (14% dei volumi immessi in 
rete). Il restante 51% dei volumi di acqua trattati derivano da 17 captazioni superficiali. Nuove 
Acque S.p.a. gestisce 65 potabilizzatori e una rete di acquedotto costituita da circa 3000 km di 
tubazione. Gli acquedotti esistenti nelle aree del nord (Casentino e Tiberina) sono caratterizzati 
da una forte presenza di sorgenti; questo fa sì che si creino problematiche relative a fenomeni di 
torbidità durante i periodi più piovosi. Di contro, gli acquedotti presenti nelle aree del sud del 
territorio (Valdichiana e Senese) sono alimentati per la maggior parte da pozzi. Questa 
caratteristica si traduce in un concreto rischio di vulnerabilità chimica delle acque di falda. Circa 
lo stato di conservazione e funzionamento degli impianti, risultano assenti informazioni precise 
attinenti le caratteristiche tecniche degli stessi. Tuttavia, dai dati parametrici stimati, si evince una 
considerevole vetustà delle infrastrutture con la conseguente necessità di interventi di 
manutenzione straordinaria. 
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Inoltre dalla Relazione “IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE Piano di fattibilità 
tecnico-economica”, redatta Nuove Acque S.p.A. Direzione Investimenti, possiamo estrarre le 
seguenti notizie. 

“Il piano di approvvigionamento prevede, nell’area del Valdarno aretino, uno schema di servizio unico 
facente capo all’impianto di Busenga nel comune di Capolona e costituito da due rami di adduzione, 
il primo verso i comuni di Capolona e Subbiano attraverso condotte in gran parte già esistenti, il 
secondo da realizzare ex novo verso Castiglion Fibocchi, Laterina, Pergine e Bucine :  Schema IP 
Capolona – Sistema IVa, IVb, V: servirà i Comuni di Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi, Laterina, 
Pergine e Bucine. 

Stima del fabbisogno e bilancio idrico: Il bilancio idrico complessivo indica un fabbisogno stimato al 
2023 nel giorno di massimo consumo pari a 96.39 l/s che verrà coperto con la produzione di 80 l/s del 
nuovo impianto e con il mantenimento di 16,27 l/s da fonti locali di buona qualità. Il coefficiente di 
picco si è assunto pari a Kp=1,3 per tutti gli acquedotti, poiché facenti parte di un unico sistema di 
approvvigionamento. 

Di seguito si riporta la tabella sul bilancio scheda del Valdarno, nella quale sono riportati i dati base 
di funzionamento del sistema idrico valutati all’anno 2023, la popolazione prevista da servire, la 
dotazione pro-capite stimata a livello comunale, la domanda media annua prevista, il coefficiente di 
picco giornaliero assegnato in corrispondenza della popolazione integrata, la domanda del giorno di 
massimo consumo. Inoltre, sono riportate la tipologia delle fonti locali e la relativa portata da sfruttare, 
e anche la portata prevista da addurre nel momento dell’integrazione delle opere programmate, come 
il potenziamento del serbatoio Magalotto (acquedotto di Castelluccio), V = 75 mc e serbatoio Caliano 
(nuovo), V = 450 mc.” 

 
Fonte: https://www.autoritaidrica.toscana.it/filesplone/9914.pdf 
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2.3.4.3 Rete Fognaria e Impianti di depurazione 

La copertura poi del servizio di depurazione è significativo anche per individuare la quantità di 
reflui civili non direttamente sversati nell’ambiente per i quali è previsto un trattamento 
appropriato, per renderli conformi alla qualità dei corpi recettori, sia superficiali che sotterranei. 
La struttura del sistema depurativo toscano assicura nel suo complesso una capacità attuale di 
depurazione pari a circa il 77% della popolazione totale. Viene stimato che la rete fognaria 
depurata copra il 75% del territorio provinciale aretino, tuttavia si segnalano alcune criticità: 

- fra le aree non servite, oltre a zone scarsamente popolate ove è possibile esclusivamente 
il singolo trattamento, sono presenti zone poste in prossimità di agglomerati di notevole 
dimensione (anche lo stesso capoluogo provinciale) prive di allacciamento alle reti 
depurate e per le quali sono previsti interventi dilazionati nel tempo, secondo quanto 
stabilito negli accordi di programma; 

- anche nuovi interventi edilizi importanti e adiacenti ad agglomerarti superiori ai 2.000 A.E. 
non prevedono il collettamento alla depurazione del GII. 
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Fonte: Annuario dei dati ambientali 2019 - Provincia di Arezzo 

I reflui sono caratterizzati dalla presenza di concentrazioni anomale di metalli, in prevalenza rame 
e nitrati (parametri tipici dell’industria orafa), dove sono previste fasi di dissoluzione dei metalli 
non nobili (rame) con acido nitrico. L’estensione della rete di adduzione, la mancanza di 
documentazione certa sulla rete fognaria e l’elevato numero di attività che potenzialmente 
possono essere causa dei reflui anomali, non ha permesso di contrastare efficacemente il 
fenomeno. In generale, comunque, il Gestore (Soc. Nuove Acque s.p.a.) ha garantito reflui 
conformi alle tabelle di riferimento. Il controllo degli scarichi da impianti di depurazione di reflui 
urbani maggiori di 2000 AE viene effettuato ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 152/2006 smi 
secondo i criteri indicati al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III. ARPAT annualmente controlla lo 
scarico finale degli impianti di depurazione con potenzialità d’impianto maggiore di 2.000 abitanti 
equivalenti (AE); tale attività negli ultimi anni viene svolta in collaborazione con i Gestori del 
Servizio Idrico Integrato nell’ambito del Protocollo delegato. Per quanto riguarda la tipologia di 
trattamento degli impianti presenti nel territorio provinciale, questa riguarda in gran parte 
impianti a fanghi attivi, soprattutto per impianti di potenzialità superiore a 2.000 abitanti 
equivalenti, questi ultimi in numero di 24 impianti, di cui 3 in costruzione, per complessivi 314.350 
abitanti equivalenti (su un totale di 319.160 pari al 98,5%). 
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Per visionare la rete acquedottistica e fognaria dei due Comuni si rimanda alla Tav. D2d- Mappa 
dei servizi a rete - nuove acque; Scala 1:10.000. 

2.3.4 Previsioni degli effetti del PSI 
La necessità di approfondire le tematiche attinenti al sistema delle reti infrastrutturali in termini 
di bilancio delle pressioni riconducibili a possibili strategie, in particolare sul comparto 
produttivo, non permettono di valutare gli effetti, pertanto l’effetto è incerto attualmente e non 
valutabile. 

2.3.6 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 

In particolare, sarà necessaria una stima dei consumi idrici derivati dalla redistribuzione del 
carico urbanistico previsto dal piano previgente, attraverso la proiezione dei dati riferiti alla 
popolazione attuale e di quelli relativi agli abitanti equivalenti re-distribuiti dal progetto del piano 
tra le diverse U.T.O.E. da riconoscere nel quadro conoscitivo per una visione strategica del 
progetto del P.S.I. 

2.3.7 Energia 

2.3.7.1 Caratteristiche della risorsa 
Per quanto riguarda l’energia si riportano i dati reperiti dai previgenti Piani Strutturali, andandoli 
ad implementare con gli ultimi dati raccolti. 

“Non particolarmente elevata la pressione dovuta al sistema energetico in rapporto al numero 
di abitanti se confrontata con altre realtà provinciali: ad esempio i due comuni sommati 
realizzano praticamente gli stessi consumi energetici di Pratovecchio che ha meno di 1/3 di 
abitanti e di altri comuni più piccoli della provincia. Sono disponibili i dati relativi ai consumi 
elettrici a livello comunale, mentre non sono noti i consumi di combustibili fossili. “ 

Comune di Capolona  

Il consumo di energia elettrica riportato nel Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di 
Arezzo dell’anno 2000 è pari a 12.399.369 kWh, con un numero di utenze pari a 2574. Il consumo 
elettrico per utenza è pari a 4818 kWh/utenza, inferiore alla media provinciale di 5228 
kWh/utenza. 
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Comune di Subbiano 

Il consumo di energia elettrica riportato nel Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di 
Arezzo dell’anno 2000 è pari a 11.973.598 kWh, con un numero di utenze pari a 2845. Il consumo 
elettrico per utenza è pari a 4209 kWh/utenza, inferiore alla media provinciale di 5228 
kWh/utenza. 

 

Per quanto riguardano i consumi di energia da fonti non rinnovabili, negli ultimi anni si registra 
una diminuzione, cui corrisponde un aumento dell’utilizzo di energia “pulita”, anche grazie agli 
incentivi statali per l’utilizzo di fonti energetiche alternative (biomasse, fotovoltaico). La provincia 
di Arezzo ha il primo posto in Toscana per la produzione di energia da fonte solare, un primato 
che consentirà di assorbire gli effetti di rallentamento attesi dopo ”decreto Romani” e le 
limitazioni previste dalla Legge della Regione Toscana (cfr. arpat news n.61/2011) per il 
fotovoltaico a terra in zone agricole. In attuazione della direttiva 2009/28/CE, il decreto Romani 
stabilisce la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili da conseguire fino al 2020, 
determina le procedure per la costruzione e la messa in esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma rivede anche l’intero sistema degli incentivi 
che fino ad ora ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore. In base alle nuove 
norme il fotovoltaico ha usufruito degli incentivi previsti dal terzo conto energia (2011-2013) - 
fissati nell’agosto 2010 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2011 - solo fino al 31 maggio 2011 e non 
più fino al 2013 come inizialmente previsto. Dal 1° giugno 2011, con il quarto conto energia, le 
tariffe e le modalità di incentivazione sono state sensibilmente ridotte. I 50 MW prodotti nel 
territorio provinciale consentono di dare energia a 15.000 famiglie e allineano la Provincia agli 
obiettivi al 2020 stabiliti nel Piano Energetico Regionale, anche a parziale compensazione del 
minore sviluppo che pure si registra nell’eolico, biomasse e altri settori delle rinnovabili.  Nella 
presentazione dei dati l’assessore provinciale all’Ambiente, Andrea Cutini, ha tra l’altro 
sottolineato che la realizzazione degli impianti ha impegnato investimenti per circa 200 milioni di 
euro ed ha quindi avuto importanti ricadute nell’economia del territorio. Una nuova fonte di 
lavoro per i diversi comparti produttivi e gli operatori del settore, dagli artigiani fino alle grandi 
aziende, la più importante delle quali conta oggi circa 5.000 addetti. 

Per quanto riguarda l’impianti fotovoltaici, il sito Gestore Servizi Energetici fornisce una 
mappatura del numero di impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione in base al decreto 
28/07/2005 e della loro potenza riferiti a ciascun Comune. Per quanto riguarda i Comuni di 
Capolona e Subbiano si registrano 86 impianti la prima (potenza KW 966,65) e 82 per la seconda 
(potenza KW 4.510,88), la sensibilità ha preso avvio con la stagione degli incentivi, la quale si è 
sviluppata nel 2011-2012, rallentata nel 2013, definitivamente scomparsa negli anni odierni. 
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Fonte: http://atlasole.gse.it/atlasole/ 

2.3.8 Previsioni degli effetti del PSI 
I consumi di energia costituiscono uno dei fattori determinanti al quale possono essere ricondotti 
i cambiamenti climatici e molte delle problematiche relative all’inquinamento atmosferico.  

La necessità di approfondire le tematiche attinenti al sistema dell’energia, in particolare sul 
comparto produttivo, non permettono di valutare gli effetti, pertanto l’effetto è incerto 
attualmente e non valutabile. 

2.3.9 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
In particolare, sarà necessaria una stima dei consumi energetici derivati dalla redistribuzione del 
carico urbanistico previsto dal piano previgente, attraverso la proiezione dei dati riferiti alla 
popolazione attuale e di quelli relativi agli abitanti equivalenti re-distribuiti dal progetto del piano 
tra le diverse U.T.O.E. da riconoscere nel quadro conoscitivo per una visione strategica del 
progetto del P.S.I.. 

Sarà pertanto necessario verificare la disponibilità di dati aggiornati sul fabbisogno e sui consumi 
energetici per tutti e due i Comuni. 
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2.3.10 Rifiuti 

2.3.10.1 Caratteristiche della gestione dei rifiuti 
Secondo il rapporto annuale regionale del 2013 nel 2012 le raccolte differenziate totali sono state 
pari a 918.707 tonnellate, con una diminuzione del 1,3% rispetto al 2011, quando si era già 
registrata una prima diminuzione dello 0,5% rispetto all’anno precedente. 

In tutti gli ATO si è avuta una diminuzione della raccolta differenziata rispetto al 2011, in 
particolare: 

- nell’ATO Toscana Centro le raccolte differenziate sono arrivate a 404.277 tonnellate, in 
diminuzione dell’1,5%, in controtendenza con l’anno precedente (2011) dove invece si 
era registrato un aumento di 1,4% rispetto al 2010; 

- nell’ATO Toscana Costa le raccolte differenziate sono arrivate a 339.471 tonnellate, in 
diminuzione di appena lo 0,2%, dato più basso a scala regionale, rispetto al 2011; 

- nell’ATO Toscana Sud le raccolte differenziate sono arrivate a 174.959 tonnellate, in 
diminuzione di ben 3,1 punti percentuali rispetto al 2011, valore in assoluto più alto a 
scala regionale. 

Dai dati forniti dall’Agenzia Regionale di Recupero Risorse è possibile ricostruire la situazione 
relativa alla produzione di rifiuti e alla raccolta ed al suo andamento nel tempo. Negli ultimi nove 
anni il Comune di Capolona risulta avere una produzione pro capite di rifiuti urbani negli ultimi 
tre anni inferiore di almeno il 30% rispetto a quella dell’ATO di appartenenza. 

Mentre il Comune di Subbiano negli ultimi nove anni è sempre rimasta costante. 
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2009 AR Capolona 5.410 1.406,51 970,13 2376,64 40,82 43,65 3,00 0,00 46,65 

2009 AR Subbiano 6.383 2.242,73 1.132,20 3.374,93 33,55 35,90 1,70 0,00 37,60 
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PRODUZIONE DAL 2009 AL 2015 %RD CERTIFICATA 
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2010 AR Capolona 5.515 887,36 1.260,91 2.148,27 58,69 62,61 3,00 0,00 65,61 

2010 AR Subbiano 6.408 2.521,71 1.181,89 3.703,60 31,91 34,11 1,70 0,00 35,81 

2011 AR Capolona 5.402 907,64 1.331,24 2.238,88 59,46 63,36 3,00 0,00 66,36 

2011 AR Subbiano 6.300 1.900,16 1.358,61 3.258,77 41,69 44,46 3,00 0,00 47,46 

2012 AR Capolona 5.386 875,47 1.207,56 2.083,03 57,97 61,77 3,00 1,00 65,77 

2012 AR Subbiano 6.310 1.357,67 1.401,35 2.759,02 50,79 54,14 3,00 0,00 57,14 

2013 AR Capolona 5.429 832,92 1.229,40 2.062,32 59,61 63,53 3,00 1,00 67,53 

2013 AR Subbiano 6.336 1.418,00 1.387,14 2.805,14 49,45 52,72 3,00 0,00 55,72 

2014 AR Capolona 5.466 894,16 1.083,75 1.977,90 54,79 58,37 3,00 1,00 62,37% 

2014 AR Subbiano 6.331 1.393,04 1.424,10 2.817,13 50,55 53,86 3,00 

 

56,86% 

2015 AR Capolona 5.438 982,50 1.135,64 2.118,14 53,61 57,05 1,70 1,00 59,75 
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PRODUZIONE DAL 2009 AL 2015 %RD CERTIFICATA 

A
nn

o 

PR
 

Co
m

un
e 

A
bi

ta
nt

i r
es

id
en

ti
 

uf
fi

ci
al

i 

RU
 t

/a
nn

o 

RD
 t

ot
. t

/a
nn

o 

RU
 T

O
TA

LE
 t

/a
nn

o 

%
 R

D
 e

ff
et

ti
va

 
(R

D
/R

SU
) 

%
 R

D
 d

et
ra

z.
 

sp
az

za
m

en
to

 e
 

m
et

al
li 

In
ce

nt
iv

o 
co

m
po

st
er

 

in
ce

nt
iv

o 
in

er
ti

 

%
 R

D
 c

er
ti

fi
ca

ta
 

2015 AR Subbiano 6.331 1.447,33 1.514,39 2.961,73 51,13 54,40 3,00 - 57,40 

Fonte: https://www.arrr.it/dati-comunali 
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2016 TSU AR Capolona 5.439 963.350 1.241.638 2.204.988 56,31% 405 

2016 TSU AR Subbiano 6.336 1.430.920 1.736.760 3.167.680 54,83% - 

2017 TSU AR Capolona 5.446 934.792 1.265.596 2.200.388 57,52% 404 

2017 TSU AR Subbiano 6.373 1.452.753 1.585.093 3.037.846 52,18% 477 

2018 TSU AR Capolona 5.380 947 1.318 2.265 58,19% 421 

2018 TSU AR Subbiano 6.412 1.442 1.738 3.180 54,65% 496 

2019 TSU AR Capolona 5.340 703 1.448 2.151 67,30% - 
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2019 TSU AR Subbiano 6.394 1.278 2.183 3.461 63,07% - 

Fonte: https://www.arrr.it/dati-comunali (I comuni in grassetto hanno una produzione pro capite di rifiuti urbani 
inferiore di almeno il 30% rispetto a quella dell’ATO di appartenenza) 

Infine possiamo attraverso gli ultimi dati del 2019, verificare che i Comuni di Capolona e Subbiano 
grazie agli obiettivi strategici delle proprie azioni di governo, sono riusciti ad ottenere 
performance particolarmente importanti nella raccolta differenziata e nella raccolta "porta a 
porta" con percentuali ragguardevoli sopra il 60%. 

2.3.11 Previsioni degli effetti del PSI 
In riferimento ai rifiuti, la redistribuzione del carico urbanistico comporta sicuramente una 
diversa pressione in termini di produzione di rifiuti (differenziati o indifferenziati). In particolare 
si ritiene che l’avvicinamento alle politiche di raccolta dei rifiuti porta a porta, porterà sicuramente 
a degli effetti positivi sulle risorse esaminate ma anche delle negatività per le quali le 
amministrazioni sono in procinto di tornare alla raccolta attraverso conferimento al cassonetto. 
La dinamica in atto in seno alla transizione del modello di raccolta al momento non permette di 
valutare gli effetti, pertanto l’effetto è incerto attualmente e non valutabile. 

2.3.12 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
Sarà necessaria una stima della produzione di rifiuti derivati dalla redistribuzione del carico 
urbanistico previsto dal piano, attraverso la proiezione dei dati riferiti alla popolazione attuale e 
di quelli relativi agli abitanti equivalenti re-distribuiti dal P.S.I. tra le diverse U.T.O.E., attraverso 
una stima della produzione di rifiuti in riferimento alle diverse tipologie funzionali. 

2.3.13 Aree degradate 

2.3.13.1 Siti bonificati 
Nella valutazione del quadro conoscitivo del suolo si è tenuto conto dell’elenco dei siti in bonifica 
e da bonificare presenti nel vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R.T. 
384/1999 (in corso il procedimento di modifica). Sul sito A.R.P.A.T. è possibile consultare una 
banca dati, condivisa su scala regionale, dei siti interessati da procedimento di bonifica: si tratta 
di un elenco relativo alla bonifica delle aree inquinate così come modificatosi nel corso degli anni; 
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i dati di sintesi forniscono informazioni sul numero di siti ricadenti su un determinato territorio, 
su dati anagrafici essenziali e sul motivo di inserimento del sito in banca dati nonché sull'ultimo 
stato iter registrato. 

Nel territorio di Capolona è presente 1 sito interessato da procedimento di bonifica 

 

Figura 12 - Sito interessato da bonifica (fonte: S.I.R.A. http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:5003:0::NO) 
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Figura 13 - Siti interessati da bonifica (fonte: S.I.R.A. http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:5003:0::NO) 

2.3.14 Previsioni degli effetti del PSI 
L’approfondimento del quadro conoscitivo è di notevole importanza per comprendere gli effetti 
del P.S.I. nelle suddette aree, pertanto al momento non è possibile valutare gli effetti, quindi 
l’effetto è incerto attualmente e non valutabile. 

2.3.15 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
Per la redazione del quadro conoscitivo sarà necessaria una schedatura delle aree degradate in 
relazione ai disposti della L.R. 65/2014. 

2.3.16 Infrastrutture e mobilità 

2.3.16.1 Caratteristiche dei sistemi 
La rete viaria risulta estesa ed in buone condizioni, caratterizzata dalla S.S. 71 Umbro 
Casentinese, nella quale sono concentrati i flussi maggiori di traffico. 

La viabilità provinciale comprende le strade SP n. 57 di Catenaia, n. 43 della Libbia e SP 56 dello 
Spicchio. Le strade di competenza di altri enti sovralocali (Provincia, Regione, Anas) 
rappresentano tuttavia una minima parte del sistema infrastrutturale complessivo: le restanti 
parti della rete stradale sono costituite per lo più da strade comunali, vicinali e private (viabilità 
rurale e poderale). 

Il trasporto pubblico si basa sulla linea ferroviaria Arezzo-Stia e su una rete di servizi 
automobilistici di linea, entrambi gestiti dalla stessa società mista pubblico-privato seppure con 
normative e finanziamenti diversi (LFI e La Ferroviaria). Il servizio su rotaia risulta essere 
scarsamente sfruttato in base alle sue potenzialità a causa della scarsa capillarità di fermate e 
del basso numero di corse. 
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2.3.17 Previsioni degli effetti del PSI 
Risulta evidente il fatto che, se da un lato i comuni promuovono la manutenzione e il 
miglioramento delle infrastrutture di loro competenza, specialmente di quelle in ambito urbano, 
dall’altro risulta fondamentale la manutenzione delle strade private e vicinali da parte dei 
cittadini, soprattutto se si considera che la maggior parte di questi tratti stradali non è asfaltata 
e costituisce la rete portante per l’accessibilità di tutto il territorio intercomunale. I progetti in 
corso sulla SS 71 e la necessità di riconsiderarne le interferenze nei nodi di attraversamento degli 
insediamenti non permettono di valutare gli effetti, pertanto l’effetto è incerto attualmente e non 
valutabile. 

2.3.18 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
Il quadro conoscitivo dovrà considerare in modo integrato gli impatti degli obiettivi del P.S.I. sul 
sistema complessivo della mobilità all’interno del comune e nell’ambito della viabilità locale delle 
frazioni interessate in termini di un miglioramento della qualità dei sistemi urbani. 

2.4 La struttura dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali  

2.4.1 Uso del Suolo 
Il territorio interessato dal Piano Strutturale intercomunale risulta ripartito tra le seguenti 
usi/coperture del suolo, stando alle informazioni reperibili presso Regione Toscana inerenti l’uso 
del suolo aggiornato al 2016 in scala 1:10.000 (vedi Figura 14). 
Le superfici in entrambi i comuni risultano rappresentate in prevalenza da superfici agricole e 
naturali, ma mentre nel territorio di Capolona le due classi quasi si equivalgono, a Subbiano 
predominano largamente le seconde.  
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Figura 14 - ripartizioni per uso del suolo I li. CLC nei due comuni in ettari 

Se consideriamo la distribuzione percentuale all’interno dell’intero territorio del PSI le superfici 
ad uso agricolo e quelle naturali nell’insieme raggiungono quasi il 93% dell’intera superficie, a cui 
si accompagna il 6% delle aree artificiali e un 1% delle aree umide rappresentate 
prevalentemente dal Fiume Arno e dai laghetti sparsi nel territorio rurale (vedi Figura 15) 

 
Figura 15 - Ripartizioni percentuali delle superfici nell’intero territorio PSI 

La prevalenza di terreni agricoli e naturali rende la componente ecosistemica particolarmente 
importante all’interno di questo contesto, considerando anche il fatto che negli ultimi tempi c’è 
stata una evoluzione ed interpretazione diversa della rete ecologica che amplia il concetto di 
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“corridoio” a “connettività”, affermando che ad ogni tipologia di uso del suolo corrisponde un 
gradiente di permeabilità, cioè di capacità di farsi attraversare, e ne amplia la funzione a scala di 
paesaggio parlando quindi di “connettività diffusa”. Il risultato che la connettività è su tutto il 
territorio ed è funzione delle diverse tipologie ambientali e di uso/copertura del suolo oltre che 
delle specie e del loro comportamento. In sintesi, nelle stesse condizioni ambientali possono 
coesistere specie diverse che hanno livelli di connettività differenti. 
Una dettagliata analisi delle coperture del suolo per quanto riguarda le superfici agricole e quelle 
naturali sottolinea alcuni aspetti importanti. 
 

 
Tabella 1 - ripartizione delle superfici in ettari nei due comuni III liv. CLC 

Per quanto riguarda le aree agricole (vedi Figura 16) le classi maggiormente rappresentate sono 
quelle dei seminativi in ambedue i comuni, seguite dagli oliveti e dai vigneti. Capolona risulta 
l’amministrazione ove queste classi sono maggiormente rappresentate grazie anche ad una 
morfologia più dolce rispetto all’altro comune, che permette l’uso agricolo su una area più vasta. 
Qui le aree coltivate risultano più diffuse e continue e distribuite omogeneamente sul territorio 
a differenza di Subbiano dove i seminativi, i vigneti e gli oliveti sono in prevalenza distribuiti lungo 
la valle principale dell’Arno e nelle prime propaggini delle valli laterali. 
Un discorso a parte va fatto per la classe 243 “Colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti” presente con superfici importanti nelle due amministrazioni. Si tratta di superfici in 
cui si riconoscono gli usi agricoli, ma la componente naturale si interpone tra le colture, segno di 
un allentamento della presenza antropica e un avanzamento e crescita non controllata di specie 
naturali non agricole. Il fenomeno risulta particolarmente evidente nelle aree alle maggiori quote 
dovuto all’abbandono delle attività agropastorali ove è rappresentato da superfici più estese e 
continue. Nelle altre parti di territorio la classe 243 è rappresentata da superfici meno estese ma 
diffuse in zone marginali delle aree agricole in continuità con le superfici boscate. 
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Figura 16 - ripartizione delle classi di superfici agricole in ettari nei due comuni 

Le aree naturali (vedo Figura 17) risultano maggiormente rappresentate da superfici boscate con 
prevalenza di latifoglie, non risultano superfici a prevalenza di conifere e una minima parte risulta 
costituita da soprassuoli arborei misti. Le altre classi sono minimamente presenti in termini 
quantitativi di superficie. 

 
Figura 17 - ripartizione delle classi di superfici naturali in ettari nei due comuni 
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2.4.2 Le produzioni biologiche 
Stando ai dati resi disponibili da ARTEA con la pubblicazione dei dati dei Piani Colturali su base 
catastale aggiornati al 31 dicembre 2019, le coltivazioni biologiche dichiarate risultano essere il 
20% rispetto al totale con un 1% in via di conversione. 

2.4.3 Previsioni degli effetti del PSI 
La necessità di approfondire le tematiche attinenti al sistema agroambientale, in particolare sul 
comparto produttivo, non permettono di valutare gli effetti, pertanto l’effetto è incerto 
attualmente e non valutabile. 

2.4.4 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
Per la redazione del quadro conoscitivo le informazioni inerenti la IV struttura territoriale saranno 
il risultato degli approfondimenti effettuati negli studi agroecosistemici che consistono 
principalmente nella definizione delle caratteristiche degli agromosaici delle aree agricole, la 
struttura del settore produttivo agricolo e le coltivazioni di pregio al momento esistenti e la loro 
distribuzione. Saranno quindi analizzati i dati relativi ai censimenti dell’agricoltura a cadenza 
decennale che lo stato italiano ha svolto negli ultimi 40 anni individuando trends e fenomeni in 
atto. 

2.5 Stato di attuazione degli atti di governo del territorio 
Comune di Capolona 

Il Comune di Capolona è dotato di:  

- Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 19 del 15/06/2004. 
- Piano Operativo approvato con D.C.C. n.37 del 30/07/2019. 

Il Piano strutturale conteneva le seguenti finalità: 

a) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.  

b) Potenziamento della vocazione turistica legata ai valori ambientali, storici e culturali; valori 
che rappresentano anche i caratteri distintivi e identitari di un territorio e di una comunità. Per 
coerenza con quanto sopradetto, il consolidamento delle attività turistiche va a interessare i 
piccoli aggregati, le case sparse; in sostanza il patrimonio edilizio ereditato a noi pervenuto.  

c) Riqualificazione della struttura urbana del capoluogo, per iniziative di livello qualitativo, 
puntando a farle raggiungere un livello di definizione e compiutezza tale da farla diventare 
riferimento per tutto il territorio e tutto il suo sistema insediativo.  
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d) Innalzamento della qualità architettonica, attraverso un insieme normativo che tuteli e 
valorizzi il patrimonio di antica formazione e ne assuma le regole non scritte, che stanno alla 
base del suo processo formativo, quale riferimento per il nuovo; garantendo continuità e 
omogeneità, che di per sé sono assunti quali valori.  

e) Mantenimento e consolidamento della struttura produttiva:  

f) Riorganizzazione complessiva del territorio in chiave ecologico-ambientale, attraverso un 
sistema integrato tra insediamento e ambiente, quali punti di un unico sistema; e tra di loro 
relazionati e collaboranti.  

 

In relazione alla LR 5/95: 

Il Piano strutturale articola il territorio per Sistemi sulla base di una lettura interpretazione dei 
caratteri storici, ambientali, paesaggistici, insediativi, socio-economici, culturali che ne 
definiscono una sostanziale specificità e diversità rispetto ad altri e come ambiti considerati 
ottimali per la individuazione di strategie, obiettivi, azioni per il Governo sostenibile del 
territorio. 

Ciò lo si persegue attraverso lo strumento dello Statuto del luogo intendendo appunto il 
Sistema territoriale come il “luogo” su cui ammistrazione comunale e comunità locale 
stabiliscono una sorta di patto per l’uso consapevole del territorio sulla base del 
riconoscimento condiviso dei valori da salvaguardare, delle risorse da tutelare e valorizzare, 
delle potenzialità e dei ruoli da attribuire. 

 

Il concetto di risorsa ambientale è stata articolata in livelli di tutela corrispondenti ad altrettanti 
ambiti e connotazioni del territorio aperto (vedi Tav 13 – Allegato 1. Atlante cartografico). A 
seguire se ne riporta la illustrazione. 

Livello A) di tutela assoluta : riguarda le parti più vulnerabili del territorio e quelle dove sono 
presenti le maggiori emergenze naturalistiche quali corsi d’acqua, aree boscate, maglia viaria 
storica e simili dove non saranno consentiti interventi di trasformazione se non per il ripristino 
di assetti precedenti o per la valorizzazione delle specificità locali  

Livello B) di tutela delle aree a protezione di centri urbani, degli aggregati e delle ville: 
riguarda le aree di tutela degli aggregati e delle ville così come individuate nel P.T.C. all’interno 
delle quali sono vietati interventi di nuova edificazione se non attraverso particolare 
approfondimento progettuale e solo in alcuni limitati casi dove i valori degli aggregati risultano 
di livello inferiore.  

Livello C) di tutela delle aree a prevalente funzione agricola: riguarda il territorio nel quale 
l’esercizio dell’agricoltura viene associato ad attività di carattere integrativo e dove 
permangono valori paesistici che qualificano un particolare assetto territoriale non 
riconducibili tout-court alla disciplina regionale per le zone agricole; le norme della L.R. 64/95 
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vengono integrate e dotate delle limitazioni necessarie alla tutela del particolare tipo di 
paesaggio agrario.  

Livello D) di tutela di particolari emergenze storico-paesaggistiche: riguarda ambiti 
territoriali caratterizzati dalla presenza di emergenze storiche, paesaggistiche, naturalistiche 
quali parchi, aree verdi, aree attrezzate, aree archeologiche dove si prevedono interventi 
sistematici di tutela, recupero e valorizzazione ambientale 

 

Il dimensionamento del piano strutturale si relaziona ai 3 sistemi individuati (vedi Tav. 12 – 
Allegato 1. Atlante cartografico):  

SISTEMA 1: Collina meridionale di Catelluccio, Pieve San Giovani e Casavecchia: n. 62 nuove 
abitazioni  

SISTEMA 2: Ambito urbano Capoluogo e relativo Hinterland: la città dell’Arco: n. 120 nuove 
abitazioni – 50 nuovi posti letto. 

SISTEMA 3: Collina centro settentrionale di Bibbiano, Cenina e Ponina: n. 13 nuove abitazioni.  

 

Le strategie individuate dal PS e la declinazione di indirizzi e obiettivi programmatici riferiti alle 
strutture insediative oggetto di trasformazioni da demandare al RU sono state declinate nelle 
Unità Territoriali organiche Elementari  

corrispondenti ad altrettanti Centri, Nuclei ed ambiti che per consistenza, presenza di valori e 
suscettività necessitano di essere programmati con strategie ed obiettivi specifici (vedi Statuto del 
Luogo). 

 

Il dimensionamento del Piano Operativo conferma e riduce il residuo del Regolamento 
urbanistico, prevede 95 nuove abitazioni per una volumetria di 71.830 mc, in riferimento alle aree 
di trasformazione. 

 

Comune di Subbiano 

Il Comune di Subbiano è dotato di:  

- Piano Strutturale approvato con DCC n. 5 del 14/03/2005 (pubblicazione B.U.R.T. n. 20 
del 18 maggio 2005). 

Il Piano Strutturale è stato, successivamente, oggetto di n°2 Varianti approvate come di 
seguito riportate:  
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a) Variante 1 - approvata con DCC n. 3 del 30/01/2006 relativa modifiche art. 9 
“Norme di salvaguardia delle NTA;  

b) Variante 2 approvata con DCC n. 32 del 29/09/2008 relativamente al tracciato 
collinare alternativo al tratto urbano della S.R. 71. 

Il Piano strutturale conteneva le seguenti finalità: 

a) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso il 
ripristino delle funzionalità biologiche del territorio, una adeguata strategia per la 
manutenzione dello stesso, la promozione delle qualità e dei valori esistenti compresi 
quelli di carattere antropico relativi alle " culture materiali" delle comunità locali.  

b) Valorizzazione della vocazione turistica legata al connubio ambientestoria-cultura, con 
potenziamento delle strutture dell'accoglienza e della ricettività, utilizzando 
prioritariamente il patrimonio esistente, la ricettività diffusa nei centri storici e 
l'agriturismo, opportunamente integrati da strutture di nuovo impianto.  

c) Riqualificazione della struttura urbana del Capoluogo tramite un insieme di interventi 
strutturali su viabilità, su spazio pubblico, su arredo urbano, su funzioni insediate ed 
insediabili, con l'obbiettivo della realizzazione di una entità urbana definita e compiuta 
nello spazio di riferimento e nel ruolo di servizio e presidio rispetto al territorio.  

d) Elevamento complessivo della qualità architettonica ed ambientale del sistema 
insediativo, attraverso incentivazioni per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio 
di antica formazione ed una generalizzata riqualificazione di quello più recente di 
base. In particolare, sia per gli edifici esistenti, sia per quelli di previsione, occorre 
realizzare corretti rapporti funzionali e formali fra fabbricati, aree di pertinenza ed 
immediato intorno eliminando la tendenza al loro mantenimento in forme improprie 
e disordinate, dando soluzioni in positivo al fenomeno della avvenuta proliferazione 
dei manufatti accessori dalle tipologie incongrue e dalle caratteristiche precarie.  

e) Consolidamento, sviluppo e qualificazione della struttura produttiva artigianale, 
industriale e commerciale. Valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e di qualità 
e recupero delle attività dell'artigianato di tradizione. 

In relazione alla LR 5/95: 

Il Piano strutturale articola il territorio per Sistemi sulla base di una lettura 
interpretazione dei caratteri storici, ambientali, paesaggistici, insediativi, socio-
economici, culturali che ne definiscono una sostanziale specificità e diversità rispetto 
ad altri e come ambiti considerati ottimali per la individuazione di strategie, obiettivi, 
azioni per il Governo sostenibile del territorio. 
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Ciò lo si persegue attraverso lo strumento dello Statuto del luogo intendendo appunto 
il Sistema territoriale come il “luogo” su cui ammistrazione comunale e comunità locale 
stabiliscono una sorta di patto per l’uso consapevole del territorio sulla base del 
riconoscimento condiviso dei valori da salvaguardare, delle risorse da tutelare e 
valorizzare, delle potenzialità e dei ruoli da attribuire. 

 

Il concetto di risorsa ambientale è stata articolato in livelli di tutela corrispondenti ad 
altrettanti ambiti e connotazioni del territorio aperto (vedi Tav 13 – Allegato 1. Atlante 
cartografico). A seguire se ne riporta la illustrazione. 

Livello A) di tutela assoluta: riguarda le parti più vulnerabili del territorio e quelle 
dove sono presenti le maggiori emergenze naturalistiche quali corsi d’acqua, aree 
boscate, maglia viaria storica e simili dove non saranno consentiti interventi di 
trasformazione se non per il ripristino di assetti precedenti o per la valorizzazione delle 
specificità locali.  

Livello B) di tutela delle aree a protezione di centri urbani, degli aggregati e delle 
ville: riguarda le aree di tutela degli aggregati e delle ville così come individuate nel 
P.T.C. all’interno delle quali sono vietati interventi di nuova edificazione se non 
attraverso particolare approfondimento progettuale e solo in alcuni limitati casi dove 
i valori degli aggregati risultano di livello inferiore.  

Livello C) di tutela delle aree a prevalente funzione agricola: riguarda il territorio 
nel quale l’esercizio dell’agricoltura viene associato ad attività di carattere integrativo 
e dove permangono valori paesistici che qualificano un particolare assetto territoriale 
non riconducibili tout-court alla disciplina regionale per le zone agricole; le norme della 
L.R. 64/95 vengono integrate e dotate delle limitazioni necessarie alla tutela del 
particolare tipo di paesaggio agrario. Allo scopo di regolare in termini più puntuali gli 
interventi in armonia con le direttive del P.T.C.P. il territorio a prevalente funzione 
agricola. viene ulteriormente suddiviso seconda una logica per Tipi e Varianti di 
paesaggio agrario considerandolo un patrimonio che non può essere trasformato in 
termini indiscriminati ma salvaguardato nei suoi elementi 7 materiali e formali in 
quanto testimonianza e risorsa di valore storici ed ambientali irripetibili.  

Livello D) di tutela di particolari emergenze naturalistiche e storico 
paesaggistiche: riguarda ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di emergenze 
naturalistiche e storiche, paesaggistiche, o aree per le quali si prevedono sistemazioni 
a parco, ad aree verdi, ad aree attrezzate, dove si prevedono interventi sistematici di 
tutela, recupero e valorizzazione ambientale.  

Livello E) di disciplina dell’Area protetta n.0 (Piano Arno)  

Livello F) di disciplina delle aree naturalistiche di pregio inserite nella Carta della 
Natura  
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Il dimensionamento del piano strutturale si relaziona ai 4 sistemi individuati (vedi Tav. 12 
– Allegato 1. Atlante cartografico):  

Sistema 1S: n. 31 abitazioni (*) +7.000 mq di superficie coperta produttiva12 

Sistema 2S: n.214 nuove abitazioni + mq 90.000 di superficie coperta produttiva + mq.2.500 di 
superficie coperta commerciale + 60 posti letto di tipo alberghiero 

Inoltre: Riconversione di impianti produttivi nel Centro urbano per 80.000 mc. di cui:70% di 
residenziale e 30% di commerciale, direzionale 

Sistema 3S: n. 22 nuove abitazioni+ mc.11.000 di volumetria con destinazione turistico-ricettiva 
+ 3000 mq. di s.c. agroindustriale. 

Sistema 4S: n.68 nuove abitazioni+ 1Parco di campeggio per n.80 piazzole 

(*) N.B: si assume come parametro di riferimento generale per la dimensione di una abitazione 
un tipo edilizio convenzionale di ml.11x11x6,20(h)= mc.750 c.a. salvo il caso dell’intervento di 
trasformazione urbana delle aree produttive nel Centro urbano che viene fissato a mc. 500 
data la naturale maggior densità edilizia in ambito urbano centrale. 

In sintesi il PS prevedeva: 

- Residenza: n.335 nuove abitazioni 
- Ricettività: n. 60 nuovi posti letto in strutture di tipo alberghiero e residence + 11.000 mc. 

di case per vacanza + 1 campeggio per 80 piazzole. 
- Produttivo: mq.100.000 di superficie coperta (di cui 3.000 agroindustriali) 
- Commerciale: mq. 2500 di superficie coperta 
- Intervento di trasformazione urbana su area produttiva da ricollocare: 80.000 mc. di 

residenziale (70%), commerciale, direzionale, servizi ed attrezzature pubbliche (30%). 

Le strategie individuate dal PS e la declinazione di indirizzi e obiettivi programmatici riferiti 
alle strutture insediative oggetto di trasformazioni da demandare al RU sono state declinate 
nelle Unità Territoriali organiche Elementari  

corrispondenti ad altrettanti Centri, Nuclei ed ambiti che per consistenza, presenza di valori e 
suscettività necessitano di essere programmati con strategie ed obiettivi specifici (vedi Statuto del 
Luogo). 

- Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 9 del 19/04/2007 (pubblicazione 
B.U.R.T. del 13 giugno 2007). 
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Il Regolamento Urbanistico è stato, successivamente, oggetto di n°7 Varianti approvate 
come di seguito riportate:  

a) Variante n. 1 (variante normativa) approvata con DCC n. 4 del 08/04/2008 e 
pubblicata sul B.U.R.T. n. 22 del 28/05/2008;  

b) Variante n. 2 (loc. Castelnuovo) approvata con DCC n. 48 del 28/11/2008 e 
pubblicata sul B.U.R.T. n.5 del 04/02/2009;  

c) Variante n. 3 approvata con DCC n. 3 del 25/09/2009 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 
46 del 18/11/2009;  

d) Variante n. 4 (loc. Castelnuovo - inserita nel procedimento di autorizzazione unica 
tramite conferenza di servizi provinciale relativa a raccolta, frantumazione e 
riciclaggio inerti come da progetto presentato di cui alla DGP n. 208 del 
28/04/2011);  

e) Variante n. 5 approvata con DCC n. 3 del 26/01/2010 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 
del 03/03/2010;  

f) Variante n. 6 (loc. Falciano - inserita nel procedimento di autorizzazione unica 
tramite conferenza di servizi provinciale relativa a realizzazione impianto 
fotovoltaico di cui alle DGP n. 197 del 12/04/2010 e n. 787 del 12/12/2010);  

g) Variante n. 7 (variante normativa) approvata con DCC n. 57 del 29/11/2011 e 
pubblicata sul B.U.R.T. n. 3 del 18/01/2012;  

h) Variante n. 7bis approvata con DCC n. 16 del 23/04/2012 e pubblicata sul B.U.R.T. 
n. 24 del 13/06/2012.  

Il 13.06.2012 decadevano le previsioni di cui all’art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005 relativi agli 
assetti insediativi e infrastrutturali. Si è reso, pertanto, necessario aggiornare il Regolamento 
Urbanistico nel suo complesso ovvero prevedendo il rinnovo delle previsioni comprese quelle 
aree che erano state interessate da Varianti (dalla 1 alla 7bis) così che veniva a definirsi un unico 
periodo di efficacia di tutte le previsioni contenute nel RU. Viene quindi approvata, con DCC n. 17 
del 09/04/2014 (BURT n. 21 del 28/05/2014), la cosiddetta Variante n. 8 (Variante Generale al RU).  

DCC n. 24 del 01.07.2015 (BURT del 29/07/2015) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI (TAV. 5/1 
RU) AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014.  

DCC n. 25 del 01.07.2015 – VARIANTE N. 10 AL RU - PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
DELLE AREE URBANIZZATE IN LOC. SANTA SESTA - ZONA INDUSTRIALE CASTELNUOVO, CON 
CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO (N. 10) AI SENSI DEGLI ART. 30 E 111 
DELLA L.R. 65/2014. (Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 c. 2 L.R. 65/2014 - BURT 
approvazione del 16/09/2015)  

DCC n. 3 del 30.01.2016 - VARIANTE N. 11 AL RU - COMPARTO U.I.R. 2.1B.4 LOCALITÀ LE MURA 
(Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 c.2 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione del 
18/05/2016)  
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DCC n. 20 del 29.04.2016 - VARIANTE N. 12 AL RU - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL'ESPRORPIO RELATIVO AI LAVORI DI POSA DEI SOTTOSERVIZI NELLA STRADA DEL ROCOLINO 
E I LAVORI DI MODIFICA TRACCIATO DI VIA MARCONI (Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 
della L.R. 65/2014- BURT approvazione n. 28 del 13/07/2016).  

DCC n. 34 del 30.09.2016 - VARIANTE N. 13 AL RU - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E UN’AREA 
PUBBLICA A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SUBBIANO (Variante semplificata ai sensi 
dell'art. 30 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 42 del 19/10/2016)  

DCC n. 45 del 23.11.2016 - VARIANTE N. 14 AL RU - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.R. 71 TRA LA 
LOC. CALBENZANO E LA LOC. SANTA MAMA NEL COMUNE DI SUBBIANO, AI SENSI DELL’ART. 34 
DELLA L.R. 65/2014 E DELL’ART. 19 C.3 DEL D.P.R. 327/2001 (Variante mediante approvazione di 
progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 52 del 28/12/2016).  

- nel 2014, nell'ambito del Programma della viabilità regionale, l'intervento relativo alla 
“variante alla SRT 71 tratto tra Calbenzano e S. Mama” è stato finanziato dalla Regione 
Toscana;  

- la Provincia di Arezzo, in base all’art. 23 della L.R. 88/98 e fino al 31 dicembre 2015, quale 
ente avente le funzioni di gestione, progettazione e realizzazione degli interventi sulle 
strade regionali, ha proceduto alla elaborazione del progetto preliminare. In data 
15.12.2015 si è svolta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare 
(approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 716 del 29.12.2015);  

- con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 31 del 20.01.2016 si è conclusa la 
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa ai lavori della 
Variante alla SRT 71 nel tratto tra la loc. di Calbenzano e la loc. S. Mama in comune di 
Subbiano;  

- in data 15.12.2015 si è svolta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto 
definitivo.  

DCC n. 31 del 30.03.2018 - VARIANTE N. 15 AL RU - (Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della 
L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 17 del 24/04/2018)  

DCC n. 45 del 15.09.2018 - VARIANTE N. 16 AL RU - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS CON CONTESTUALE 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, AI SENSI DELL’ ART. 34 DELLA L.R. 
65/2014 E DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 327/2001, PUBBLICATA NEL BURT DEL 03/10/2018 (Variante 
mediante approvazione di progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 
4 del 23/01/2019)  
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DCC n. 46 del 15.09.2018 - VARIANTE N. 17 AL RU - PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CASTELNUOVO, CON CONTESTUALE VARIANTE N. 17 AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 111, PUBBLICATA NEL BURT DEL 
3/10/2018 (Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 46 
del 14/11/2018)  

DCC n. 2 del 30.03.2019 - VARIANTE N. 18 AL RU (BURT n. 15 del 10/04/2019 - SOPPRESSIONE DI 
AMBITO DI POTENZIALE TRASFORMAZIONE IN LOC. GIULIANO (Variante semplificata ai sensi 
dell'art. 30 della L.R. 65/2014 - BURT approvazione n. 21 del 22/05/2019)  

VARIANTE N. 19 AL RU (non approvata - deposito GC 53R/2011) 

DCC n. 33 del 23.07.2019 - VARIANTE N. 20 AL RU - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA INTEGRATO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO 
DELLA BONIFICA – TRATTO FIUME ARNO CASENTINO” 2° STRALCIO 2° LOTTO CON CONTESTUALE 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO PUBBLICATA NEL BURT DEL 
09/10/2019 (Variante mediante approvazione di progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 - 
BURT approvazione n. 41 del 09/10/2019). 

2.5.1 Attività di aggiornamento del quadro conoscitivo 
L’avvio del procedimento in questo periodo di emergenza covid19 non ha permesso di elaborare 
un compiuto monitoraggio degli strumenti urbanistici per le ridotte possibilità di confronto con 
gli uffici comunali. Pertanto, il quadro conoscitivo necessiterà dell’aggiornamento del 
monitoraggio degli strumenti ai fini della definizione delle strategie del territorio. 
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3 Strumenti urbanistici sovraordinati e ricognizione del patrimonio territoriale 

3.1 Programma regionale di sviluppo 2016-2020 
Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) è lo strumento orientativo delle politiche regionali in 
cui sono indicate le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione 
Toscana. E' stato approvato in data 15 marzo 2017 dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 
47. 

Le strategie d’azione regionale di legislatura delineano gli indirizzi per le politiche di settore 
organizzate in sei aree tematiche a cui sono connesse specifiche politiche e delle azioni talvolta 
trasversali alle aree individuate: 

- Area 1 – Rilancio della competitività economica 

- Area 2 – Sviluppo del capitale umano 

- Area 3 – Diritti di cittadinanza e coesione sociale 

- Area 4 - Tutela dell’ambiente e qualità del territorio 

- Area 5 – Sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali 

- Area 6 – Governance ed efficienza della PA 

 

In particolare, ed in relazione al territorio e ai potenziali obiettivi del P.S.I., si ritiene siano 
prioritarie le politiche a cui sono legate le strategie mirate ai seguenti progetti regionali: 

- 6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità 

- 7. Rigenerazione e riqualificazione urbana 

- 8. Assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici 

- 9. Governo del territorio 

- 13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare 

- 20. Turismo e commercio 

3.2 Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico 
Il presente paragrafo si articola in ordine ai contenuti di cui all’art. 3 della Disciplina di Piano 
attraverso il confronto con i temi dei documenti di Piano di cui agli specifici commi, 2 e 3. 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.) approvato con Delibera 
del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 persegue la promozione e la realizzazione di uno 
sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, 
attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli 
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aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e 
ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni 
di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 65/2014, il P.I.T. 
persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità 
ambientale e tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della 
collettività. 

L’art. 88 della L.R.T. 65/2014 cita che il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è lo strumento di 
pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i 
programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica. Inoltre, il P.I.T. ha valore di piano 
paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 59 della stessa legge. 

Il piano è composto, oltre che da una parte strategica, da una parte statuaria in cui vengono 
disciplinati il patrimonio territoriale regionale e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 della L.R.T. 
65/2014. 

 

Quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, il piano 
regionale disciplina l’intero territorio toscano e contiene le indicazioni per la gestione, la 
salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione del suo patrimonio. 

Nei confronti del P.I.T. sono dunque necessari i seguenti approfondimenti ed elaborazioni: 

- definizione delle “Invarianti strutturali” per il riconoscimento del “Patrimonio Territoriale 
e paesaggistico”; 

- identificazione delle principali criticità potenziali; 

- definizione di una disciplina paesaggistica per il territorio; 

- definizione di una specifica disciplina per i beni paesaggistici; 

- attuazione della parte strategica del P.I.T. - P.P.R.. 

Il P.I.T. disciplina l’intero territorio regionale andando a suddividere quest’ultimo in ambiti di 
paesaggio. Nello specifico i Comuni di Capolona e Subbiano ricadono all’interno dell’ambito n°12. 
Nella relativa scheda è possibile individuare quello che il P.I.T. individua come patrimonio 
territoriale, invarianti strutturali, criticità e la disciplina d’uso in cui sono riportati gli obiettivi di 
qualità; tali elementi dovranno poi essere approfonditi in fase di piano. 

3.2.1 Invarianti strutturali  
Le invarianti strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di 
riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di 
assicurarne la permanenza. 

Il P.I.T. della Regione Toscana individua quattro tipi di invarianti. 
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3.2.1.1 I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
La presente struttura territoriale è rappresentata nell’elaborato nell’Allegato 1 denominato 
“Atlante cartografico”. 

Art. 7 

  

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

  

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

  

Obiettivi generali attinenti al P.S.I. 

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

Il contenimento dell’erosione del suolo, entro i 
limiti imposti dalle dinamiche naturali, 
promuovendo usi del suolo appropriati e 
tecniche 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 
paesaggio suscettibili di impatto negativo 
sulla qualità e quantità delle medesime. 

La protezione di elementi geomorfologici, che 
connotano il paesaggio, quali i crinali 
montani e collinari, unitamente alle aree di 
margine e ai bacini neogenici, evitando 
interventi che ne modifichino la forma fisica 
e la funzionalità strutturale. 

 

INVARIANTE I – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
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FON_FONDOVALLE valori 

i fondovalle sono strutture primarie del paesaggio, e in 
particolare della territorializzazione, in ragione della 
loro funzione comunicativa e della disposizione storica 
degli insediamenti. Il sistema fornisce 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 inquinamento delle 
falde. 

Pianure alluvionali, con suoli poco profondi, calcarei, 
chimicamente fertili e spesso con limitato 
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 

ALP_SISTEMA MORFOGENETICO DELL’ ALTA 
PIANURA 

Valori 

l’Alta Pianura è un punto nodale dal punto di vista 
idrologico; si tratta di uno dei principali serbatoi di 
acque dolci sotterranee, per di più posto in immediata 
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Conoidi alluvionali attive e bassi terrazzi alluvionali, 
esondabili da eventi rari a meno di opere di 
arginamento e protezione; superfici di travertini 
olocenici in posizione di fondovalle o basso terrazzo. 

I suoli sono profondi, piuttosto grossolani ma con 
frequenti coperture limose, permeabili e ben 
drenati; fanno eccezione i suoli sui travertini, 
tendenzialmente argillosi, calcarei e dal drenaggio 
difficile da valutare. Si tratta comunque in ogni caso 
di suoli poco alterati e dilavati, con buone riserve di 
fertilità. 

vicinanza di zone fortemente insediate. La sua funzione 
nella mitigazione delle piene è fondamentale in natura 
ma si perde con le arginature; restano la capacità 
generalmente elevata di assorbire le piogge, e la 
minima produzione di deflussi. L’Alta Pianura, insieme 
ai Bacini di Esondazione, svolge il ruolo storico di 
campagna prossimale dei grandi centri urbani. 

criticità 

le aree di Alta Pianura sono storicamente luogo sia di 
agricoltura specializzata che di insediamento urbano. 
Fin dall’epoca classica, l’insediamento è stato 
accompagnato da importanti interventi di sicurezza 
idraulica, aventi lo scopo di arrestare la naturale 
dinamica di esondazione e sedimentazione. 
Tecnicamente, la riuscita arginatura trasforma l’Alta 
Pianura in Margine, ma l’effetto non si manifesta per i 
tempi molto brevi, rispetto ai tempi geomorfologici, e 
per la conservazione della connessione idraulica 
sotterranea con il fiume, che invece è perduta nel 
Margine. I depositi e i suoli dell’Alta Pianura offrono 
scarsa protezione alle falde acquifere; la presenza di 
importanti insediamenti crea quindi situazioni di 
rischio; perdite di risorse idriche in seguito a 
inquinamento di falde di Alta Pianura si sono già 
verificate. I livelli di consumo di suolo sono, in vari 
ambiti, molto elevati, con le conseguenze in termini di 
necessità di ulteriore regimazione idraulica e di perdita 
di alimentazione delle falde superficiali, spesso 
necessarie per l’irrigazione. Gli insediamenti e le 
infrastrutture di Alta Pianura sono comunque esposti 
agli eventi idrologici rari e di particolare intensità 

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 

CBAt_COLLINA DEI BACINI NEO-QUATERNARI, 
LITOLOGIE ALTERNATI 

valori 
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Rilievi prodotti dal modellamento erosivo intenso 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 molto 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 permeabili e 
fortemente soggetti all’erosione. 

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

criticità 

la documentazione storica mostra come il paesaggio 
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 obliterare 
sistematicamente le forme di erosione intensa, 
utilizzando anche mezzi meccanici. Un problema 
strutturale è relativi all’espansione degli insediamenti 
urbani; poiché molti insediamenti storici hanno 
occupato l’intera superficie disponibile di affioramenti 
non argillosi, ulteriori espansioni si confrontano con i 
seri problemi geotecnici dei depositi argillosi. Questo 
tipo di difficoltà ha originato forti fenomeni di 
sdoppiamento dell’abitato, come nel caso esemplare di 
Certaldo nella val d’Elsa. La relazione 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. 

Indicazioni per le azioni 

Evitare gli interventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso superficiale, 
al fine della prevenzione del rischio geomorfologico. 

Mitigare gli effetti dell’espansione delle colture arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamento 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. 

MAR_ SISTEMA MORFOGENETICO MARGINE valori 

il Margine è la materializzazione del rapporto 
geomorfologico tra rilievi e piano, quindi occupa una 
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Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali 
alti. 

I suoli più tipici sono a tessitura sabbiosa, spesso 
ricchi di elementi grossolani, fortemente alterati, 
profondi. Le porzioni più superficiali possono 
mostrare tessiture limose, per la presenza di 
contributi eolici. Questi suoli tendono ad essere acidi 
e ad avere scarse riserve di nutrienti, ma i contributi 
eolici possono parzialmente compensare questo 
carattere. 

posizione particolare nel paesaggio. Da questa 
posizione nascono le sue funzioni, di raccordo 
idrologico, strutturale e paesaggistico tra pianura e 
rilievi. Il peso di questa funzione è molto grande in 
rapporto all’area effettivamente occupata. La 
condizione del Margine come terra scarsamente 
utilizzata, punteggiata da insediamenti importanti ma 
ben distanziati, è strutturale al paesaggio toscano, 
mentre la funzione di assorbimento dei deflussi e 
alimentazione delle falde acquifere utilizzati dagli 
abitanti di “piani” inferiori è pressoché universale. In 
tempi moderni, le aree di Margine sono considerate 
appetibili per l’insediamento e offrono superfici adatte 
alle colture di pregio, quando sostenute dalla 
tecnologia 

criticità 

Per la sua natura di raccordo strutturale e per la 
superficie limitata, l’occupazione del Margine con 
insediamenti e infrastrutture altera in modo radicale i 
rapporti strutturali tra rilievi e pianure. Il rischio 
concreto di occupazione dell’intera fascia definisce un 
caso di completa obliterazione di una componente 
strutturale del paesaggio. Il ruolo idrologico del 
Margine è soggetto ad essere compromesso dagli 
insediamenti residenziali e produttivi, che impediscono 
l’infiltrazione dell’acqua, e da colture intensive che, se 
non condotte correttamente, rischiano di rilasciare 
inquinanti verso le falde acquifere. L’impianto di colture 
intensive è talvolta accompagnato da significativi 
interventi sulla topografa, dannosi per il ruolo 
paesaggistico del Margine 

Indicazioni per le azioni 

Limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche; 

Evitare estesi rimodellamenti delle morfologie; 

Favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale naturale dei suoli e della necessità di tutela 
delle falde acquifere; 

Limitare i rimodellamenti della topografa associati agli impianti di colture intensive. 
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CTVd_COLLINA A VERSANTI DOLCI SULLE UNITA' 
TOSCANE 

valori 

la Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane è uno dei 
principali supporti dei paesaggi rurali di maggiore 
valore, e quindi un punto di snodo fondamentale del 
paesaggio toscano. L’attitudine alle colture arboree di 
pregio è particolarmente elevata, ma fattori climatici 
limitano la viticoltura nelle aree più interne o più 
elevate. La capacità di assorbire le piogge e contenere 
la produzione del deflusso superficiale è fondamentale 
nell’equilibrio dei bacini idrografici 

criticità 

il sistema è interessato da fenomeni franosi locali, ma 
significativi. La presenza di spesse coltri mobili, come 
corpi di frana o detrito e suoli profondi, rende i versanti 
più ripidi potenzialmente instabili in caso di disturbo 
della copertura forestale, in particolare in relazione alla 
viabilità. 

Fianchi di rilievi antiformi, sia della catena 
appenninica che della fascia di retroarco, 
corrispondente alla Toscana interna; penepiani della 
Toscana meridionale. Superfici interessate da 
sollevamenti relativamente contenuti, con 
modellamento erosivo mediamente intenso. 

Suoli da moderatamente profondi a profondi, ricchi 
di sabbia fine, altamente permeabili e tendenti 
all’acidità; sui penepiani i suoli sono sottili e meno 
acidi; le riserve di nutrienti e la fertilità sono buone 
nonostante l’acidità. 

Indicazioni per le azioni 

Limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del suolo, e che 
comportano la riduzione prolungata della copertura forestale; 

Evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti 

Cca_COLLINA CALCAREA valori 
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Rilievi antiformi, secondariamente sinformi, sia di 
antico sollevamento che interessati da sollevamento 
neo-quaternario. 

Suoli in genere poco profondi, ma molto profondi 
nelle forme carsiche. Suoli argillosi ma fortemente 
strutturati, dalla fertilità ottima se non limitata dalla 
profondità; i suoli più profondi possono mostrare 
suscettibilità alla compattazione superficiale, per la 
presenza di apporti eolici. L’attitudine alla coltura 
viticola è modesta. 

nella Toscana centro-meridionale, la Collina calcarea 
condivide con pochi altri sistemi collinari il ruolo di 
piano dominante del paesaggio, caratteristicamente 
boscoso. Il sistema ha un ruolo strategico 
nell’alimentazione di grandi acquiferi profondi, 
compresi quelli dei sistemi geotermici, e un ruolo 
primario nell’assorbimento delle piogge e nel 
contenimento dei deflussi superficiali. 

criticità 

il sistema offre protezione limitata ai grandi acquiferi 
profondi che alimenta, la cui persistenza richiede che le 
utilizzazioni del territorio siano contenute. Poiché i 
tempi di transito delle acque sono prolungati, gli effetti 
possono manifestarsi con elevati ritardi; sono quindi 
necessarie particolari cure nella prevenzione e uno 
sforzo di informazione ed educazione che prevenga 
percezioni distorte. Il sistema presenta notevoli risorse 
potenziali in termini di inerti, per cui è soggetto a 
pressioni verso la loro utilizzazione; l’attività estrattiva 
pone ulteriori rischi per la qualità degli acquiferi. 

Indicazioni per le azioni 

Salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche anche limitando l’impermeabilizzazione del 
suolo e l’espansione degli insediamenti; 

Perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell’attività estrattiva e nei relativi piani di 
ripristino 

CLVd_COLLINA A VERSANTI DOLCI SULLE UNITA' 
LIGURI 

valori 
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Fianchi di rilievi antiformi, della catena appenninica 
e della fascia di retroarco della Toscana interna; 
altopiani della Toscana meridionale. Superfici 
interessate da sollevamenti relativamente 
contenuti, con modellamento erosivo mediamente 
intenso. 

Suoli da sottili a mediamente profondi, a tessitura 
fine e spesso ricchi di elementi grossolani; suoli 
profondi su corpi di frana e depositi di versante; 
suoli spesso calcarei con fertilità generalmente 
elevata. Scarsa permeabilità e difficile accettazione 
delle piogge. 

la variabilità interna dei terreni ha avuto un ruolo 
primario nel definire la struttura degli insediamenti 
storici, fortemente legati, soprattutto, agli affioramenti 
di arenarie. La fertilità dei suoli e l’attitudine alle colture 
di pregio facilitano gli interventi di recupero delle 
strutture paesaggistiche rurali 

criticità 

il sistema è tra quelli che hanno ospitato la massima 
densità storica di insediamenti e sistemi rurali tipici 
della collina; come tale, è fortemente soggetto ai 
fenomeni di abbandono dei sistemi rurali e degli 
insediamenti minori. Dove gli insediamenti sono in 
espansione, la perdita della struttura originaria ha 
implicazioni idrogeologiche, comportando spesso 
insediamenti su terreni di scarse qualità geotecniche e 
conseguente incremento del rischio geomorfologico; 
particolarmente evidenti le criticità associate con le 
infrastrutture viarie. Le formazioni argillitiche e 
calcareo-marnose, e i relativi suoli, sono tipicamente 
poco permeabili. 

Indicazioni per le azioni 

Evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità 
dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; 

Favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree 
caratterizzate da abbandono rurale 

MARi_MARGINE INFERIORE valori 
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Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali 
dei più bassi ordini non esondabili da eventi 
eccezionali. 

I suoli sono ben sviluppati, profondi. Gli orizzonti 
superficiali mostrano spesso tessiture ricche in limo. 
Il drenaggio è frequentemente imperfetto. Questi 
suoli sono moderatamente acidi ma con buone 
riserve di nutrienti; sono suscettibili alla 
compattazione e, in caso di pendenze anche 
modeste, all’erosione. 

suoli potenzialmente molto fertili, anche se non sempre 
atti alle colture di pregio; rappresenta anche un’area 
logica di espansione degli insediamenti, costituendo 
quindi un’area di importanza strategica che, per la 
limitata criticità idrogeologica, potrebbe essere resa 
disponibile in preferenza rispetto ad aree più critiche 

criticità 

è idrologicamente meno sensibile del Margine, per la 
minore permeabilità. La vulnerabilità dei suoli alla 
compattazione complica l’utilizzazione ma può portare 
a forme di uso altamente specializzato, come le risaie e 
i vivai. La vulnerabilità all’erosione rappresenta una 
seria limitazione in caso di superfici in pendenza. In 
assenza del Margine, l’occupazione del Margine 
inferiore con insediamenti e infrastrutture presenta i 
rischi di alterazione strutturale profonda del territorio 
già rilevati per il Margine stesso. 

Indicazioni per le azioni 

Contenere i rischi di erosione sulle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre superfici 

CTVr_COLLINA A VERSANTI RIPIDI SULLE UNITA' 
TOSCANE 

valori 

il sistema ha una buona fertilità forestale e sostiene 
boschi di alto valore ecologico, ed ha inoltre 
un’importante capacità di contenere la produzione di 
deflusso superficiale e di alimentare le falde acquifere. 

criticità 

la protezione offerta agli acquiferi, in termini di 
inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei suoli e 
dalla generale permeabilità; le caratteristiche dei suoli 
pongono qualche limitazione alle utilizzazioni agricole; 
le coperture detritiche sui versanti pongono serie 
limitazioni all’apertura ed alla manutenzione della 
viabilità, soprattutto minore. 

Fianchi e nuclei di rilievi antiformi della fascia di 
retroarco, corrispondente alla Toscana interna. 
Superfici interessate da sollevamenti recenti, 
oppure antichi ma di grande entità. 

Si sviluppano su spesse coperture mobili, sabbiose e 
prodotte dall’alterazione sulle superfici sommitali, 
grossolane e prodotte da processi di versante sui 
medesimi. Si formano quindi suoli profondi, 
sabbiosi, altamente permeabili ed acidi; in assenza 
delle coperture mobili, i suoli sono sottili e meno 
acidi. 
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Indicazioni per le azioni 

Limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del suolo, e che 
comportano la riduzione prolungata della copertura forestale; 

Evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti 

MOS_MONTAGNA SILICOCLASTICA valori 

questo tipo di montagna ha una importante capacità di 
contenere la produzione di deflusso superficiale e di 
alimentare falde acquifere superficiali o di moderata 
profondità; il suo peso nell’equilibrio idrologico dei 
bacini idrografici è strategico. L’altitudine e l’estensione 
rendono infatti il sistema recipiente di una percentuale 
elevata di piogge, sia in termini assoluti sia in termini di 
eventi di grande magnitudine. Sono molto frequenti le 
sorgenti, tra cui quelle di corsi d’acqua di grande 
importanza. 

criticità 

fenomeni franosi sono comuni, e spesso associati agli 
insediamenti; le coltri detritiche, anche su forti 
pendenze, sono suscettibili di essere destabilizzate, ad 
esempio dalla costruzione di infrastrutture viarie non 
progettate con adeguata cura; oltre ai rischi di frana, 
queste coperture sono la principale fonte del trasporto 
solido negli eventi di piena di grande magnitudine. 

Fianchi di rilievi antiformi e monoclinali dello 
spartiacque appenninico e di rilievi minori. Strutture 
interessate da fenomeni di sollevamento recente. 

Sono comuni spesse coperture detritiche 
grossolane, prodotte dai processi crionivali durante 
gli stadi climatici freddi. Su queste coperture, si 
formano suoli sabbiosi, altamente permeabili ed 
acidi, profondi anche su forti pendenze. 

Indicazioni per le azioni 

Evitare gli interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità 
dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; 

Evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti 
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3.2.1.3 Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali  

 Art. 9 Il carattere policentrico e reticolare dei 
sistemi insediativi, infrastrutturali e 
urbani costituisce la struttura dominante 
del paesaggio toscano, risultante dalla sua 
sedimentazione storica dal periodo 
etrusco fino alla modernità. Questo 
policentrismo è organizzato in reti di 
piccole e medie città la cui differenziazione 
morfotipologica risulta fortemente 
relazionata con i caratteri 
idrogeomorfologici e rurali. Questa 
struttura, invariante nel lungo periodo, è 
stata solo parzialmente compromessa 
dalla diffusione recente di modelli 
insediativi centro-periferici. L’elevata 
qualità funzionale e artistico-culturale dei 
diversi sistemi insediativi e dei manufatti 
che li costituiscono, nonché la complessità 
delle relazioni interne ed esterne a 
ciascuno, rappresentano pertanto una 
componente essenziale della qualità del 
paesaggio toscano, da salvaguardare e 
valorizzare rispetto a possibili ulteriori 
compromissioni. 

  

L’obiettivo generale concernente 
l’invariante strutturale di cui al presente 
articolo è la salvaguardia e valorizzazione 
del carattere policentrico e delle specifiche 
identità paesaggistiche di ciascun 
morfotipo insediativo che vi concorre. 

  

Obiettivi generali attinenti il P.S.I. 

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 morfologie mantenendo e sviluppando una 
complessità di funzioni urbane di rango elevato 

Riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni 
contemporanee e delle loro criticità 

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

Superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” 
monofunzionali; 

Riequilibro e riconnessione dei sistemi insediativi fra le 
parti di pianura, collina che caratterizzano ciascun 
morfotipo insediativo. 

Sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare 
l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 
fruizione turistica dei paesaggi; 

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 rurali 
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INVARIANTE III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani infrastrutturali 

 

 

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI 
APPENNINICHE 

  

Il sistema insediativo del morfotipo si struttura 
attorno alla valle fluviale e ai suoi affluenti. Lungo il 
corso del fiume si sviluppa la viabilità principale di 
impianto storico e la ferrovia, che collegano tra loro i 
principali centri del fondovalle. Questo 
attraversamento rappresenta la spina dorsale sulla 
quale si innesta la viabilità trasversale a pettine che 
risale i versanti lungo i crinali o si insinua nelle valli 
secondarie collegando il fondovalle ai centri collinari 
e montani. 

La configurazione degli insediamenti all’interno del 
morfotipo riflette la modalità storica di 
organizzazione e gestione del territorio della valle 
basata su un’economia integrata agricolo-pastorale e 
sullo sdoppiamento degli abitati di mezza costa verso 
il fondovalle, per rispondere alle esigenze di 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, e 
verso i crinali, per consentire il pascolo nei periodi 
estivi. 

  

Sistema binario dei medi centri di fondo valle e dei 
piccoli centri di mezza costa (Val d’Arno Superiore) 

Valori 

La montagna appenninica si caratterizza per la diffusa 
presenza di antichi rapporti funzionali e produttivi e 
relazioni stabili (oggi in parte venuti meno) tra 
insediamenti e risorse naturali espressi dalla modalità 
insediativa del “doppio villaggio e/o degli alpeggi” La 
particolare struttura insediativa di origine antica si 
qualifica paesisticamente per l’estesa presenza di 
edifici e costruzioni di interesse storico-culturale a 
matrice religiosa, rurale, civile, militare e 
protoindustriale, nonché di opere e manufatti connessi 
con la viabilità storica e con le sistemazioni 
idrogeologiche della rete idrografica (ponti, muri a 
retta, briglie, argini). I borghi e nuclei storici, 
generalmente di piccole dimensioni e ad elevata 
diffusione territoriale, denunciano una evidente 
coerenza paesistica che si riscontra nel rapporto tra 
giacitura dell’insediamento e morfologia dei rilievi 
(sempre posti in posizione dominante ed in emergenza 
visiva), nell’organizzazione della fitta rete delle 
comunicazioni che risulta coesa alla struttura agraria a 
geometria sostanzialmente regolare. 
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INVARIANTE III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani infrastrutturali 

• Il sistema degli edifici religiosi come i complessi 
monastici, le pievi e gli edifici isolati a carattere 
eremitico costituiscono testimonianza di valore 
storico-culturale. 

• La rete dei ponti storici e i viadotti ferroviari 
ottocenteschi rappresenta un elemento di valore 
storico-architettonico. 

• Gli antichi percorsi legati alla produzione e al 
trasporto di beni locali (via dei remi, via del ferro, 
via del sale) ed i relativi manufatti di supporto, 
quelli a carattere religioso (via Francigena di 
crinale)  

Indicazioni per le azioni 

Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato nel fondovalle, decongestionando e riqualificando i 
delicati ambiti fluviali sottoposti ad eccessiva pressione antropica (urbanizzazioni e aree produttive lineari continue, 
raddoppio e potenziamento delle infrastrutture storiche esistenti) e ricostituendo le relazioni ambientali e territoriali 
tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostanti. 

Salvaguardare e ripristinare le aree perifluviali e i varchi inedificati lungo la cortina insediativa di fondovalle e in 
corrispondenza dell’imbocco delle valli secondarie; 

Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici dei centri e recuperare il loro ruolo di cerniera visiva e 
territoriale tra il fondovalle e i territori montani all’interno della rete policentrica della valle, con nuove funzioni 
strategiche di presidio ambientale e di abitazione rurale e di accoglienza turistica; 

Riqualificare gli insediamenti e le attività agro-silvopastorali montane in chiave multifunzionale, per riattivare le loro 
funzioni storiche di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica, produttiva e paesaggistica della valle. 

In riferimento ai sistemi insediativi la carta del Territorio urbanizzato rappresentata 
nell’elaborato nell’Allegato 1 denominato “Atlante cartografico” mostra una ricognizione della 
lettura dei Tessuti insediativi ricorrenti. 

Dalla lettura dell’elaborato ”Abaco delle invarianti strutturali” in relazione alla carta del Territorio 
Urbanizzato si rilevano i seguenti tessuti: 

 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

- T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto 
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- T.R.5. Tessuto 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 particolare i tessuti presenti in ogni insediamento del territorio comunale sono: 

• Subbiano: TR2, TR5, TR6; TR8 

• Capolona: TPS1; 

• Falciano: TR7; 

• Villa: TR6 

• Il Pino: TR5; 

• Ponte Caliano: TR5; TR6; TR8; 

• Castelnuovo: TPS1; 

• San Martino Sopr’Arno: TR8; 

• Pieve San Giovanni: TR7; 

• Castelluccio: TR5, TR6; 

 

A seguire si riporta la lettura dei contenuti attinenti ai singoli tessuti riscontrati in relazione alle 
peculiarità del territorio comunale. 

 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA 

T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto 

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. Tali tessuti quando sono 
collocati in diretto contatto con i tessuti storici o con i tessuti ad isolati chiusi mantengo una 
discreta regolarità nella geometria degli isolati, con chiara gerarchizzazione dei tracciati viari e 
ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Se invece 
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sono localizzati in aree periurbane i lotti residenziali isolati concorrono ad una perdita di 
uniformità e regolarità nell’urbanizzazione. 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada non diretto, ma 
mediato dagli spazi di pertinenza. Gli spazi di pertinenza dei singoli lotti concorrono ad una 
buona dotazione in quantità di spazi aperti, ma la qualità è talvolta scarsa, e spesso tali spazi 
sono pavimentati o adibiti a parcheggio. Netta prevalenza di funzioni residenziali, con esigue 
quote di servizi alla scala di quartiere. Presenza di edifici specialistici. 

Tipo edilizio prevalente dell’edificio pluripiano di differenti altezze. Nei centri di maggiori dimensioni 
sono presenti anche edifici a torre di considerevoli altezze, nei centri minori invece l’altezza media 
si attesta intorno ai tre-quattro piani. 

Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in prossimità 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 diretto contatto con la città storica. Tale tessuto è 
riscontrabile anche in casi di espansioni lineari e in aree periurbane o di confine. Il margine è 
prevalentemente rappresentato da una strada secondaria che divide il tessuto da ulteriori tipi di 
urbanizzazione o direttamente dal territorio aperto. 

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 utilizzabili 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 percorsi di distribuzione interna, utile base per strutturare un’efficiente 
rete di percorsi ciclo/ pedonali e spazi pubblici. 

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 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
Comune di Capolona e Comune di Subbiano 
 

   Documento di Avvio – Art.17 della L.R. 65/2014 
 
 

87 

- Dotazione di spazi pubblici assente e/o non sempre adeguata, 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 connettivo ciclo/pedonale. 

- Assenza di mixitè funzionale. 

qualità urbana e dell’architettura 

- Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio. 

- Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e 
materiali standardizzati 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, compromettenti 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 dotazione e la funzionalità 

- Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando 
l’edilizia e lo spazio pubblico 

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

 

TR.5 Tessuto puntiforme 

descrizione 

Tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei urbani, caratterizzati da edifici mono e 
bifamiliari, o comunque 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 
genere. 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 prevalenza di 
funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e di servizi. Tipo edilizio prevalente: edifici mono 
e bifamiliari, isolati su lotto o a schiera, talvolta edifici pluripiano di modeste altezze isolati su 
lotto. 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente 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 secondaria che divide il tessuto dal territorio aperto. 
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T.R5 Tessuto puntiforme - sottotipi 

[…] 

5.2 Tessuto puntiforme collinare Tessuti con lotti residenziali 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 prevalente 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’urbano 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 paesaggistica del margine e nella organizzazione di cunei verdi. 

Spazio pubblico e servizi 

- Viabilità principale leggibile, con possibilità di strutturazione 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 fronte 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 
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- Presenza di aree residuali libere intercluse al tessuto edificato, talvolta verdi o ancora 
coltivate, ma in situazioni di degrado e assenza di adeguata manutenzione 

- Trasformazione del profilo del terreno con ingenti interventi di sbancamento o movimento 
di terra per la realizzazione dei gradoni nel caso del sottotipo 5.3 Tessuto puntiforme collinare 
a cremagliera 

Spazio pubblico e servizi 

- Tessuto monofunzionale con totale assenza di spazi pubblici e servizi. 

- Qualità non adeguata delle aree aperte ad uso collettivo (marciapiedi, parcheggi, slarghi). 

Qualità urbana e dell’architettura 

- Tessuto isotropo governato prevalentemente dalla parcellizzazione fondiaria. 

- I processi di costruzione dei manufatti sono quasi direttamente controllati dai proprietari, 
l’unica regola che disciplina l’arbitrarietà della localizzazione delle unità mono e bifamiliari sul 
lotto è la distanza dai confini recintati. 

obiettivi specifici 

Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a 
partire da un tessuto a bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice 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 risorsa 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 funzionali e percettive nel quartiere, con la città e con il 
territorio 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 periurbane, caratterizzati dalla 
compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali- che direzionali, con 
attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e 
disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata. Rispetto alla mixitè dei tessuti storici 
dove il tessuto produttivo si inserisce nella struttura compatta degli isolati urbani, nelle 
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urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle 
strutture produttive (con ampie aree non edificate di servizio alle attività di produzione-
commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di qualsiasi 
relazione compositiva 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 tipologia e dimensione, con destinazioni 
funzionali talvolta incompatibili, disposti senza ordine o regola l’uno accanto all’atro. 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine 
degli insediamenti, ma non è raro riscontrarlo all’interno dell’area urbana, soprattutto negli 
insediamenti di dimensioni maggiori. 

Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato nella maggioranza dei casi da 
infrastrutture/strade di collegamento, 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 progetto 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 strutturazione 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 produzione energetica. 

- Talvolta presenza di architetture industriali di un certo pregio (archeologia industriale), 
testimonianza del passato produttivo e dell’identità della comunità locale, spesso 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 
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- 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 presenza di grandi aree asfaltate, spesso 
adibite a parcheggi o a funzioni complementari all’attività produttiva/commerciale. 

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 urbana”. 

- Commistione di tipologie edilizie difformi e talvolta incompatibili (edifici residenziali e 
capannoni produttivi) con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali 
standardizzati e decontestualizzati. 

- 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 interventi unitari complessi, capaci di 
incidere sulla forma urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica 
e ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico 
complessivo. 

- Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 
nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi 

- Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad 
ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali. Attivare occasioni 
per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo 

- Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico 

- Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 
aumentandone la dotazione e la qualità 

- Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire 
permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, 
progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate) 

- Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata 

- Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo 
interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti 
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- Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive 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, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente 
localizzati e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine 
di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è 
la frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come 
tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territorio 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 pubblici 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 organizzazione 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 rappresentano 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. 
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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 interclusi e rischio di saturazione edilizia. 

Spazio pubblico e servizi 

- Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclopedonale e servizi. 

Qualità urbana e dell’architettura 

- Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del tessuto urbano. 

- Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini di “forma urbana”. 

- Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e 
materiali standardizzati 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. Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di 
qualificazione paesaggistica 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, completando e rendendo continue alcune 
maglie frammentate 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 
connessioni in chiave paesaggistica e ambientale 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, flessibili e 
multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc. 
connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla “cintura verde” periurbana 

- Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere 
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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 residenziali disposti lungo le diramazioni 
viarie a pettine, generati da un’arteria stradale di scorrimento o di distribuzione locale, 
terminando generalmente a cul de sac in attesa di nuove addizioni. Espansioni edilizie dovute 
prevalentemente ad una crescita incrementale per singoli lotti. I tessuti lineari si sviluppano 
prevalentemente da aggregazioni insediative storiche attestate su percorsi fondativi di 
connessione tra centri urbani. In molti casi la matrice storica è riconoscibile, sia per la rilevanza 
di manufatti di valore architettonico, 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 storica sono presenti anche funzioni diverse dalla residenza (per lo più 
servizi di vicinato), nelle espansioni contemporanee 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 direttrici 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. 

- Possibilità di creare un nuovo rapporto sinergico ed integrato 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 minuto di spazi e funzioni pubbliche o 
accessorie alla residenza. 
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Qualità urbana e dell’architettura 

- Riconoscibilità dell’impianto storico. 

- Spesso presenza di edifici rurali storici di notevole rilievo. 

criticità 

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

- Rottura dei margini urbani verso la campagna con tendenza 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 pregio 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 interclusi e rischio di saturazione edilizia. 

Spazio pubblico e servizi 

- Assenza/carenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclo-pedonale e servizi. 

Qualità urbana e dell’architettura 

- Incompletezza e frammentarietà del tessuto. 

- Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di abitazioni 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 sistema urbano policentrico, con 
interventi di addensamento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e spazi intermodali e 
apertura di varchi di discontinuità nel tessuto lineare lungo strada utili a favorire la continuità 
paesaggistica ed ambientale 

- Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione 
lungo gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente 

- Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i 
processi di dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” 
periurbana che renda permeabile il passaggio dalla città alla campagna 

- Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo 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 
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connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi dell’aperta campagna e con la città 
compatta. 

 

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 lungo un’arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera 
fluviale, su un solo lato dell’arteria o su entrambi, 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’orientamento 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 rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spesso variati e individualizzanti. 

Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente lungo le principali direttrici afferenti ai 
centri urbani, a riviere 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 maggior 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. 
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criticità 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 

- Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-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 paesaggio. 

- 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 prevalentemente 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 domanda per alternative di viabilità veloce. 

qualità urbana e dell’architettura 

- Fattori strutturanti ridotti alla componente strada con assenza di strutturazioni distributive 
interne alle lottizzazioni. 

- 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 residenziali, commerciali e produttive e 
nel posizionamento nei lotti. 

- Assenza di margini defniti e tendenza all’espansione perpetua per singole aggiunte. 

obiettivi specifici 

Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produttivi lineari ricostruendo le relazioni 
urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio aperto e tra il 
tessuto produttivo e la città 

- Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade e i fumi 

- Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione 
paesistica 

- Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e 
architettonica 

- Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità 

- Attrezzare ecologicamente le aree produttivo commerciali-direzionali (APEA) 
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- Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e 
produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifuti di 
lavorazioni, ecc.) 

3.2.1.4 I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali  
Il PIT/PPR individua a piccola scala quelli che sono le tipologie dei morfotipi rurali presenti nel 
territorio esaminato e che sono di seguito riportati indicandone le principali caratteristiche e 
criticità così come desunte dalla scheda di ambito e dall’abaco dei morfotipi. 

 

id denominazione descrizione distribuzione spaziale criticità 

2 Morfotipo delle 
praterie e dei pascoli 
di media montagna 

Si tratta di ambienti di 
montagna coperti da praterie 
storicamente adibite al 
pascolo, uso talvolta ancora 
oggi praticato, e in genere 
posti a contatto con piccoli 
insediamenti accentrati. 
Contribuiscono in modo 
determinante alla 
diversificazione paesaggistica 
ed ecologica dell’ambiente 
montano costituendo 
superfici di rilevante 
discontinuità rispetto alla 
copertura boschiva. 

Si localizza nelle fasce 
più alte di quota 
dell’intero territorio 
analizzato costituendo 
una zona che avvolge il 
crinale che da M-te 
Filetto va verso nord fino 
a Monte il Castello 

Fenomeni di 
abbandono estesi 

Difficile accessibilità 
per mancanza di 
infrastrutture 

Scarsa redditività del 
settore zootecnico 

6 Morfotipo dei 
seminativi 
semplificati di 
pianura o fondovalle 

Il morfotipo è caratterizzato 
da una maglia agraria di 
dimensione medio-ampia o 
ampia esito di operazioni di 
ristrutturazione agricola. 
Rispetto alla maglia 
tradizionale, presenta 
caratteri di semplificazione 
sia ecologica che 
paesaggistica. Il livello di 
infrastrutturazione ecologica 
è generalmente basso. E’ 
spesso associato a 
insediamenti di recente 
realizzazione, localizzati in 
maniera incongrua rispetto 
alle regole storiche del 
paesaggio 

Costituisce la fascia di 
valle lungo l’Arno nella 
sona che da Baciano 
arriva fino all’estremo 
sud territoriale 

Semplificazione 
ecologica e 
paesaggistica 

Basso livello di 
infrastrutturazione 
ecologica 

Processi di 
urbanizzazione in 
atto 

Rischio idraulico 
presente 
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id denominazione descrizione distribuzione spaziale criticità 

7 Morfotipo dei 
seminativi a maglia 
fitta di pianura o 
fondovalle 

Il morfotipo è caratterizzato 
dalla presenza quasi esclusiva 
di colture erbacee e da una 
maglia agraria regolare e fitta, 
con appezzamenti di 
superficie contenuta di forma 
allungata e stretta e spesso 
orientati secondo le giaciture 
storiche che consentivano un 
efficace smaltimento delle 
acque. Può trovarsi associato 
ad assetti insediativi poco 
trasformati o all’interno di 
contesti caratterizzati da 
notevole diffusione 
insediativa. 

Costituisce la fascia di 
valle lungo l’Arno nella 
sona che da Baciano 
arriva fino all’estremo 
nord territoriale 

Scarsa redditività 
attività agricola 

Processi di 
urbanizzazione in 
atto 

Rischio di 
semplificazione e 
banalizzazione della 
maglia agraria 

10 Morfotipo dei campi 
chiusi a seminativo e 
a prato di pianura e 
delle prime pendici 
collinari 

Il morfotipo è caratterizzato 
da una maglia agraria ben 
leggibile, scandita dalla 
presenza di siepi che si 
dispongono, nell’assetto 
originario lungo i confini dei 
campi. Questa particolare 
configurazione può essere sia 
espressione di una modalità 
di sfruttamento agricolo del 
territorio storicamente 
consolidata, sia esito di 
fenomeni di 
rinaturalizzazione derivanti 
dall’espansione di siepi ed 
elementi vegetazionali su 
terreni in stato di abbandono. 

Occupa una zona 
limitata a nord del 
territorio di Subbiano 
sulle pendici del Poggio 
di Bagnacci 

Fenomeni di 
abbandono in aree 
marginali 

Scarsa redditività 
attività agricola 

 

 

12 Morfotipo della 
olivicoltura 

Il morfotipo copre 
generalmente versanti e 
sommità delle colline mentre, 
nei contesti montani, è 
presente solo sulle pendici 
delle dorsali secondarie. A 
seconda del tipo di impianto, 
i paesaggi dell’olivicoltura si 
distinguono in olivicoltura 
tradizionale terrazzata, 
olivicoltura tradizionale non 
terrazzata in genere 
caratterizzata da condizioni 
che rendono possibile la 

Costituisce una fascia ad 
andamento EO a sud del 
comune di Capolona 
sulle esposizioni sud 

Rinaturalizzazione 
dei coltivi per 
fenomeni di 
abbandono 

Abbandono delle 
sistemazioni 
idraulico-agrarie 

Produttività limitata 
in zone non 
meccanizzabili 
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id denominazione descrizione distribuzione spaziale criticità 

meccanizzazione, e 
olivicoltura moderna 
intensiva. 

15 Morfotipo 
dell’associazione tra 
seminativo e vigneto 

Il morfotipo è presente su 
morfologie collinari addolcite 
o superfici pianeggianti ed è 
caratterizzato 
dall’associazione tra colture a 
seminativo e a vigneto, esito 
di processi recenti di 
ristrutturazione agricola e 
paesaggistica. 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. 

Costituisce la fascia a 
minor quota che si 
localizza a sud del 
territorio di Capolona 

Allargamento della 
maglia agraria per 
agricoltura estensiva 

Livello basso di 
infrastrutturazione 
ecologica 

Rischio di erosione 
negli impianti viticoli 
collinari 

Processi di 
urbanizzazione in 
atto 

 

16 Morfotipo del 
seminativo e oliveto 
prevalenti di collina 

Il morfotipo è tipico delle aree 
collinari ed è caratterizzato 
dall’alternanza di oliveti e 
seminativi. Talvolta vigneti di 
dimensione variabile si 
inframmettono tra le colture 
prevalenti. La maglia agraria è 
medio-fitta e articolata, con 
campi di dimensione 
contenuta e confini tra gli 
appezzamenti piuttosto 
morbidi. Il bosco, sia in forma 
di macchie che di formazioni 
lineari, diversifica 
significativamente il tessuto 
dei coltivi. 

Comprende due nodi 
principali uno molto 
esteso nel comune di 
Subbiano a costituire la 
zona di passaggio tra la 
valle e la zona montana, 
costituita 
principalmente da rilievi 
collinari anche con 
pendenze importanti. La 
seconda area meno 
estesa si trova nel 
comune di Capolona 
lungo la valle del Fosso 
Bibbiano 

Tendenza alla 
rinaturalizzazione 
per abbandono 

Abbandono delle 
sistemazioni 
idraulico-agrarie 

Produttività limitata 
in zone non 
meccanizzabili 

18 Morfotipo del 
mosaico collinare a 
oliveto e vigneto 
prevalenti 

Il morfotipo è presente per lo 
più in ambiti collinari ed è 
caratterizzato dall’alternanza 
tra vigneti e oliveti, 
variamente inframmezzati da 
superfici boscate. Si 
distinguono infatti situazioni 
in cui la maglia agraria è fitta, 
con appezzamenti di 
dimensione contenuta, e 
situazioni in cui la maglia è 

Occupa la zona collinare 
ad ovest di Capolona e si 
distribuisce dalla valle 
del Fosso Bibbiano fino 
al confine nord dell’area 
di interesse 

Tendenza alla 
rinaturalizzazione 
per abbandono 

Abbandono delle 
sistemazioni 
idraulico-agrarie 

Produttività limitata 
in zone non 
meccanizzabili 
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id denominazione descrizione distribuzione spaziale criticità 

media o anche ampia. I 
confini tra gli appezzamenti 
sono in genere articolati e 
morbidi e seguono le 
sinuosità del terreno. 
Possono essere presenti sia 
appezzamenti condotti in 
maniera tradizionale che 
sistemi colturali moderni. 

Rischio di 
semplificazione e 
banalizzazione della 
maglia agraria 

21 Morfotipo del 
mosaico colturale e 
particellare 
complesso di assetto 
tradizionale di 
collina e di 
montagna 

Il morfotipo è costituito da 
isole di coltivi tradizionali 
disposte attorno ai nuclei 
abitati e immerse nel bosco in 
contesti montani o alto-
collinari. L’aspetto 
caratterizzante è la stretta 
connessione tra nucleo stori-
co insediato e intorno 
coltivato che appaiono 
reciprocamente dimensionati 
e interrompono la continuità 
del manto boschivo. La 
maglia agraria è fitta e 
articolata e spesso 
equipaggiata di sistemazioni 
idraulico-agrarie. 

Forma un’area 
importante nel comune 
di Subbiano ad est del 
centro di Calbenzano, 
un’altra superficie 
caratterizzata da questo 
morfotipo riguarda una 
limitata area collinare 
sulle pendici a sud delle 
formazioni montuose di 
Monte Filetto 

Tendenza alla 
rinaturalizzazione 
per abbandono 

Produttività limitata 
in zone non 
meccanizzabili 

 

3.2.2 Riconoscimento del patrimonio territoriale e paesaggistico 
In riferimento ad una prima rappresentazione del patrimonio territoriale nel PIT/PPR (vedi Tav 
20 – Allegato 1. Atlante Cartografico) le strutture e gli elementi di contesto con valore 
patrimoniale emergenti, riguardano: il sistema insediativo reticolare, le infrastrutture viarie e 
ferroviarie, gli insediamenti aggregati e sparsi, il sistema idrografico con la vegetazione ripariale, 
i nodi della rete ecologica, le aree a coltivazione tipica ed i mosaici colturali di particolare pregio, 
i boschi di castagno e gli altri boschi di rilevanza storico paesaggistica.  

3.2.3 Individuazione delle principali criticità potenziali 
In riferimento ad una prima rappresentazione delle criticità territoriali nel PIT/PPR (vedi Tav 21 – 
Allegato 1. Atlante Cartografico) si rilevano le conurbazioni continue di fondovalle, con tendenza 
alla saldatura.  
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3.2.4 Definizione di una disciplina paesaggistica riferita all’intero territorio 
Il Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) quale integrazione del piano di indirizzo 
territoriale con valenza di piano paesaggistico inserisce i comuni di Anghiari (AR), Badia Tedalda 
(AR), Bibbiena (AR), Capolona (AR), Caprese Michelangelo (AR), Castel Focognano (AR), Castel San 
Niccolo (AR), Chitignano (AR), Chiusi della Verna (AR), Montemignaio (AR), Monterchi (AR), 
Ortignano Raggiolo (AR), Pieve Santo Stefano (AR), Poppi (AR), Pratovecchio Stia (AR), Sansepolcro 
(AR), Sestino (AR), Subbiano (AR), Talla (AR) nella Scheda d’Ambito di paesaggio n. 12 Casentino 
e Val Tiberina. 

La scheda è di seguito sintetizzata in relazione all’ambito territoriale di Capolona e di Subbiano 
secondo i seguenti temi: indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso articolata secondo gli 
obiettivi di qualità e relative direttive. 

 

Gli Indirizzi per le politiche prevedono di: 

- favorire, ove possibile, la manutenzione di un mosaico agrario morfologicamente articolato 
e complesso, soprattutto in prossimità degli elementi del sistema insediativo storico o dove 
presentano particolari valori in termini estetico-percettivi, storico-testimoniali e di presidio 
idrogeologico; 

- favorire una gestione delle attività agricole che concorra a tutelare la continuità della rete di 
infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica, conservando siepi, filari e altri elementi di 
corredo esistenti e incentivandone la ricostituzione; 

- favorire nelle aree di pianura dell’Arno interventi di mitigazione dell’effetto di barriera 
ecologica causato dall’asse stradale della SR 71, soprattutto in prossimità del corso del Fiume 
Arno (Barriere infrastrutturali principali da mitigare); 

- perseguire una gestione finalizzata al miglioramento del continuum ecologico dei corsi 
d’acqua, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione della vegetazione 
ripariale, con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare”, quale il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona; 

- avviare azioni volte a salvaguardare, riqualificare e valorizzare le rive del fiume Arno e dei 
suoi affluenti: 

o salvaguardando i varchi e le visuali da e verso il fiume; 

o riqualificando e valorizzando in chiave multifunzionale gli spazi aperti perifluviali e 
assicurandone la continuità; 

o promuovendo interventi volti a riqualificare e ricostituire i rapporti storici tra fiume e 
tessuto urbano (waterfront urbani, viabilità e spazi pubblici rivieraschi, accessibilità al 
fiume e sua riconoscibilità nel contesto urbano); 

o evitando ulteriori espansioni degli insediamenti a carattere produttivo lungo il fiume, 
favorendo il riuso dei capannoni dismessi e riqualificando gli insediamenti esistenti 
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come “aree produttive ecologicamente attrezzate”, promuovendo la delocalizzazione, 
all’esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non 
compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica dei contesti fluviali. 

  

Di seguito si riportano gli obiettivi di qualità e le direttive per gli strumenti di pianificazione 
territoriale che ne derivano in relazione ai territori comunali di Capolona e di Subbiano. 

OBIETTIVO 1 - TUTELARE GLI ELEMENTI NATURALISTICI DI FORTE PREGIO PAESAGGISTICO ED 
IDENTITARIO DELL’AMBITO, COSTITUITI DAGLI ECOSISTEMI FORESTALI DELLE FORESTE 
CASENTINESI, DELL’ALPE DI CATENAIA E DELLA LUNA, DAI TRADIZIONALI AMBIENTI 
AGROPASTORALI E DI BRUGHIERA, DAI CARATTERISTICI AFFIORAMENTI RUPESTRI, E DAGLI 
ECOSISTEMI FLUVIALI DELL’ALTO CORSO DEL FIUME ARNO E DALLE AREE UMIDE 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi 
dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

1.1 - attuare la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare i complessi forestali 
Casentinesi, dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di 
interesse comunitario, costituiti dagli abeti, faggeti, dai boschi misti di latifoglie nobili del Tilio-
Aceron e dai boschi di faggio e tasso, considerando anche la continuità forestale delle direttrici 
di connettività extraregionale delle Foreste Casentinesi con la parte romagnola (già interna al 
Parco Nazionale) 

Orientamenti: 

- contrastare la diffusione delle fitopatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici 
forestali, in particolare nella fascia dei querceti, anche attraverso l’incremento delle specie 
accessorie di pregio; 

1.2 - per il miglioramento della continuità ecologica degli ambienti fluviali, ridurre i processi di 
artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, anche attuando 
interventi di riqualificazione e di ricostituzione della vegetazione ripariale, con priorità per le aree 
classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”, quale il corso del Fiume Arno da 
Castel San Niccolò a Capolona; 

1.3 - tutelare i caratteristici habitat rupestri. 
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OBIETTIVO 2 - CONTENERE I PROCESSI DI ABBANDONO DELLE ZONE MONTANE E COLLINARI, 
RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO, RIVITALIZZARE LE ECONOMIE LEGATE ALL’UTILIZZO SOSTENIBILE 
DEL BOSCO, DEI PASCOLI, DEI TERRITORI AGRICOLI 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi 
dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

2.1 – attuare la gestione forestale sostenibile finalizzata, soprattutto nei versanti ripidi, a 
contenere i deflussi e prevenire le frane, anche adottando metodi di naturalizzazione controllata 
o interventi di ingegneria naturalistica; 

2.2 - tutelare e recuperare, ove possibile, la coltura tradizionale del castagneto da frutto 
(compresa la viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” quali i vecchi mulini 
situati in prossimità dei torrenti principali e i “seccatoi”) favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 
innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio; 

2.3 - rivitalizzare e riqualificare il sistema insediativo di antica formazione costituito dagli 
aggregati rurali a vocazione silvo-pastorale e le connesse attività agro-silvo-pastorali, attraverso 
la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali 

Orientamenti: 

- recuperare il patrimonio edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; 

- sviluppare in modo sinergico le attività agricole e zootecniche con le attività turistiche, anche 
recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i centri collinari e montani. 

2.4 – valorizzare il patrimonio abitativo degli insediamenti montani e collinari. 

Orientamenti: 

- riutilizzare e valorizzare il patrimonio abitativo degli insediamenti montani e collinari; 

- valorizzare il patrimonio storico-culturale costituito dalle testimonianze del sistema difensivo 
del periodo medievale, pievi, badie ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e ponti; 

- tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche e la loro integrazione 
all’interno del sistema della mobilità lenta. 

2.5 salvaguardare le visuali e degli scenari percepiti da e verso il sistema insediativo storico 
collocato in posizione dominante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno 
conservato uno stretto rapporto con le aree agricole di margine. 

OBIETTIVO 3 - TUTELARE E RIQUALIFICARE DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO E URBANISTICO 
LA PIANURA E I FONDOVALLE DEL FIUME ARNO E I FONDOVALLE SECONDARI 
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Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi 
dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

3.1 - mantenere i varchi inedificati nella cortina insediativa lungo il corso del Fiume Arno, al fine 
di garantire la continuità ecologica e fruitiva con le valli secondarie, con particolare riferimento 
all’area Subbiano-Capolona; 

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SR 71) e 
nelle aree agricole residue perifluviali; 

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamenti produttivi di 
fondovalle e degli impianti collocati lungo il fiume Arno e affluenti principali, privilegiando il 
recupero delle aree produttive; 

3.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne la qualità morfologica e percettiva; 

3.6 - riqualificare il sistema infrastrutturale concentrato nel fondovalle al fine di favorire una 
fruizione della valle con forme di spostamento multimodali integrate e sostenibili 

Orientamenti 

- valorizzare la rete ferroviaria di fondovalle Arezzo-Stia e le connesse stazioni; 

- garantire che i nuovi interventi infrastrutturali non accentuino l’effetto barriera delle 
superstrade E45 e E78; 

- evitare ulteriori processi di frammentazione e marginalizzazione dei sistemi fluviali e agro-
ambientali ad opera di infrastrutture; 

- valorizzare le rive dell’Arno e dei suoi affluenti, riqualificando i waterfront urbani degradati e 
migliorandone l’accessibilità. 

3.2.5 Individuazione e disciplina dei beni culturali e paesaggistici  
Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della 
descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati, ai sensi di specifici decreti 
(art. 136 del Codice) o di legge (art. 142 del Codice). Come indicato nella relazione generale del 
piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per decreto” è costituita dai seguenti elaborati: 

- elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice; 

- elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta 
avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico; 
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- schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, 
contenenti: 

o Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

o Sezione 2 - Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo 

o Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

o Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro 
permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e 
Prescrizioni d’uso. 

Completano questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione regionale di cui 
all'art.137 del Codice e della L.R. 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e 
rappresentazione cartografica, e risolvere le incertezze derivanti da formulazioni non 
univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo, l’Elenco dei vincoli ai sensi della 
legge 778/1922 e relative schede identificative, ed infine il Modello di scheda di rilevamento delle 
aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, c. 4, lettera b) del Codice. 

Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice, le cosiddette “aree 
tutelate per legge”, questi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista dal D.lgs. 
42/2004 ed ereditati dalla L. 431/1985, nota come legge Galasso. Ciascuna categoria di beni è 
stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e rappresentazione, nonché 
dell’elaborazione di una specifica disciplina, raccolta nell'elaborato 8B: “Disciplina dei beni 
paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice”. Per ciascuna categoria di beni la disciplina 
definisce Obiettivi, Direttive e Prescrizioni da osservare. Per le zone di interesse archeologico ex 
art. 142 comma 1 lett. m) del Codice si deve inoltre fare riferimento alle Schede dell’Allegato H. 

  

Ai fini ricognitivi all’interno del territorio di Capolona e Subbiano ricadono, rispettivamente, i 
“Beni architettonici tutelati” ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 e le “Aree tutelate per legge” 
(D.Lgs 42/2004. Art. 142). 

All’interno dei due comuni non vi ricade nessun “Immobile ed aree di notevole interesse 
pubblico” (D.Lgs 42/2004. Art. 136). 

 

A seguire se ne riporta una ricognizione cartografica di cui per maggiore dettaglio si rimanda 
all’Allegato 1 denominato “Atlante cartografico”. 
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BENI PAESAGGISTICI - ART. 136 

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 136. Dataset areale in formato WMS – Servizio 
Geoscopio_WMS PIANO PAESAGGISTICO - Regione Toscana: “Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico”. 
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Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. 

Aree di tutela individuate ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004. 
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BENI PAESAGGISTICI - ART. 142 

Co.1 lett. c) Aree tutelate per legge - Lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 

 

Co.1 lett. d) Aree tutelate per legge - Lettera d) – Ie montagne per la parte eccedente 1.200 m slm 

 

Co.1 lett. g) Aree tutelate per legge - Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi 

  

Co.1 lett. m) - Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni 
paesaggistici. 

- Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni 
paesaggistici 

- Le zone di interesse archeologico - Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del 
D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui all'art. 
11.3 lett. c). 
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Oltre ai suddetti vincoli è di rilievo l’uso civico presente nella comunità di Faltona nel comune di Subbiano. 
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3.3 Altri strumenti e atti del governo del territorio di carattere regionale 
Considerato che il P.R.S. 2016/2020 ha riflessi su diversi strumenti di carattere settoriale, con i 
quali si pone in un rapporto di complementarità, oltre che di coerenza, tutti gli strumenti che vi 
si rifanno saranno necessariamente interessati in modo indiretto da questo rapporto. Di 
conseguenza, il P.S.I. redigendo dei comuni di Capolona e Subbiano, inserendosi come tassello 
di questo sistema di pianificazione, oltre a essere coerenti con lo strumento di pianificazione 
regionale rappresentato dal P.I.T., non potranno fare a meno di tenere in considerazione anche 
la coerenza con una serie di programmi e atti di governo del territorio: Programma di Sviluppo 
Rurale Fesr 2014/2020; Piano regionale agricolo forestale (PRAF); Piano sanitario regionale 
2018/2020; Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (Priim); Piano 
ambientale ed energetico regionale (Paer), Piano di Indirizzo Energetico Regionale (Pier); Piano di 
tutela delle acque della Toscana; Piano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB); 
Piano Regionale delle Attività Estrattive (Praer); Piano regionale per la qualità dell’aria e ambiente 
(P.R.Q.A.). 

3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Arezzo, è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 16.05.2000, secondo le diposizioni e i contenuti 
disciplinati dalla ex LR 5/1995 (articolo 16). 

 

In questo momento è in corso la “Variante Generale di conformazione al PIT/PPR”, con il 
rinnovamento dei principali riferimenti legislativi e regolamentari, come il radicale riordino delle 
funzioni e competenze degli enti locali, unitamente al rapido evolversi degli assetti sociali, 
economici e territoriali. Al contempo si pone l’obbligo di adeguamento e conformazione del piano 
provinciale alla nuova legge regionale per il Governo del Territorio (LR 65/2014 e smi) e al Piano 
di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PPR). A tali necessità si 
aggiungono, inoltre, inevitabili adeguamenti e correttivi dimostratisi necessari in ragione 
dell’esperienza maturata in questi anni di attuazione e gestione amministrativa, in ragione 
dell’evoluzione degli assetti territoriali e del conseguente sistema di conoscenze (informazioni, 
dati, ecc.) afferenti al quadro conoscitivo di riferimento, nel frattempo inevitabilmente mutato. 

Il PTC si colloca quale strumento intermedio di pianificazione territoriale di indirizzo e 
orientamento della pianificazione comunale, che in ragione di specifiche disposizioni, assume un 
ruolo prescrittivo per le sole previsioni o gli interventi di specifica competenza provinciale e per 
il coordinamento delle politiche di settore, nonché per gli altri strumenti di programmazione – 
anche socio – economica della provincia. 

Secondo quanto in particolare disposto all’articolo 90 della LR 65/2014, il PTC (configurandosi 
come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della 
provincia), recepisce i contenuti del PIT con valenza di PPR e si compone “... di un quadro 
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conoscitivo del patrimonio territoriale [...] di una parte statutaria e di una parte strategica ...“. In 
particolare (articolo 90 c. 5, 6 e 7): 

Lo statuto del territorio del P.T.C. specifica: 

a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della 
provincia, con particolare riferimento al territorio rurale; 

b) le invarianti strutturali del territorio provinciale; 

c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice (dei beni 
culturali e del paesaggio); 

d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale. 

La parte strategica del P.T.C. indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la 
strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine: 

a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire 
nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni; 

b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; 

c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al 
territorio rurale [...]; 

d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi [...]; 

e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello 
sviluppo socio-economico e culturale della comunità provinciale. 

Inoltre il P.T.C. stabilisce: 

a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della 
programmazione della provincia; 

b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di 
competenza provinciale e relative prescrizioni; 

c) le misure di salvaguardia. 

 

Nella sostanza è richiesto alla parte statutaria del P.T.C. di procedere in relazione alle proprie 
specifiche competenze (tenendo evidentemente a riferimento i principi definiti dalla legge 
regionale e le relative indicazioni del PIT/PPR), alla ricognizione del “Patrimonio territoriale” di 
livello e scala provinciale con particolare riferimento al territorio rurale e di definirne i principi e 
le regole di utilizzazione e riproduzione, che costituiscono “Invarianti Strutturali”, ciò anche in 
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della LR 65/2014 e smi. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo (P.T.C.) persegue lo sviluppo 
sostenibile nel territorio provinciale.  
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Il PTC contiene il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di 
vulnerabilità e di riproducibilità nonché, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le 
relative condizioni d'uso. Costituiscono obiettivi generali del P.T.C. vigente (articolo 1, c. 3 delle 
norme): 

a) la tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse naturali; 

b) la difesa del suolo, sia sotto l’aspetto idraulico che della stabilità dei versanti; 

c) la promozione delle attività economiche nel rispetto dell’articolazione storica e morfologica 
del territorio;  

d) il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture; 

e) il coordinamento degli strumenti urbanistici. 

Il piano anticipando, in forma sperimentale, diversi contenuti del più recente PIT con valenza di 
PPR ed individuando ambiti territoriali di interesse paesistico (articolati in sottosistemi e relative 
unità di paesaggio), è stato dichiarato con “... valore di piano urbanistico – territoriale con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell’articolo 1 bis della L. n. 
431/195, nonché dell’articolo 16, c. 2, lett. d), della ex LR n. 5/1995 ...", sostituendo e divenendo 
strumento applicativo delle direttive contenute nella ex Delibera CR n. 296/88 (comprendente il 
sistema regionale delle aree naturali protette e le categorie di beni di parti colare interesse 
ambientale), la cui efficacia è tuttavia da tempo decaduta e sostituita in ragione del mutato 
quadro di riferimento legislativo e normativo. 

 

A seguire si riportano degli estratti della relazione di Avvio della “Variante Generale di 
conformazione al PIT/PPR del PTCP di Arezzo”, riguardanti gli obiettivi generali e specifici del Piano. 

 

“…obiettivi generali della Variante: 

a) salvaguardare, promuovere e valorizzare, anche eventualmente riformulandone le definizioni 
e le articolazioni, le analisi, le indagini e gli studi scientifico - disciplinari che qualificano 
l’attuale PTC come piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori 
paesistici ed ambientali, con particolare riferimento per l’identificazione delle permanenze di 
valore storico – culturale e ambientale e le interpretazioni paesaggistiche del territorio rurale; 

b) integrare il quadro conoscitivo del PTC vigente, in ragione dei principi fondamentali contenuti 
nelle LR 65/2014 (patrimonio territoriale, tutela del territorio e condizioni alle trasformazioni, 
statuto del territorio), adattando e definendo al contempo l’attuale articolazione del quadro 
propositivo di una parte statutaria e di una parte strategica secondo i contenuti, i livelli e le 
competenze attribuite allo strumento di pianificazione territoriale provinciale; 

c) recepire e declinare i contenuti dello Statuto del Territorio del PIT/PPR, proponendo il quadro 
conoscitivo del Patrimonio territoriale provinciale, con particolare riferimento al territorio 
rurale, e alla conseguente definizione di una parte statutaria volta alla ricognizione dei Beni 
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paesaggistici formalmente riconosciuti, al recepimento e declinazione della disciplina d’uso 
degli ambiti di paesaggio e alla definizione delle direttive d’uso e trasformazione del Patrimonio 
territoriale (Invarianti strutturali); 

d) rimodulare e proporre rinnovati contenuti della parte strategica, secondo quanto indicato 
dalla LR 65/2014 e in ragione dell’esercizio delle funzioni e delle competenze provinciali definite 
dalla L. 56/2414 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni) e dalla conseguente LR 22/2015, volta a definire obiettivi ed indirizzi in riferimento 
all’evoluzione dei sistemi territoriali e all’organizzazione del territorio, indicando al contempo 
le previsioni e prescrizioni di esclusiva competenza provinciale. 

Al contempo la Variante, in ragione degli obiettivi generali intende comunque mantenere e confermare 
l’impianto interpretativo di natura paesaggistica proposto nel PTC vigente, articolato in Sistemi e sub- 
sistemi territoriali e relative Unità di Paesaggio, procedendo nella conferma e se necessario nella 
attualizzazione dei seguenti obiettivi specifici definiti per i Sistemi territoriali dell’Appennino, dell’Arno 
e del Tevere. In particolare (articolo 8 del PTC vigente). 

Di seguito si riportano quelli inerenti all’area interessata dal P.S.I.:  

 

B - Sistemi territoriali dell'Arno e del Tevere. 

Costituiscono obiettivi dei sistemi territoriali dell'Arno e del Tevere comprendenti indicativamente le 
Unità di Paesaggio del Piano colle centrale casentinese; della piana e colline della Valtiberina; del 
Valdarno superiore aretino; della piana di Arezzo (CI0701, 02); della Valdichiana aretina: 

a) il recupero ed il completamento delle infrastrutture per la mobilità; 

b) il superamento dell'attuale separazione fra il fiume e il suo territorio; 

c) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità; 

d) l’attenuazione degli effetti indotti dalla impermeabilizzazione del suolo; 

e) il recupero ed il risanamento delle zone umide e delle aste fluviali anche tramite l'istituzione di 
aree protette; 

f) la riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni; 

g) la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e il reticolo delle sistemazioni 
idrauliche garantendo, anche, fondamentali elementi di rinaturalizzazione e di riequilibrio 
ecologico; 

h) l'inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale e di 
collegamento tra sistemi locali; 

i) la rilocalizzazione di quelle attività produttive che risultino incompatibili ed intercluse negli 
insediamenti residenziali; 

j) la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio aperto e dei paesaggi 
fluviali per le aree di degrado; 
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k) l’individuazione di specifici "modelli" insediativi e di struttura del paesaggio rurale da 
preservare…” 

3.5 Altri strumenti e atti del governo del territorio di carattere provinciale e sovralocale 
Il P.S.I., oltre al P.T.C.P., non può fare a meno di confrontarsi con gli atti di governo del territorio 
di carattere provinciale. Tra questi, occorre citare, il Piano della Mobilità Provinciale (PMP); il Piano 
del Trasporto Pubblico locale (TPL), approvato con Deliberazione del C.P. N. 11 del 06.03.2014; il 
Piano Provinciale della Mobilità Lenta (ciclo-pedonale e escursionistica) – vie verdi, approvato con 
Deliberazione del C.P. n. 12 del 06.03.2014; il Piano delle Viabilità Extraurbana, approvato con 
Deliberazione del C.P. n. 26 del 26 del 28.04.2014.; il Piano Provinciale delle Attività Estrattive, di 
Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP), approvato con 
deliberazione del C.P. n. 48 del 14.04.2009, in attuazione e declinazione del corrispondente e 
sovraordinato piano regionale (PRAE) e infine il Piano Provinciale Integrato di Protezione Civile, 
approvato con Deliberazione C.P. n. 33 del 28.09.2017. 
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4 Gli obiettivi del Piano strutturale intercomunale 

4.1 Il contesto 
In relazione al quadro conoscitivo delineato nei precedenti paragrafi, emerge la volontà delle 
Amministrazioni dei comuni di Capolona e di Subbiano di formare uno strumento urbanistico 
condiviso, appunto il Piano Strutturale Intercomunale, desumibile principalmente da due fattori: 

1. la continuità territoriale, non solo intesa a livello amministrativo, ma soprattutto da un 
punto di vista geomorfologico, agroambientale ed ecosistemico, necessita per una 
corretta gestione dello sviluppo sostenibile di una visione unitaria e condivisa delle 
potenzialità, delle criticità e quindi delle strategie di area vasta per le trasformazioni da 
queste indotte; 

2. i due comuni sono parte integrante di una realtà socio-economica e storica-geografica 
ben definita che nel corso della storia è stata già partecipe di progetti territoriali. 

Ma la realizzazione degli obiettivi preliminarmente individuati, necessita, mai come in questo 
momento storico, di una visione strategica unitaria che trovi nella pianificazione territoriale 
intercomunale, nella pianificazione di area vasta, la base portante per uno sviluppo sostenibile. 
La modificata stagione pianificatoria della Regione Toscana con la sopravvenienza del PIT con 
valenza paesaggistica, unitamente alla condivisione pluriennale di puntuali programmi e progetti 
di valenza territoriale, hanno condotto le due Amministrazioni a comprendere la possibilità di 
sistematizzare e valorizzare quanto maturato nelle pregresse esperienze condivise. 

È importante quindi delineare i contenuti di tale percorso su cui le due Amministrazioni hanno 
inteso individuare gli obiettivi del P.S.I., seguendo un principio di coerenza e continuità con il 
passato-presente. 

4.2 Il sistema degli obiettivi/azioni 
l sistema degli obiettivi è stato strutturato intorno alle 4 strutture del territorio (che costituiscono 
il patrimonio territoriale ) così come indicate all’art. 3 comma 2 della Legge 65/2014, ovvero: 

 

a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici;  

b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi 
della fauna e della flora;  

c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, 
artigianali, industriali e tecnologici;  

d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 
nonché i manufatti dell’edilizia rurale.  
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Per ognuna delle strutture sopra indicate è stato individuato: un sistema di obiettivi, a loro volta 
declinati in un sistema di azioni. 

Gli obiettivi sono i fini a cui la pianificazione tende rispetto alla struttura territoriale a cui si 
riferiscono. 

Le azioni sono le modalità con le quali gli obiettivi di cui sopra possono essere raggiunti. 

 

Obiettivi e azioni sono stati ricavati dall’analisi e lettura del quadro pianificatorio pregresso e della 
pianificazione sovraordinata. 

 

TEMA 1: LA STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA 

CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI, IDROLOGICI E IDRAULICI 

 

Obiettivo 1.1 - Protezione e mantenimento della risorsa idrica 

Azione 1.1.1 - Protezione della risorsa idrica in termini qualitativi e quantitativi 

Azione 1.1.2 - Riduzione e controllo dell’inquinamento delle falde  

 

Obiettivo 1.2 - Contenimento del dissesto idrogeologico 

Azione 1.2.1 - Definizione e incentivazione di pratiche agricole e forestali virtuose, 
comprensive di opere di regimazione delle acque superficiali 

Azione 1.2.2 - Individuazione delle aree a maggior propensione al dissesto in relazione 
alle pendenze ed all'assetto litostratigrafico del sottosuolo 

 

Obiettivo 1.3 - Mitigazione e contenimento del rischio sismico 

Azione 1.3.1 - sensibilizzazione della popolazione in merito alle principali criticità legate ai 
fenomeni di amplificazione sismica 

Azione 1.3.2 - predisposizione di norme e prescrizioni specifiche per la progettazione e la 
pianificazione nelle aree a maggior pericolosità sismica, come individuate nei nuovi studi di 
microzonazione sismica di livello 2 

 

 

TEMA 2: LA STRUTTURA ECOSISTEMICA 

RISORSE NATURALI ARIA, ACQUA, SUOLO ED ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
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Obiettivo 2.1 – Mantenimento e creazione di nuovi corridoi ecologici al fine di collegare il sistema 
delle aree naturali protette 

Azione 2.1.1 - Promozione di interventi di tutela dei nodi primari e secondari della rete 
ecologica 

Azione 2.1.2 - Promozione di azioni di rinaturalizzazione in aree povere di 
infrastrutturazione ecologica volte al potenziamento di un sistema di reti ecologiche 

 

Obiettivo 2.2 – Rafforzamento della connessione tra le aree naturali del fondovalle e il sistema 
collinare e dei poggi isolati  

Azione 2.2.1 - Creazione di un Parco Fluviale del Fiume Arno 

 

Obiettivo 2.3 – Tutela dei valori ecologici e paesaggistici dei sistemi forestali  

Azione 2.3.1 - Promozione di azioni volte al miglioramento della gestione complessiva 
degli habitat forestali. 

Azione 2.3.2 - Promozione di interventi di mitigazione degli effetti di frammentazione 
degli ecosistemi forestali. 

 

Obiettivo 2.4 – Tutela dei valori ecologici e paesaggistici dei sistemi agricoli di pianura  

Azione 2.4.1 - Promozione di programmi e azioni volti a favorire, ove possibile, soluzioni 
che prevedano adeguate dotazioni ecologiche 

 

Obiettivo 2.5 – Tutela dei valori ecologici e paesaggistici dei sistemi agricoli di collina 

Azione 2.5.1 - Promozione di progetti e azioni di carattere territoriale che migliorino la 
funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei fenomeni 
erosivi 

Azione 2.5.2 - Nelle aree a prevalenza di colture cerealicole, promuovere soluzioni che 
prevedano adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità 
ecologica. 

 

 

TEMA 3: LA STRUTTURA INSEDIATIVA 

3.a. RETE DEGLI INSEDIAMENTI;  

3.b. SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI;  
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3.c. SISTEMA DELLE ATTIVITA’ 

 

TEMA 3.a: RETE DEGLI INSEDIAMENTI 

 

Obiettivo 3.a.1 Ricostruzione delle relazioni funzionali e fisiche tra le città  

Azione 3.a.1.1 - Creazione di un Parco Fluviale del Fiume Arno 

Azione 3.a.1.2 - Salvaguardia dei valori storico-testimoniali, percettivi ed ecologici delle 
porzioni di territorio di crinale 

Azione 3.a.1.3 - Valorizzazione delle peculiarità delle frazioni 

Azione 3.a.1.4 - Realizzazione di una rete di mobilità dolce 

Azione 3.a.1.5 - Promozione di un turismo ‘lento’ 

 

Obiettivo 3.a.2 Riorganizzazione della struttura morfologica e della qualità dei sistemi urbani 

Azione 3.a.2.1 - Ridefinizione dei margini urbani 

Azione 3.a.2.2 - Ridefinizione del tema della città pubblica attraverso il rafforzamento dei 
servizi pubblici esistenti e il recupero degli edifici dismessi 

Azione 3.a.2.3 - Valorizzazione dei tessuti edilizi storici e identitari 

Azione 3.a.2.4 - Riqualificazione e riconversione delle parti più problematiche dei sistemi 
insediativi 

Azione 3.a.2.5 - Riqualificazione delle aree ferroviarie  

Azione 3.a.2.6 - Ristrutturazione delle relazioni tra gli insediamenti urbani lungo il fiume 
e quelli collinari 

Azione 3.a.2.7 - Incremento dell’offerta di edilizia sociale 

Azione 3.a.2.8 - Riorganizzazione e riqualificazione delle aree produttive/artigianali 

Azione 3.a.2.9 - Riqualificazione dei piccoli insediamenti di crinale 

Azione 3.a.2.10 - Promozione di un uso ‘destagionalizzato’ delle strutture residenziali 
delle località collinari 

 

Obiettivo 3.a.3 Incremento della sostenibilità ambientale dei sistemi urbani  

Azione 3.a.3.1 - Promozione e incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici. 

Azione 3.a.3.2 - Ottimizzazione della gestione della gestione dei rifiuti 

Azione 3.a.3.3 - Recupero della stabilità idraulica ed idrogeologica 

Azione 3.a.3.4 - Controllo dello sfruttamento della risorsa idrica 
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Azione 3.a.3.5 - Miglioramento della capacità depurativa degli impianti esistenti 

Azione 3.a.3.6 - Promozione della mobilità sostenibile delle persone 

Azione 3.a.3.7 – Ottimizzare le relazioni tra territorio urbanizzato e territorio rurale 
attraverso elementi di connessione ecologica quali le aree golenali 

 

TEMA 3.b: SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI 

Obiettivo 3.b.1 Miglioramento dell’accessibilità alle diverse parti del territorio (parti marginali e 
poli attrattori) 

Azione 3.b.1.1 - Predisporre un sistema di parcheggi scambiatori auto/TPL 

Azione 3.b.1.2 - Sviluppare una rete ciclistica diffusa capillarmente sul territorio 

Azione 3.b.1.3 - Attivare di un sistema diffuso di bike sharing 

Azione 3.b.1.4 - Sviluppare e valorizzare la sentieristica locale 

Azione 3.b.1.5 - Garantire la mobilità sostenibile delle persone a livello urbano ed 
extraurbano 

 

Obiettivo 3.b.2 Pianificazione dell’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

Azione 3.b.2.1 - Predisporre un sistema di parcheggi scambiatori auto/TPL al di fuori dei 
centri abitati 

Azione 3.b.2.2 - Predisporre rastrelliere e stazioni di bike-sharing nei parcheggi 
scambiatori e nelle stazioni ferroviarie  

Azione 3.b.2.3 - Integrare la sentieristica con altri sistemi di mobilità e servizi a supporto 

Azione 3.b.2.4 - Collegare con piste ciclabili le stazioni ferroviarie con i principali poli 
attrattori del territorio 

 

Obiettivo 3.b.3 Promozione di un maggior livello di sicurezza e ridisegno dello spazio pubblico  

Azione 3.b.3.1 - Promuovere la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade, degli 
incroci e dei passaggi ferroviari 

Azione 3.b.3.2 - Riqualificare gli spazi di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle 
fermate del TPL su gomma 

 

TEMA 3.c: IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’ 

Obiettivo 3.c.1 Sviluppo di un sistema industriale sostenibile  

Azione 3.c.1.1 - Perseguimento della sostenibilità ambientale e sviluppo della 
diversificazione delle produzioni delle attività industriali e artigianali 
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Azione 3.c.1.2 - Riqualificazione delle zone artigianale-industriale  

Azione 3.c.1.3 - Rilocalizzazione di attività produttive insediate in contesti funzionalmente 
non omogenei 

Azione 3.c.1.4 - Potenziamento delle previsioni di sviluppo delle piccole industrie 
artigianali e produttive 

Azione 3.c.1.5 - Consolidamento e diversificazione dei profili di sviluppo 

Azione 3.c.1.6 - Rafforzamento della dotazione nelle aree produttive di standard di 
qualità urbanistica 

Azione 3.c.1.7.- Miglioramento della viabilità di accesso ai poli produttivi dalle vie di 
comunicazione principali 

 

Obiettivo 3.C.2 Rafforzamento del sistema commerciale 

Azione 3.c.2.1 - Promuovere politiche di rilancio delle attività commerciali nei centri 
abitati valorizzando le attività commerciali di vicinato anche in forma di centro 
commerciale naturale 

 

Obiettivo 3.C.3. Sviluppo di un sistema turistico sostenibile 

Azione 3.c.3.1 - Individuazione di misure finalizzate alla destagionalizzazione ed alla 
distribuzione nello spazio dei carichi turistici. 

Azione 3.c.3.2 - Sviluppo di un turismo destagionalizzato, legato alle emergenze 
naturalistiche e agricole dell’entroterra. 

Azione 3.c.3.3 - Consolidamento e sviluppo delle varie ‘forme’ di turismo legato 
all’agricoltura, al paesaggio, alla cultura e all’enogastronomia. 

Azione 3.c.3.4 - Sviluppo di un sistema di percorrenza ‘lenta’ diffusa sul territorio. 

Azione 3.c.3.5 - Rinnovamento e differenziazione dell’offerta ricettiva, eventualmente 
anche mediante la realizzazione di un Albergo Diffuso.  

Azione 3.c.3.6 - Miglioramento dell’offerta ricettiva esistente, con particolare riferimento 
all’offerta alberghiera locale. 

Azione 3.c.3.7 - Regimentazione del fenomeno della seconda casa al fine di una 
calibrazione sostenibile dei servizi nei mesi di massima affluenza turistica. 

Azione 3.c.3.9 - Conversione di strutture edilizie sottoutilizzate in attività di accoglienza. 

 

 

TEMA 4: LA STRUTTURA AGRO- FORESTALE 
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a. BOSCHI  

b. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

 

TEMA 4.a: BOSCHI 

 

Obiettivo 4.a.1 Favorire l’utilizzazione produttiva della risorsa forestale 

Azione 4.a.1.1 - Favorire la costituzione di forme associate di gestione dei boschi 

 

Obiettivo 4.a.2 Favorire l’integrazione delle attività forestali con le altre attività produttive 

Azione 4.a.2.1 - Promuovere l’utilizzazione a fini energetici dei prodotti del bosco e la 
valorizzazione degli assortimenti legnosi attraverso filiere legno - energia.  

Azione 4.a.2.2 - Favorire il ripristino, la manutenzione, la realizzazione di nuovi sentieri e strade 
forestali. 

 

TEMA 4.b: AGRICOLTURA  

 

Obiettivo 4.b.1 Promuovere una filiera agricola locale 

Azione 4.b.1.1 - Attivare filiere produttive che si armonizzino con il turismo e con le 
imprese turistiche con produzioni primarie da impiegare e commercializzare nel 
territorio. 

Azione 4.b.1.2 - Attivare progetti di filiera volti a caratterizzare le produzioni locali e creare 
valore aggiunto all’agricoltura. 

 

Obiettivo 4.b.2 Contrastare l’abbandono delle attività agricole nella collina interna 

Azione 4.b.2.1 - Utilizzazione e recupero dei fabbricati rurali esistenti ad uso residenziale 
o ad uso turistico ricettivo in stretto collegamento con l’attività agricola e forestale anche 
non professionale. 

Azione 4.b.2.2 - Limitare l’abbandono delle attività agricole in terreni marginali collinari e 
montani che favoriscono l’avanzata del margine boschivo 

 

Obiettivo 4.b.3 Riqualificazione del sistema idrografico principale e secondario 

Azione 4.b.3.1 - Riprogettazione delle aree di verde fluviale e delle aree golenali con 
interventi di rinaturalizzazione e di sistemazione idraulica compatibili con la prevenzione 
del rischio idraulico. 
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Azione 4.b.3.2 - Realizzazione di percorsi di trekking, pedonali, ciclabili e per il turismo 
equestre di collegamento. 

 

Obiettivo 4.b.4 Promuovere l’integrazione dell’attività agricola con gli altri settori produttivi 

Azione 4.b.4.1 - Promuovere filiere produttive per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

 

Obiettivo 4.b.5 Tutela e valorizzazione del sistema agro-pastorale e della filiera alimentare locale 

Azione 4.b.5.1 - Tutela dei valori storico-testimoniali, percettivi ed ecologici delle porzioni 
di territorio comprese nel paesaggio agricolo di crinale. 

Azione 4.b.5.2 - Incentivazione dello sviluppo di un’agricoltura multifunzionale, ovvero di 
un’agricoltura che affianca alla propria funzione produttiva la produzione di paesaggio.  

Azione 4.b.5.3 - Incentivo allo sviluppo di un “sistema locale del cibo”, mediante la 
creazione di una reta di filiera corta dei prodotti locali.  

Azione 4.b.5.4 - Promozione di forme di agricoltura sociale volte all’integrazione e 
all’inclusione dei soggetti più deboli e marginali della popolazione. 

Azione 4.b.5.5 - Valorizzazione e messa a rete, mediante un sistema di viabilità dolce, del 
sistema agrituristico locale. 

Azione 4.b.5.6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale ed agricolo attraverso 
forme di fruizione compatibili con l’ambiente e a basso impatto (es. agricoltura biologica) 
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5 Verso la definizione del territorio urbanizzato e rurale. Criteri per la 
perimetrazione 
Un aspetto innovativo introdotto dalla LR 65/2014 riguarda il parere obbligatorio e vincolante che 
deve essere acquisito attraverso la Conferenza di co-pianificazione con la Regione relativamente 
alle eventuali previsioni di piano strutturale che interessino suolo inedificato esterno al perimetro 
del territorio urbanizzato (con esclusione della residenza) o localizzino grandi strutture di vendita 
interne al perimetro stesso o funzioni non agricole in territorio non urbanizzato. 

Questo aspetto innovativo della L.R. 65 determina la necessità della contestualità delle scelte tra 
Piano Strutturale e Piano Operativo. Infatti la sede in cui si deve determinare il perimetro del 
territorio urbanizzato (art. 4) è il Piano Strutturale che nel contesto della legge è posto 
chiaramente come strumento sovraordinato cui il Piano Operativo è legato da rapporto di 
“conformità” e non più di semplice coerenza. 

In relazione alla definizione del perimetro del territorio urbanizzato preme ricordare che la L.R. 
65/14 al Titolo IX definisce le modalità, le condizioni ed i limiti entro cui possono essere variati gli 
strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio vigenti, quali il R.U.. In particolare l’art. 228 
(Disposizioni transitorie per i comuni dotati di P.S. e di R.U. approvati) stabilisce che: 

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 presente legge e comunque entro i tre 
anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 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 varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento 
urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.…”. 

Ai sensi dell’art. 222 (Disposizioni transitorie generali) “nei cinque anni successivi all'entrata in vigore 
della legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento 
urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224……” 

Pertanto nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica la legge regionale, all’art. 224, detta le disposizioni transitorie per l’individuazione del 
perimetro del territorio urbanizzato, esplicitando di considerare come territorio urbanizzato le 
parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali 
vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, o, in assenza di tale individuazione, 
le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal P.T.C.. 

 

Sulla base di quanto evidenziato l’Amministrazione com.le di Capolona ha ritenuto di considerare 
quale territorio urbanizzato individuato nel P.O. del 2019 il perimetro delle U.T.O.E.. Nella 
considerazione per cui il Regolamento urbanistico di Subbiano, ancorchè scaduto in ordine alle 
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previsioni quinquennali, assume i medesimi presupposti teorici alla base della definizione delle 
U.T.O.E. e visto l’intento di perseguire una pianificazione unitaria di area di vasta attraverso il 
Piano strutturale intercomunale, si ritiene nella presente fase di avvio di assumere le U.T.O.E. 
individuate negli strumenti dei due piani operativi quali preliminari perimetri del territorio 
urbanizzato (vedi Tav 12 – Allegato 1. Atlante cartografico). 

 

In linea generale e di principio si ritiene che il nucleo concettuale fondamentale per tali 
riconoscimenti sia da trovare negli aggettivi “urbanizzato” e “rurale”. Alla nozione di urbanizzato 
si deve associare un contesto non semplicemente occupato da costruzioni ma caratterizzato da 
sufficiente complessità spaziale e funzionale, sia pure di recente costituzione, con presenza di 
reti e servizi riferibili appunto alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In questo senso 
appare pertanto difficilmente perimetrabile come territorio urbanizzato un insediamento 
costituito da sole residenze o unità produttive in quantità modeste ma soprattutto prive di spazi 
pubblici e funzioni significative, ancorché derivanti legittimamente da strumenti di pianificazione. 
Costituendo un caso che la vigente legge non ammette come nuova previsione, dovrebbe essere 
considerato una anomalia insediativa estranea allo spirito che pervade l’intero impianto 
normativo e pianificatorio della regione toscana. Pur disciplinandone la consistenza edilizia, tali 
insediamenti dovrebbero essere considerati appunto semplicemente come presenze edilizie non 
agricole in un contesto dominante di territorio agricolo. 

L’attribuzione della qualifica di “nuclei rurali”, stanti i criteri indicati dalla legge e dal regolamento, 
dovrà avvalersi di alcuni passaggi cognitivi volti a riconoscere sia pure speditivamente, la genesi 
di queste forme insediative che dovrà appunto evidenziare e documentare la presenza di 
organismi edilizi almeno in epoca del secondo dopoguerra (1954). Periodo significativo in quanto 
alla vigilia delle profonde trasformazioni che hanno riguardato a partire dai primi anni sessanta 
il contesto socio economico agricolo della Toscana. Ulteriore verifica potrà essere condotta sui 
documenti del Catasto Toscano. Anche se profondamente trasformati nelle funzioni e in parte 
negli assetti morfologici, tali nuclei mantengono in genere una relazione ancora leggibile di 
natura morfogenetica con il contesto agricolo e i relativi segni distintivi del paesaggio agrario. Il 
riconoscimento di “nuclei agricoli” sarà attribuito in presenza delle condizioni sopradescritte. 

Al fine di poter identificare e perimetrare tali aspetti, secondo le condizioni e i requisiti indicati 
dalla legge, saranno utilizzati i seguenti criteri e strumenti: 

- ricognizione indiretta sullo stato dei luoghi desumibile dalla C.T.R. scala 1/2000 e 
ortofoto a analoga scala con ulteriore verifica per particolari casi su mappa catastale; 

- ricognizione sullo stato della pianificazione desunto dalle planimetrie in scala 1/2000 
degli strumenti urbanistici operativi vigenti; 

- verifica dello stato di vigenza degli strumenti della pianificazione attuativa e delle 
aree/lotti per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi validi e/o sottoscritta la 
relativa convenzione; 
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- verifica delle aree inedificate dotate di opere di urbanizzazione primaria anche 
parziali; 

- riconoscimento dei “morfotipi” presenti nei tessuti edilizi; 

- evidenziazione degli ambiti urbani per i quali ricorrano le condizioni e i requisiti di cui 
all’art. 4 comma della l.r. 65/2014; 

 

Sulla base di tali criteri sarà eseguita una individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 
e rispettivamente di quello rurale. 

Nello specifico Il territorio urbanizzato sarà articolato in: 

a) Aree comprese all’interno dell’art. 4 comma 3 – ovvero: centri storici, le aree 
edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e 
artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le 
attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi 
inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.  

b) Aree comprese all’interno dell’art. 4 comma 4 – ovvero quelle che si rendono 
necessarie ai fini di strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi 
gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, 
laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.  

c) Aree di previsione del R.U. e del P.O. – ovvero quelle aree di previsione del R.U. 
di Subbiano e del P.O. di Capolona e aree soggette a Piani Attuativi convenzionati 
secondo quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Il territorio rurale sarà articolato in: 

a) Ambiti rurali ai sensi dell’art.64 comma1 lett.a – ovvero: “aree agricole e forestali 
individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica”.  

b) Ambiti periurbani ai sensi dell’art.64 comma3 lett.b; art.67 – ovvero: “aree 
caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato” con “elementi del 
paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le 
connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, 
valorizzare o creare”. 

c) Nuclei storici ai sensi dell’art. 10 del P.I.T. – ovvero: “insiemi territoriali definiti 
dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la 
persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze” 

d) Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici ai sensi dell’art.64 comma 3 
lett.a, art. 66 – ovvero: “aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto 
concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il 
contesto”. 
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In via preliminare e rispetto ai criteri individuati si riporta un elenco degli insediamenti passibili 
di rientrare nella definizione di “territorio urbanizzato”: 

COMUNE DI CAPOLONA 

Bibbiano, Pieve San Giovanni, Cafaggio, Castelluccio, Poggio al pino, San Martino, Capolona. 

 

COMUNE DI SUBBIANO 

Cà di Buffa, Chiaveretto, Falciano, Santa Mama, Calbenzano, Castelnuovo, Ponte Caliano, 
Subbiano. 

5.1 Le previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato 
Sulla base della preliminare lettura degli strumenti urbanistici previgenti è stata condotta una 
verifica delle potenziali trasformazioni esterne al perimetro di territorio urbanizzato da 
prevedere nel Piano Strutturale Intercomunale. A seguito di tale verifica e di quanto esplicitato al 
paragrafo precedente, si ritiene che non ricorrano delle previsioni di trasformazione al di fuori 
del perimetro urbanizzato (rispetto al quadro previsionale del P.O. di Capolona approvato e del 
R.U. di Subbiano) che comporteranno impegno di suolo non edificato.  

Pertanto, in relazione a quanto sopra, in via preliminare non si ritiene necessario procedere alla 
convocazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014. 
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6 Enti da coinvolgere nel procedimento 

6.1 Enti cui richiedere apporti tecnico-conoscitivi 
Gli Enti e i soggetti che possono fornire, come disposto dall’art. 17, comma 3 lettere c), apporti 
tecnici e conoscitivi per i settori e profili di rispettiva competenza idonei a incrementare il quadro 
delle conoscenze ai fini della formazione del Piano Strutturale Intercomunale sono i seguenti: 
 

- Regione Toscana; 

- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; 

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia; 

- Regione Toscana – Direzione Urbanistica e politiche abitative; 

- Regione Toscana – Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Provincia di Arezzo; 

- Unione dei Comuni del Casentino; 

- Carabinieri Forestali; 

- Ufficio tecnico del Genio civile di Arezzo; 

- Comuni limitrofi: Arezzo, Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Talla, Caprese 
Michelangelo, Chiusi della Verna, Anghiari e Chitignano; 

- Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Siena, 
Grosseto e Arezzo; 

- Autorità di Bacino Fiume Arno; 

- Nuove Acque S.p.a Area Casentino.; 

- Azienda USL Toscana sud est; 

- AATO 4; 

- Autorità d’Ambito Toscana Sud; 

- Consorzio di Bonifica; 

- Sei-Toscana - Servizi Ecologici Integrati; 

- Estra Energia Arezzo; 

- Centria rete gas Prato; 

- ARPAT Dipartimento di Arezzo; 

- Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione) gas (Toscana energia); 
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- Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, Tim, Wind, Vodafone, H3G); 

- TIEMME s.p.a; 

- ANAS Viabilità Toscana; 

- Vigili del fuoco – Arezzo. 

 
ULTERIORI SOGGETTI RAPPRESENTANTI IL TERZO SETTORE: 
- Associazioni di Categorie economiche: 

Confcommercio 
Confesercenti 
Associazione Industriali 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Confagricoltura 
CNA 

- Associazioni ambientali: 
Italia Nostra 
WWF 
Lega Ambiente 

- Ordini Professionali: 
Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 
Ordine dei Geologi della Toscana 
Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Arezzo 
Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Arezzo 
Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Arezzo 

6.1.1 Termini per l'acquisizione degli apporti tecnico-conoscitivi 
I termini entro cui possono pervenire alle Amministrazioni Comunali i suddetti apporti tecnici e 
conoscitivi è stabilito in 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di avvio 
del procedimento, salvo diverso accordo da potersi individuare tra le parti. 

6.2 Enti cui chiedere pareri 
Gli enti e organismi pubblici competenti, come disposto dall’art. 17, comma 3 lettere d), 
all’emanazione di parere, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini 
dell’approvazione del Piano strutturale intercomunale sono i seguenti: 

- Regione Toscana e Provincia di Arezzo (eventuale conferenza di copianificazione ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 65/2014, relativamente alle previsioni esterne al perimetro del 
territorio urbanizzato). 
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- Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 
Siena, Grosseto e Arezzo (per la conformazione al P.I.T. - Piano Paesaggistico, ai sensi degli 
artt. 20 e 21 della Disciplina di Piano). 

- Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Sismica, 
Direzione Ambiente ed Energia, Direzione Urbanistica e politiche abitative, Direzione 
politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, Direzione organizzazione e 
sistemi informativi, Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, ARPAT. 

 

I relativi pareri, nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati dovranno pervenire entro i 
termini di legge. 
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7 Programma per la partecipazione 
La redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Capolona e Subbiano, così come 
previsto dalla Legge Regionale Toscana 65/2014, è accompagnata, in tutte le sue fasi, da un 
Percorso di comunicazione e coinvolgimento rivolto a tutto il territorio comunale. 
Il Percorso partecipativo coinvolgerà, secondo forme e metodologie differenziate, istituzioni 
pubbliche, stakeholders e cittadini dei due comuni, al fine di garantire la massima inclusività e 
l’intercettazione di punti di vista e sensibilità altamente differenziati sul territorio. 
 
Nello specifico il processo perseguirà i seguenti obiettivi: 

- rendere la costruzione del piano un momento di condivisione e costruzione collettiva, 
interattivo e dinamico, delle scelte di trasformazione territoriale riguardante i territori 
comunali; 

- facilitare il processo di implementazione delle azioni dei piani mediante un processo di 
coinvolgimento attivo, fin dalla fase della sua costruzione, degli attori territoriali principali 
‘produttori’ materiali delle trasformazioni territoriali. 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi il Percorso partecipativo mira a: 

- coinvolgere il territorio in un processo aperto e costante di comunicazione e condivisione 
delle azioni di volta in volta individuate; 

- facilitare la creazione di cluster di cittadini e stakeholder non organizzati, aggregabili sulla 
base dei loro interessi, competenze, vincoli e risorse nell’ambito degli ambiti tematici 
prioritari individuati dal piano, capaci di delineare e implementare le azioni del Piano; 

- svolgere un’azione costante di informazione, comunicazione e raccolta di feedback al fine 
di garantire la massima trasparenza del processo. 

 
AZIONI PROPEDEUTICHE 
Istituzione di una pagina web dedicata al P.S.I. collegata ai portali ufficiali dei comuni di Capolona 
e Subbiano dove verrà pubblicata tutta la documentazione relativa all’intera procedura al fine di 
consentire il libero accesso e la libera consultazione della stessa da parte di cittadini, associazioni 
e professionisti. La pagina sarà articolata in modo da fornire le informazioni principali 
relativamente a: 

- cosa è e a cosa serve il Piano Strutturale Intercomunale; 

- chi è il garante per l’informazione e la partecipazione e quali sono i suoi compiti; 

- le tappe e le date indicative del procedimento amministrativo di formazione del piano, 
incluse le fasi partecipative; 

- gli organismi coinvolti nella procedura; 

- l’indice di piano e di contenuti (immessi durante il processo di costruzione del piano anche 
mediante link ad altre pagine istituzionali); 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
Comune di Capolona e Comune di Subbiano 
 

   Documento di Avvio – Art.17 della L.R. 65/2014 
 
 

132 

- gli stakeholders (chi sono e cosa hanno comunicato); 

- la rassegna stampa e le news inerenti il piano e il suo sviluppo predisposti in occasione 
della formazione dei principali passaggi del piano. 

 
La pagina riporterà l’indirizzo specifico del garante, cui sarà possibile scrivere per qualsiasi 
informazione, dubbio o chiarimento relativo al procedimento di cui trattasi al fine di dare la 
possibilità per chiunque di partecipare alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale 
fornendo propri contributi conoscitivi, segnalando criticità e proposte nei vari ambiti che 
interessano la pianificazione territoriale (es. mobilità, paesaggio, insediamenti, turismo, ecc.). 
Tutte le informazioni ed i contributi che sarà possibile fornire saranno di notevole importanza 
per poter costruire un Piano che sia condiviso dalla maggioranza di tutti.  
 
ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE 
Attività di informazione in merito alle principali fasi della procedura (avvio del procedimento, 
adozione, osservazioni, approvazione pubblicazione, efficacia) tramite: 

- pubblicazione sulla pagina del PSI; 

- pubblicazione di locandine; 

- pubblicazione su giornali locali sia cartacei che digitali; 

- predisposizione di una guida per la consultazione della documentazione sulla pagina WEB 
dedicata e della lettura delle informazioni ivi contenute; 

- stesura di sintesi non tecniche dei principali elaborati del piano capaci di spiegare il piano 
in un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti. 

 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Predisposizione di modelli per facilitare la presentazione di osservazioni e contributi. 
Organizzazione di incontri dedicati a comunicare e raccogliere osservazioni su contenuti specifici 
del Piano. Gli incontri rivolti alla cittadinanza o a categorie specifiche saranno organizzate in 
coerenza alle disposizioni di cui ai D.P.C.M. in relazione alla pandemia covid19. Per ciascun 
incontro sarà redatto un verbale. 
  



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
Comune di Capolona e Comune di Subbiano 
 

   Documento di Avvio – Art.17 della L.R. 65/2014 
 
 

133 

8 Garante per l’informazione e la partecipazione 
La L.R. 65/2014 prevede all’art. 37 la nomina e l’istituzione del Garante per l’informazione e la 
partecipazione. Tale figura è funzionale alla partecipazione del cittadino al procedimento di 
formazione degli strumenti di pianificazione del territorio (e loro varianti) e degli atti di governo 
del territorio in variante a detti strumenti. Il garante si qualifica con la L.R. 65/2014 quale parte 
integrante ed effettiva del processo di redazione degli atti di governo del territorio, la sua nomina 
contestuale all’Avvio del Procedimento come indicato nell’art. 17 c. 3, trova, nel capo V della 
menzionata legge, l’enunciazione del ruolo, mentre la disciplina delle funzioni è in realtà 
demandata al regolamento regionale, D.P.G.R. n. 4/R del 14/02/2017. 
 
Il Garante si pone quale ponte tra l’Amministrazione/uffici e gli attori del territorio, le diverse 
tipologie di aggregazioni della cittadinanza e dell’imprenditoria, ed è tenuto per legge a garantire 
la qualità, la capillarità e l’accessibilità dell’informazione e della partecipazione, nonché a darne 
atto degli esiti, assumendo, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014, ogni necessaria iniziativa nelle 
diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del 
programma disposto in sede di Avvio del Procedimento. Il Garante accertando e documentando 
se e in che maniera le attività disposte abbiano esercitato influenze sui contenuti degli atti, attesta 
l’efficacia prodotta, dando atto nei rapporti delle verifiche, delle risultanze e delle determinazioni 
motivate assunte dalla componente politica, in vista dell’adozione degli atti di governo. 
 
Compito del garante è inoltre quello di promuovere le ulteriori attività di informazione nella fase 
post adozione, redigendo rapporti circa l’impatto delle attività promosse e la loro efficacia ai fini 
della presentazione delle osservazioni e della loro trattazione. 
  
Ai fini del presente procedimento è stata individuata quale Garante della informazione e della 
partecipazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale Angelo Capalbo, la quale 
potrà avvalersi della collaborazione del Responsabile del Procedimento. 
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9 Valutazione Ambientale Strategica 

9.1 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica 
La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del Piano 
Strutturale Intercomunale rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della collettività, nella forma individuata, alle 
scelte di governo del territorio. 
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti 
potenziali, 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 P.S.I, 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 delle 
attività, i seguenti elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza (scenario zero) rispetto al quale 
valutare gli impatti prodotti dalle scelte del P.S.I.; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal P.S.I., su cui 
individuare misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di 
monitoraggio. 

La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti 
ambientali di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che le 
conseguenze delle scelte siano incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del 
processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine economico e sociale. 
Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della 
realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una 
moderna programmazione di ogni politica pubblica. 
Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo: 

- integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche, sin dal momento della 
definizione dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione; 

- attivare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla formazione dell’atto di 
governo del territorio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una 
logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti 
portatori di interessi; 

- razionalizzare il processo di formazione e adozione del P.S.I., 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 effettuata durante la fase preparatoria del 
piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa 
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procedura legislativa. La ratio di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro approvazione. 
La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento 
di adozione ed approvazione. 
L’altro elemento distintivo è il carattere di completezza e onnicomprensività: la V.A.S. impone 
infatti di guardare all’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, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici” (art. 5 co. 1, lett. 
c). 
Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto 
tra il piano o programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, 
mettendone a confronto gli obiettivi strategici. 
 
Il P.I.T. – P.P.R. e la L.R. 65/2014 introducono il concetto di “patrimonio territoriale” correlato a 
quello di invariante strutturale attorno a cui ruota tutto l’impalcato legislativo. Il Patrimonio 
territoriale è inteso sia come bene materiale (da conoscere, descrivere e rappresentare) sia come 
valore sociale condiviso, bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale. Il Patrimonio 
territoriale è socialmente prodotto e riprodotto nel tempo lungo della storia e socialmente 
gestito e accresciuto nel presente. 

 
 
L’art. 5 della L.R. 65/2014 relativo a “Le invarianti strutturali” definisce: 

1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che 
assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio 
territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano: 
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale; 
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale; 
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c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio 
territoriale che ne assicurano la persistenza 
(…) 
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono: 
a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di 
ciascuna invariante; 
b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione 
nel tempo; 
c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per 
mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso e prestazionali. 

 
In particolare, nelle schede di paesaggio del P.I.T., il patrimonio territoriale e paesaggistico 
è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri patrimoniali scaturisce dall’esame 
della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le quattro invarianti: il 
sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio 
agroforestale. 
Esito di questo processo è la rappresentazione valoriale dell’ambito da cui emergono elementi 
e strutture complesse di particolare pregio, che svolgono un ruolo determinante per il 
mantenimento e la riproduzione dei caratteri fondativi del territorio. La descrizione del 
patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito mette a sistema gli elementi strutturali e 
valoriali delle quattro invarianti. 
Le stesse schede analizzano anche le criticità, intese come le dinamiche o le pressioni che 
alterano le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. 
Individuate mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea 
con la definizione di patrimonio territoriale, sono formulate, generalmente, come relazioni tra il 
sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio 
agroforestale. Le criticità dell’ambito completano quelle contenute negli abachi, validi per tutto il 
territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’ contenuti nella scheda d’ambito, relativi a ciascuna 
invariante. 
In definitiva si può assumere che il concetto dello sviluppo sostenibile è implicito nel 
riconoscimento del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali. In tal senso la V.A.S. per i 
territori di Capolona e di Subbiano, anche al fine di verificare le coerenze esterne del P.S.I. in 
relazione al P.I.T./P.P.R., sistematizza la ricognizione e la valutazione delle risorse in relazione alle 
4 invarianti definite dalla disciplina regionale. 

9.2 Criteri e metodi della valutazione 
La redazione del P.S.I. verrà valutata attraverso una documentazione unitaria, comune ad 
entrambi gli strumenti di pianificazione. 
Nel caso in esame la V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 
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a) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto 
ambientale ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento delle consultazioni; 
d) la valutazione del Piano Strutturale Intercomunale, del rapporto ambientale e degli 

esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 

 
metodologia valutativa dettagliata nel Documento preliminare elaborato ai sensi dell’art. 23 della 
L.R. 10/2010 redatto ai fini del presente documento, di cui alla lett. a) del precedente elenco, 
nonchè alle dimensioni ambientali analizzate, le risorse probabilmente interessate dai possibili 
effetti degli obiettivi della pianificazione, sono in seguito esaminate in relazione alle invarianti 
strutturali secondo il seguente schema. 
In base agli obiettivi generali e alle caratteristiche specifiche del Piano Strutturale Intercomunale, 
nonché in ordine alla metodologia valutativa rappresentata al precedente paragrafo, le risorse 
probabilmente interessate dai possibili effetti del medesimo sono in seguito esaminate in 
relazione alle invarianti strutturali. 

A) I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI 
MORFOGENETICI (INVARIANTE I) 

ACQUA: acque sotterranee e superficiali considerate come componenti, ambienti e risorse 

SUOLO E SOTTOSUOLO: profilo geologico e geomorfologico, intesi anche come risorsa non 
rinnovabile; 

B) I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI (INVARIANTE II) 

BIODIVERSITA’: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie protette ed equilibri naturali, 
complessi ecosistemici, rete ecologica, uso del suolo, habitat naturali; 

C) IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E 
INFRASTRUTTURALI (INVARIANTE III) 

ACQUA: caratteristiche della risorsa; 

ARIA: qualità dell’aria; 

POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIO ECONOMICI come individui residenti nel territorio comunale; 

ENERGIA 

RIFIUTI 

AREE DEGRADATE 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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D) I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI SISTEMI AGROAMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI 
(INVARIANTE IV) 

I SISTEMI DEI COLTIVI: uso agricolo, tipologie di coltivazione, agromosaico, sistema insediativo nel 
territorio rurale, coltivazioni di pregio e biologiche; 

 
In relazione alla struttura delineata sarà possibile esaminare il grado di coerenza delle scelte della 
pianificazione con gli obiettivi da perseguire per le singole invarianti strutturali e pertanto con il 
P.I.T./P.P.R.. La medesima cosa sarà condotta con gli altri piani e programmi sovraordinati. 
La definizione dello stato dell’ambiente letto nel senso olistico del termine comporta la 
definizione di indicatori utili e necessari alla definizione delle scelte progettuali attraverso la 
valutazione dei possibili effetti ambientali indotti al fine di indicare le misure di mitigazione o 
compensazione eventualmente necessarie. 

9.3 Soggetti interessati al procedimento 
Ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si individuano i soggetti coinvolti 
nel procedimento:  

- Proponente: Giunta Comunale di Capolona e Giunta Comunale di Subbiano coadiuvate dal 
Responsabile del Procedimento arch. Alessandra Sara Blanco 

- Autorità Competente: arch. Cristina Frosini del Comune di Capolona 

- Autorità Procedente: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all‘adozione ed 
approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale. 

 

I soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli 
Enti da consultare circa le scelte del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi degli artt. 19 e 20 
della L.R. 10/2010, sono di seguito individuati: 

- Regione Toscana; 

- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; 

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia; 

- Regione Toscana – Direzione Urbanistica e politiche abitative; 

- Regione Toscana – Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Provincia di Arezzo; 

- Unione dei Comuni del Casentino; 

- Carabinieri Forestali; 

- Ufficio tecnico del Genio civile di Arezzo; 
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- Comuni limitrofi: Arezzo, Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Talla, Caprese 
Michelangelo, Chiusi della Verna, Anghiari e Chitignano; 

- Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Siena, 
Grosseto e Arezzo; 

- Autorità di Bacino Fiume Arno; 

- Nuove Acque S.p.a Area Casentino.; 

- Azienda USL Toscana sud est; 

- AATO 4; 

- Autorità d’Ambito Toscana Sud; 

- Consorzio di Bonifica; 

- Sei-Toscana - Servizi Ecologici Integrati; 

- Estra Energia Arezzo; 

- Centria rete gas Prato; 

- ARPAT Dipartimento di Arezzo; 

- Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione) gas (Toscana energia); 

- Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, Tim, Wind, Vodafone, H3G); 

- TIEMME s.p.a; 

- ANAS Viabilità Toscana; 

- Vigili del fuoco – Arezzo. 

9.3.1 Termini per l'acquisizione degli apporti conoscitivi 
L’art. 23, c. 2 della L.R. 10/2010 stabilisce i termini entro i quali debbono pervenire gli apporti 
conoscitivi di cui al precedente paragrafo dall'invio della relativa richiesta per via telematica con 
la documentazione completa all'ente o all’organismo pubblico interessato. Il termine entro cui 
possono pervenire all'Amministrazione Comunale i suddetti apporti tecnici e conoscitivi è 
stabilito in 90 giorni dal ricevimento della comunicazione del Documento Preliminare, salvo 
diverso accordo da potersi individuare tra le parti. 
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