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PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

1 PREMESSA

I Comuni di Capolona e Subbiano sono dota1 di Piano Stru3urale (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 fa3o seguito il 

Piano Opera1vo (in seguito P.O.) approvato con D.C.C. n.37 del 30/07/2019 per Capolona e approvazione 

del Regolamento Urbanis1co (in seguito R.U.) con D.C.C. n 17 del 09/04/2014 per Subbiano.

Nel quadro di riferimento dras1camente rinnovato, le Amministrazioni comunali di Capolona e Subbiano,

for1 di  un passato e di  un presente  che li  vede  a?vamente  impegna1 su proge? trasversali  che li

accomuna, hanno ritenuto di  perseguire l’obie?vo di  una piani@cazione di area vasta dando avvio al

procedimento di formazione del Piano Stru3urale Intercomunale (di seguito P.S.I.) ai sensi dell’art. 17

della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Il Piano Stru3urale Intercomunale di Capolona e di Subbiano è stato avviato rispe?vamente con D.C.C. n.

32 del 28/11/2020 e D.C.C. n. 25 del 27/11/2020. Nel documento di avvio non erano state individuate le

possibili previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato preliminarmente individuato.

Il percorso di partecipazione per la redazione del PSI è stato avviato nel mese di luglio dello scorso anno

ed  ha  trovato  la  sua  conclusione  alla  @ne  di  novembre.  A  seguito  del  processo  di  partecipazione

intervenuto  e dei  contribu1 pervenu1 e degli  approfondimen1 del  quadro  conosci1vo in  merito  alla

de@nizione del perimetro del territorio urbanizzato sono state individuate alcune possibili previsioni da

so3oporre alla Conferenza di Copiani@cazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014. 

Le previsioni si inquadrano negli obie?vi generali di riquali@cazione degli insediamen1 e di valorizzazione

del territorio come fruizione e oBerta turis1ca, in sinergia con il tracciato della ciclovia dell’Arno in fase di

realizzazione  ed  ai  @ni  della  valorizzazione  del  @ume.  In  par1colare  il  sistema  produ?vo  di  prima

formazione (anni dal primo dopoguerra) riversa in uno stato di degrado funzionale, per la mancanza di

spazi adegua1 nel rapporto edi@cio lo3o e per l’inidoneo sistema delle infrastru3ure di accesso e dei

parcheggi,  tale  da  risultare  ad  oggi  dismesso.  In  relazione  a  ciò  è  stata  individuata  la  possibilità  di

raBorzare e valorizzare il tessuto industriale-produ?vo di Castelnuovo al @ne di perme3ere un possibile

spostamento delle vecchie aree produ?ve e porre a rigenerazione gli ambi1 degrada1 ed ormai immersi

nei tessu1 residenziali forma1si nel tempo.

Ulteriore cri1cità è assunta dal sistema delle infrastru3ure che correndo parallele al @ume Arno (SS. 71,

ferrovia,  complanari  interne  ai  tessu1  urbani  consolida1)  de@niscono  una  serie  di  barrire

all’a3raversamento trasversale,  anche ciclopedonale,  delle  due ci3à capoluogo manifestando ulteriori

problemi di sicurezza per la presenza di tre passaggi a livello a breve distanza l’uno dall’altro. In ragione di

ciò,  alcune  ipotesi  di  trasformazione  mirano  a  risolvere  alcune  problema1che  individuando  degli

a3raversi trasversali anche ai due insediamen1 con l’a3raversamento del @ume Arno.

Il presente documento con1ene pertanto le previsioni, sogge3e alla conferenza di copiani@cazione di cui

all’art. 25 della L.R. 65/2014, individuate nei Comuni di Subbiano e di Capolona ai @ni del PSI.

1.1NOTE ESPLICATIVE PER LA LETTURA DEL DOCUMENTO

Al  @ne di  rendere  maggiormente  agevole  la  le3ura delle  rappresentazioni  cartogra@che riportate  nel

presente documento se ne riporta parte della legenda interessata a seguire.

Pag. 2 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Pag. 3 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Ogni previsione è sinte1camente descri3a a3raverso una tabella iniziale in cui si riporta:

• l’iden1@ca1vo della scheda descri?va della previsione;

• la localizzazione;

• i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche, se previste, in relazione alla codi@ca delle aree ed

a3rezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune in quanto aree ove insistono o possono

essere realizzate a3rezzature e spazi pubblici nonché a3rezzature e servizi di interesse comune,

volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricrea1ve, forma1ve e sanitarie

dei ci3adini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni

pubbliche della colle?vità insediata, e così dis1nte:

◦ AI - aree per l’istruzione: servizi per l’istruzione di base quali: asili, scuole per l’infanzia, scuole

dell’obbligo 

◦ AC - aree per a3rezzature di interesse comune

◦ AP - aree per spazi e parcheggi pubblici 

◦ VP- aree per spazi pubblici a3rezza1 a parco e per il gioco e lo sport

• le  categorie  funzionali  in  cui  si  iden1@cano  le  par1colari  @nalità  e  des1nazioni  d’uso  delle

previsioni in coerenza all’art. 99 della L.R. 65/2014 (in generale le aree prendono la sigla della

des1nazione funzionale prevalente), e così dis1nte:

◦ residenziale;

◦ industriale e ar1gianale;

◦ commerciale al de3aglio;

◦ turis1co- rice?va;

◦ direzionale e di servizio;

◦ commerciale all’ingrosso e deposi1.

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

S01 Casa la Marga AI AC AP VP R IA CD TR DS

Ogni previsione è stata analizzata e descri3a rispe3o ai seguen1 pun1:

1. inquadramento su ortofoto AGEA del 2019;

2. descrizione dell’ambito  territoriale  in  cui  si  inserisce,  delle  @nalità,  della  des1nazione d’uso  e dei

dimensionamen1 ipo1zza1;

3. analisi di coerenza con le invarian1 del P.I.T./P.P.R.;

4. valutazione di coerenza con gli obie?vi e le dire?ve della scheda d’ambito del PIT/PPR in relazione

alle @nalità della previsione;

5. analisi  dei  vincoli  ai  sensi  dell’art.  142  (in  par1colari  l’analisi  a?ene  ai  soli  vincoli  ricaden1  nel

territorio intercomunale e pertanto aBeren1 all’art. 142, co.1, le3. c), d), g), h), m)) del D.Lgs. 42/2004

e delle  possibili  interferenze  con la  previsione (è stata riportata una tabella  sinte1ca in  cui  sono

evidenzia1 i vincoli in ricade la previsione);

6. analisi dei BSA del P.T.C.P. e delle possibili interferenze con la previsione;

7. analisi delle eventuali cri1cità idrogeomorfologiche;

8. analisi delle eventuali cri1cità ambientali.
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La  localizzazione  delle  previsioni  è  stata  iden1@cata  nell’elaborato  cartogra@co,  allegato  alla  presente

relazione,  denominato  “Carta  delle  previsioni  esterne  al  perimetro  del  territorio  urbanizzato  (art.  25  L.R.

65/2014)” e reda3o in scala 1:25.000 per un inquadramento complessivo della loro distribuzione nel territorio

intercomunale interessato dal PSI. 
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2 LE PREVISIONI

01 – CALBENZANO 

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

01 Calbenzano AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella frazione di Calbenzano in adiacenza

all’ambito cara3erizzato dal sedime ferroviario sopraelevato e dalla stazione.

Finalità

Creare un nodo sul percorso della ciclovia dell’Arno in corso di realizzazione 

(evidenziata in giallo) dotato di un insieme di servizi u1li alla fruizione del tra3o del 

percorso ciclo pedonale nel contesto in cui si colloca. Le funzioni individuate 

a3engono a: parcheggio scambiatore, oLcina bici, somministrazione cibi e 

bevande, spazi accessori per area ricarica bici e auto, area deposito nolo bici.

Dimensionamento

Da valutare in relazione al possibile proge3o di ciclovia dell’Arno in relazione alla 

stazione ferroviaria come nodo intermodale

ST: 3.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

 Area a parcheggio: 2.000 mq (60 pos1 auto circa)

 Direzionale e servizi: 500 mq

Prescrizioni
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico

e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle risorse idriche.

Valutazione

COERENTE

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica 

degli interven1, lo studio idraulico de@nirà 

esa3amente la stessa in relazione alla nuova

norma1va. Saranno comunque prescri? 

accorgimen1 al @ne di ridurre 

l’impermeabilizzazione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Valutazione

COERENTE

L’area  è  già  antropizzata  ed  u1lizzata  in

quota parte come parcheggio, non si ri1ene

pertanto  che  la  trasformazione  proposta

possa  incidere  in  modo  signi@ca1vo  sulla

qualità  ecologica  ed  ecosistemica

dell’ambito Muviale
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Ecosistemi palustri e Muviali

 - Corridoio ecologico Muviale da riquali@care

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  dei  livelli  di  permeabilità  ecologica  delle  aree  di

per1nenza  Muviale  riducendo  i  processi  di  consumo  di  suolo  e

miglioramento dei livelli di qualità e con1nuità degli ecosistemi Muviali

a3raverso  la  riduzione  e  mi1gazione  degli  elemen1  di  pressione

antropica  e  la  realizzazione  di  interven1  di  riquali@cazione  e  di

ricos1tuzione degli ecosistemi ripariali e Muviali. Le azioni sono rela1ve

ad  interven1  di  piantumazione  di  specie  arboree/  arbus1ve  igro@le

autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali  e per ricos1tuire la

con1nuità  longitudinale  delle  formazioni  ripariali,  creazione  di  fasce

tampone sul  re1colo  idrogra@co  di  pianura alluvionale,  rinaturalizza-

zione di sponde Muviali, mi1gazione degli impa? di opere trasversali al

corso d’acqua, riquali@cazione naturalis1ca e paesaggis1ca di ex si1 di

cava o discarica in aree di per1nenza Muviale, ecc.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Come potenziale nodo della ciclovia 

dell’Arno, l’intervento proposto contribuirà 

a quali@care il sistema frui1vo del fondovalle
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalen1

Indicazioni per le Azioni:

1)  Preservare  la leggibilità della  relazione morfologica,  dimensionale,  perce?va e -

quando  possibile  -  funzionale  tra  sistema  insedia1vo  storico  e  tessuto  dei  col1vi

mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio agrario. In par1colare è necessario preservare la leggibilità della

stru3ura insedia1va storica d’impronta mezzadrile fondata sul sistema della

fa3oria appoderata, che lega stre3amente edilizia rurale e col1vi;

 la conservazione degli olive1 o di altri col1vi che contornano e so3olineano

viabilità di crinale e insediamen1 storici,  in modo da de@nire almeno una

corona o una fascia di transizione rispe3o alla copertura boschiva.

2) Preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità, ar1colazione e diversi@cazione

1pici della maglia agraria d’impronta tradizionale a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle  ristru3urazioni  agricole,  la  conservazione  degli  elemen1

dell’infrastru3ura rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni

idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di

nuovi  percorsi  e  manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità  della

rete;

 favorire la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza

tra olive1, vigne1 e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con il

contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 per  i  vigne1  di  nuova  realizzazione  o  reimpian1,  l’interruzione  della

con1nuità  della  pendenza  nelle  sistemazioni  a  ri3ochino  tramite

l’introduzione di  scarpate,  muri  a  secco  o  altre  sistemazioni  di  versante,

valutando  ove  possibile  l’orientamento  dei  @lari  secondo  giaciture  che

assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza;

 una ges1one delle aree boscate @nalizzata a preservare i  boschi di valore

patrimoniale  e  a  contenere  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni

scarsamente manutenu1;

 la conservazione - o la creazione ex novo nei pun1 della maglia che risultano

maggiormente caren1 - di una rete di infrastru3urazione paesaggis1ca ed

ecologica data da siepi, alberature,  @lari,  lingue e macchie di vegetazione

non colturale poste a corredo dei con@ni dei campi e della viabilità;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

3) Un ulteriore obie?vo riguarda la proge3azione di can1ne e altre infrastru3ure e

manufa? di servizio alla produzione agricola,  per i  quali  è necessario perseguire la

migliore integrazione paesaggis1ca valutando la compa1bilità con la morfologia dei

luoghi  e  con  gli  asse?  idrogeologici  ed  evitando  soluzioni  proge3uali  che

interferiscano  visivamente  con  gli  elemen1  del  sistema  insedia1vo  storico  anche

ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compa1bile.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  con 

la previsione

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito, P
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cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli
I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

C
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e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

C

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua

Non presente

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

Pag. 11 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica
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L'area di intervento ricade in un area a pericolosità da 

alluvione rara o di estreme intensità (P1), come classi@cate 

negli a? di piani@cazione di bacino in a3uazione del 

D.lgs.49/2010.

Valutazione ambientale – quadro conosci1vo

L’area si inserisce in un contesto agricolo a prevalenza di semina1vo tra la linea ferroviaria ed il @ume Arno. 

Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 200 metri in sinistra idraulica dell’Arno ed a circa 270 metri 

dalla conMuenza con il Rio Talla, i quali rispe?vamente mostrano uno stato chimico buono e non buono ed uno stato 

ecologico suLciente entrambi. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. 

L’area non risulta essere servita dalla pubblica rete fognaria mentre, dal punto di vista della rete acquedo?s1ca, risulta 

distante circa 80 metri in direzione est oltre la linea ferroviaria. 

Presenza di una stazione radio base a circa 25 metri verso sud-est. 
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02 – SAN PIERO – PRATO ALL’AIA

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

02 San Piero AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella frazione di Falciano tra i nuclei di San Piero e

di Prato all’Aia.

Finalità

Riquali@cazione dei nuclei storici razionalizzandone la capacità di fruizione a3raverso la 

realizzazione di un parcheggio, in posizione mediana ai due nuclei, in fregio alla viabilità 

esistente.

Dimensionamento ST: 1.200 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
 Area a parcheggio: 1.200 mq (40 pos1 auto circa)

Prescrizioni

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione. Saranno comunque 

prescri? accorgimen1 al @ne di ridurre 

l’impermeabilizzazione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione

Pag. 15 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio della frazione di San Piero è 

nell’o?ca del raBorzamento dei servizi e 

delle relazioni con i sistemi collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione

Morfo1po del semina1vo e oliveto prevalen1 di collina

Indicazioni per le Azioni:

1)  Preservare  la leggibilità della  relazione morfologica,  dimensionale,  perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va storica (spesso d’impronta mezzadrile 1pica della gran parte dei

contes1 dove è presente il morfo1po);

 la conservazione,  ove possibile,  degli  olive1 alterna1 ai  semina1vi  in una

maglia  @3a  o  medio-@3a,  pos1  a  contorno  degli  insediamen1  storici,  in

modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione rispe3o ad

altre colture o alla copertura boschiva.

2) preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità e ar1colazione 1pici della maglia

agraria  d’impronta  tradizionale,  favorendo  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi

vitalità economica con ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei col1vi, il mantenimento di una
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trama  colturale  media,  la  conservazione  degli  elemen1  dell’infrastru3ura

rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie

e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o

manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza tra olive1

e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con il

contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale),

e  contenendo  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni  scarsamente

manutenu1;

 la conservazione di siepi, @lari, lingue e macchie di vegetazione non colturale

che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale  rete,  introdurre  nuovi  elemen1  vegetazionali  nei  pun1  della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

P

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

I
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considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

P

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

P

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

I
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infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

Ambi1 degli aggrega1 - San Piero-Prato all’Aia (Falciano)

gradi di valore : b.4 buono/buono

Obie?vi:

a) perseguire la con1nuità del ruolo e della iden1tà culturale connessi all'equilibrio 

delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi 

pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine 

archite3onica ed urbana legata alla conservazione degli edi@ci di an1ca 

formazione;

b) valorizzare la permanenza e l’ammodernamento della rete commerciale, 

stre3amente integrata alla con@gurazione dei centri an1chi;

c) valorizzare il rapporto tra le con@gurazioni urbane di an1ca formazione e gli spazi 

aper1;

d) limitare la tendenza al frazionamento delle unità abita1ve e, nel contempo, 

favorire la permanenza, laddove si siano conserva1, dei 1pi edilizi monofamiliari di

an1ca formazione;

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione in 

quanto l’area a parcheggio sarà 

realizzata esternamente 

all’ambito dell’aggregato mentre 

la strada che invece vi ricade 

potrà essere ogge3o unicamente 

di eventuale sistemazione 

(allargamento e/o realizzazione di

percorsi pedonali/ciclabili).
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e) assicurare, per i centri an1chi cara3erizza1 quali poli di a3razione turis1ca, un 

adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turis1ca in relazione 

alla dotazione di servizi;

f) collocare "a3rezzature idonee" a superare la monofunzionalità residenziale 

salvaguardando, in ogni caso, i cara3eri dell'edilizia di an1ca formazione.

I Piani Stru3urali, per tali aree di per1nenza (descri3e nella "Disciplina della tutela paesis1ca

del sistema insedia1vo - scala 1:10.000"), dovranno contenere una disciplina compa1bile 

con le seguen1 dire?ve:

a) Area di tutela paesis1ca dei centri an1chi (stru3ure urbane) - l’area non è da des1nare 

alla localizzazione di interven1 di nuova edi@cazione.

b) Area di tutela paesis1ca degli aggrega1

- nel caso che gli aggrega1 di riferimento abbiano o3enuto, nella schedatura di cui 

all'Allegato B

alle presen1 norme, i seguen1 gradi di valore:

 b.1 eccezionale/eccezionale

 b.2 eccezionale/buono

 b.3 buono/eccezionale

 b.4 buono/buono (a condizione che il tessuto urbano sia de@nito nel medesimo 

allegato come “inalterato”),

l'area non è da des1nare alla localizzazione di interven1 di nuova edi@cazione.

c) I Piani Stru3urali, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, comma 3, della L.R. n. 5/95, 

dovranno contenere la puntuale speci@cazione di tali dire?ve mo1vando eventuali, parziali, 

scostamen1, nei modi previs1 dall’art. 2 delle presen1 norme e, in ogni caso, ado3ando le 

valutazioni di cui al successivo punto d). De3a speci@cazione dovrà essere rivolta, tra l’altro, 

a favorire il recupero dei manufa? di valore archite3onico/documentario, la manutenzione 

e/o il ripris1no delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi

campestri e dei sen1eri.

d) Il Comune, per gli aggrega1 con gradi di valore diversi da quanto previsto alla precedente 

le3.b) potrà consen1re o prevedere interven1 di nuova edi@cazione ado3ando la 

valutazione che dovrà operare le seguen1 veri@che:

d.1 Veri@ca di compa1bilità urbanis1ca sulla base di:

d.1.1 de@nizione di regole 1po-morfologiche @nalizzate alla formazione di un ambiente 

urbano quali@cato ed armonico (1pi edilizi non meramente indica1vi, modalità di 

aggregazione, cara3eri delle aree di per1nenza edilizia e modalità delle recinzioni e del 

verde di decoro, sezioni stradali-1po e modalità di pavimentazione dei marciapiedi e degli 

spazi pubblici ecc.);
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d.1.2 raccordo con le modalità archite3oniche tradizionali del luogo (forma elementare 

delle coperture, sempli@cazione delle varietà croma1che, materiali di @nitura omogenei).

d.2 Veri@ca di compa1bilità paesis1ca sulla base di:

d.2.1 analisi e valutazione degli elemen1 della maglia agraria (viabilità minore, opere di 

sistemazione del suolo, rete scolante, presenza e valore della vegetazione arborea ed 

arbus1va, colturale e non; preesistenze archite3oniche, anche “minori”, signi@ca1ve) al

@ne di evidenziare il “disegno del suolo” all’interno del quale inserire, in modo organico, gli 

interven1 previs1 tutelando le preesistenze signi@ca1ve;

d.2.2 coerenza e con1nuità del disegno urbano dell’intervento di trasformazione e delle 

rela1ve 1pologie edilizie con gli aggrega1, i nuclei e l’edilizia sparsa di an1ca formazione;

d.2.3 compa1bilità delle modalità archite3oniche con l’edi@cato preesistente (de@nizioni 

delle profondità dei corpi di fabbrica e dello sviluppo dei fron1 con valori limita1 ed analoghi

a quelli delle preesistenze; modalità di rapporto con il suolo, nelle aree collinari e montane, 

limitando al minimo gli sbancamen1 e la formazione di muri a re3a).

e) In ogni caso potranno essere ammessi tu? gli interven1 di recupero del patrimonio 

edilizio esistente nonché gli ampliamen1 necessari per una sua corre3a fruizione; in caso di 

aziende agricole esisten1 all’interno delle aree di per1nenza potrà essere consen1ta la 

realizzazione, in con1guità con le stesse, di annessi per1nenziali qualora risul1 impossibile 

una diversa localizzazione.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

Pericolosità Sismica

S3 – pericolosità elevata

• aree con terreni di fondazione par1colarmente scaden1 

che possono dar luogo a cedimen1 rilevan1;

• aree potenzialmente susce?bili di liquefazione dinamica,

cara3erizzate da terreni per i

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è 

possibile escludere a priori il rischio di

liquefazione;

• zone di conta3o tra lito1pi con cara3eris1che @sico-

meccaniche signi@ca1vamente diverse;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, connesse 

con un alto contrasto di impedenza

sismica a3eso entro alcune decine di metri dal piano di 

campagna;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) > 1.4;

• aree interessate da instabilità di versante quiescente, 

rela1ve aree di evoluzione, nonchè aree

Pag. 21 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

potenzialmente franose, di seguito, denominate “APF”, e, 

come tali, susce?bili di

ria?vazione del movimento in occasione di even1 sismici

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si localizza in un contesto collinare a prevalenza di col1vazioni a olivo o semina1vo arborato, circondato da ambi1 

boschivi a prevalenza di querce1 a cerro (Quercus cerris). Assenza di risorsa idrica super@ciale prossima all’area di 

intervento. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. L’area risulta essere servita dalla pubblica rete 

fognaria recapitante a pubblico depuratore (Falciano - Il Molino) così come dalla rete acquedo?s1ca. Interferenza tra la 

porzione sud dell’area in trasformazione con l’ele3rodo3o 132 kV trifase aerea denominato Subbiano - Subbiano ALL. 
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03 – FALCIANO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

03 Falciano AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella frazione di Falciano presso il cimitero.

Finalità

• Riquali@cazione dell’area an1stante il cimitero e dotazione di un parcheggio 

idoneo.

• Il parcheggio, in fregio al cimitero di Falciano, vista la sua collocazione mediana 

rispe3o allo sviluppo del paese da est ad ovest potrebbe rives1re anche il ruolo di 

parcheggio ad uso degli abitan1

Dimensionamento ST: 2.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
 Area a parcheggio: 2.000 mq (60 pos1 auto circa)

Prescrizioni

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione. 

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio del cimitero di Falciano è parte del 

raBorzamento dei servizi all’interno delle 

piccole frazioni poste sui sistemi collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione

Morfo1po del semina1vo e oliveto prevalen1 di collina

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va storica (spesso d’impronta mezzadrile 1pica della gran parte dei

contes1 dove è presente il morfo1po);

 la conservazione, ove possibile,  degli  olive1 alterna1 ai semina1vi in una

maglia  @3a o  medio-@3a,  pos1 a contorno degli  insediamen1 storici,  in

modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione rispe3o ad

altre colture o alla copertura boschiva.

2)  preservare,  ove  possibile,  i  cara3eri  di  complessità  e  ar1colazione  1pici  della

maglia  agraria  d’impronta  tradizionale,  favorendo  un’agricoltura  innova1va  che

coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei col1vi, il mantenimento di una

trama colturale media,  la conservazione degli  elemen1 dell’infrastru3ura

rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie

e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi

o manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza tra olive1

e semina1vi;
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 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività,  esposizione,  composizione  dei  suoli  (boschi  di  valore

patrimoniale),  e  contenendo  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni

scarsamente manutenu1;

 la  conservazione  di  siepi,  @lari,  lingue  e  macchie  di  vegetazione  non

colturale  che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale  rete,  introdurre  nuovi  elemen1 vegetazionali  nei  pun1  della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

I
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riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

P

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

P

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I
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Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

Ambi1 degli aggrega1 - San Piero-Prato all’Aia (Falciano)

gradi di valore : b.4 buono/buono

Obie?vi:

a) perseguire la con1nuità del ruolo e della iden1tà culturale 

connessi all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali 

e terziarie, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza 

delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine 

archite3onica ed urbana legata alla conservazione degli edi@ci

di an1ca formazione;

b) valorizzare la permanenza e l’ammodernamento della rete 

commerciale, stre3amente integrata alla con@gurazione dei 

centri an1chi;

c) valorizzare il rapporto tra le con@gurazioni urbane di an1ca 

formazione e gli spazi aper1;

d) limitare la tendenza al frazionamento delle unità abita1ve e, 

nel contempo, favorire la permanenza, laddove si siano 

conserva1, dei 1pi edilizi monofamiliari di an1ca formazione;

e) assicurare, per i centri an1chi cara3erizza1 quali poli di 

a3razione turis1ca, un adeguato rapporto tra la funzione 

residenziale e la funzione turis1ca in relazione alla dotazione 

Valutazione

La realizzazione del parcheggio a servizio del cimitero 

di Falciano persegue l’obie?vo di incrementare la 

dotazione di servizi pubblici nella frazione ed in 

par1colare delle aree a parcheggio.

Pag. 28 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

di servizi;

f) collocare "a3rezzature idonee" a superare la 

monofunzionalità residenziale salvaguardando, in ogni caso, i 

cara3eri dell'edilizia di an1ca formazione.

I Piani Stru3urali, per tali aree di per1nenza (descri3e nella "Disciplina 

della tutela paesis1ca del sistema insedia1vo - scala 1:10.000"), 

dovranno contenere una disciplina compa1bile con le seguen1 dire?ve:

a) Area di tutela paesis1ca dei centri an1chi (stru3ure urbane) - l’area 

non è da des1nare alla localizzazione di interven1 di nuova edi@cazione.

b) Area di tutela paesis1ca degli aggrega1

- nel caso che gli aggrega1 di riferimento abbiano o3enuto, nella 

schedatura di cui all'Allegato B

alle presen1 norme, i seguen1 gradi di valore:

 b.1 eccezionale/eccezionale

 b.2 eccezionale/buono

 b.3 buono/eccezionale

 b.4 buono/buono (a condizione che il tessuto urbano sia 

de@nito nel medesimo allegato come “inalterato”),

l'area non è da des1nare alla localizzazione di interven1 di nuova 

edi@cazione.

c) I Piani Stru3urali, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, comma 3, 

della L.R. n. 5/95, dovranno contenere la puntuale speci@cazione di tali 

dire?ve mo1vando eventuali, parziali, scostamen1, nei modi previs1 

dall’art. 2 delle presen1 norme e, in ogni caso, ado3ando le valutazioni 

di cui al successivo punto d). De3a speci@cazione dovrà essere rivolta, 

tra l’altro, a favorire il recupero dei manufa? di valore 

archite3onico/documentario, la manutenzione e/o il ripris1no delle 

colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi

campestri e dei sen1eri.

d) Il Comune, per gli aggrega1 con gradi di valore diversi da quanto 

previsto alla precedente le3.b) potrà consen1re o prevedere interven1 

di nuova edi@cazione ado3ando la valutazione che dovrà operare le 

seguen1 veri@che:

d.1 Veri@ca di compa1bilità urbanis1ca sulla base di:

d.1.1 de@nizione di regole 1po-morfologiche @nalizzate alla formazione 

di un ambiente urbano quali@cato ed armonico (1pi edilizi non 

meramente indica1vi, modalità di aggregazione, cara3eri delle aree di 
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per1nenza edilizia e modalità delle recinzioni e del verde di decoro, 

sezioni stradali-1po e modalità di pavimentazione dei marciapiedi e 

degli spazi pubblici ecc.);

d.1.2 raccordo con le modalità archite3oniche tradizionali del luogo 

(forma elementare delle coperture, sempli@cazione delle varietà 

croma1che, materiali di @nitura omogenei).

d.2 Veri@ca di compa1bilità paesis1ca sulla base di:

d.2.1 analisi e valutazione degli elemen1 della maglia agraria (viabilità 

minore, opere di sistemazione del suolo, rete scolante, presenza e 

valore della vegetazione arborea ed arbus1va, colturale e non; 

preesistenze archite3oniche, anche “minori”, signi@ca1ve) al

@ne di evidenziare il “disegno del suolo” all’interno del quale inserire, in 

modo organico, gli interven1 previs1 tutelando le preesistenze 

signi@ca1ve;

d.2.2 coerenza e con1nuità del disegno urbano dell’intervento di 

trasformazione e delle rela1ve 1pologie edilizie con gli aggrega1, i 

nuclei e l’edilizia sparsa di an1ca formazione;

d.2.3 compa1bilità delle modalità archite3oniche con l’edi@cato 

preesistente (de@nizioni delle profondità dei corpi di fabbrica e dello 

sviluppo dei fron1 con valori limita1 ed analoghi a quelli delle 

preesistenze; modalità di rapporto con il suolo, nelle aree collinari e 

montane, limitando al minimo gli sbancamen1 e la formazione di muri a

re3a).

e) In ogni caso potranno essere ammessi tu? gli interven1 di recupero 

del patrimonio edilizio esistente nonché gli ampliamen1 necessari per 

una sua corre3a fruizione; in caso di aziende agricole esisten1 

all’interno delle aree di per1nenza potrà essere consen1ta la 

realizzazione, in con1guità con le stesse, di annessi per1nenziali qualora

risul1 impossibile una diversa localizzazione.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media 

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

Pericolosità Sismica

S3 – pericolosità elevata

• aree con terreni di fondazione par1colarmente scaden1 

che possono dar luogo a cedimen1 rilevan1;

• aree potenzialmente susce?bili di liquefazione dinamica,

cara3erizzate da terreni per i
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quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è 

possibile escludere a priori il rischio di

liquefazione;

• zone di conta3o tra lito1pi con cara3eris1che @sico-

meccaniche signi@ca1vamente diverse;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, connesse 

con un alto contrasto di impedenza

sismica a3eso entro alcune decine di metri dal piano di 

campagna;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) > 1.4;

• aree interessate da instabilità di versante quiescente, 

rela1ve aree di evoluzione, nonchè aree

potenzialmente franose, di seguito, denominate “APF”, e, 

come tali, susce?bili di

ria?vazione del movimento in occasione di even1 sismici

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si inserisce in un contesto collinare a prevalenza agricola cara3erizzato da col1vazioni a olivo, a vigna sovente con 

sistemazioni delle pendici a ciglionamen1. Risulta inoltre ricca di infrastru3urazione ecologica con @lari arborei / arbus1vi 

e bosche? in contesto agricolo lineari con specie igro@le. Assenza di risorsa idrica super@ciale sogge3a a controlli limitrofa

all’area in esame. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. L’area non risulta essere servita dalla 

pubblica rete fognaria mentre è presente la rete acquedo?s1ca.
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04 – SOMMO PIANO - CASA LA MARGA

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

04
Sommo Piano - Casa

la Marga
AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella porzione nord del capoluogo a monte della SS 71.

Finalità

• Sistemazione idraulica dell’area nord di Subbiano ai  @ni di  una riduzione del  rischio

idraulico.

• Deconges1onare le aree interne all’abitato di Subbiano riordinando/riorganizzando in

posizione più decentrata la dotazione di servizi ed impian1 pubblici/ad uso pubblico,

del capoluogo, in par1colare  quelli spor1vi.

• Riorganizzazione  delle  aree  a  verde  lungo  la  SS71  Umbro-Casen1nese-Romagnola

anche al @ne di migliorare la conne?vità con l’ambito Muviale incen1vando forme di

fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali

• Ride@nizione  della  SS71  con  la  possibilità  di  inserimento  di  una  rotatoria  per  la

razionalizzazione della mobilità in accesso all’abitato di Subbiano e all’innesto con la

viabilità verso Falciano e la montagna

Dimensionamento ST: 90.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa e 

dimensionamento

Da valutare in relazione al possibile proge3o di messa in sicurezza idraulica e deviazione dello 

scolmatore del fosso (evidenziato con la linea a tra3eggio colore celeste) PALAZZETTO - CAMPO 

DA CALCIO – PARCHEGGI – VERDE PUBBLICO LUNGO IL FOSSO – ATTREZZATURE SPORTIVE 

PRIVATE E SERVIZI

 A3rezzature spor1ve: 30.000 mq

 Parcheggi: 5.000 mq (160 pos1 auto circa)

 Direzionale e servizi: 800 mq

 Adeguamento SS. 71 con possibile realizzazione di una rotatoria con la SP. 57

Prescrizioni Sistemazioni ambientali del fosso della Marga in relazione alla realizzazione dello scolmatore
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Estra3o I Invariante PIT

Margine inferiore (MARi)

Indicazioni per le Azioni:

 Contenere i rischi di erosione sulle super@ci in pendenza e i

rischi di compa3azione del suolo su tu3e le altre super@ci

Estra3o carta delle pendenze

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve con la 

previsione in quanto tu3a l’area è essenzialmente 

pianeggiante e con  pendenza mediamente inferiore al 

10%. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica degli 

interven1, lo studio idraulico de@nirà esa3amente la 

stessa in relazione alla nuova norma1va
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Valutazione

Si evidenziano possibili interferenze 

nega1ve rela1vamente al consumo di suolo 

agricolo, seppure a favore di aree per servizi

pubblici o di interesse pubblico. 

Per contro il miglioramento della  

conne?vità con l’ambito Muviale è in linea 

con le azioni previste nel PIT

Per quanto riguarda il recupero delle 

sistemazioni idrauliche la realizzazione 

dell’intervento è funzionale alla 

sistemazione idraulica dell’area nord di 

Subbiano e alla riduzione del rischio 

idraulico.

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Valutazione

L’intervento mira a deconges1onare le aree 

interne all’abitato di Subbiano spostando e 

riordinando/riorganizzando in posizione più 

decentrata la dotazione di servizi ed 

impian1 pubblici/ad uso pubblico, in 

par1colare  quelli spor1vi.

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità agro-silvo-pastorali tradizionali della valle (rete di ospitalità 

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Valutazione

L’intervento mira a deconges1onare 

le aree interne all’abitato di Subbiano 

spostando e 

riordinando/riorganizzando in 

posizione più decentrata la dotazione 

di servizi ed impian1 pubblici/ad uso 

pubblico, in par1colare  quelli spor1vi.

Non si evidenziano comunque 

interferenze signi@ca1ve con la 

previsione.

Morfo1po dei semina1vi sempli@ca1 di pianura o fondovalle

Indicazioni per le Azioni:

 la conservazione degli  elemen1 e delle par1 dell’infrastru3ura rurale

storica ancora presen1 (siepi, @lari  arborei e arbus1vi, alberi isola1 e

altri  elemen1  di  corredo  della  maglia  agraria;  viabilità  poderale  e

interpoderale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano);

 la  realizzazione  di  appezzamen1  morfologicamente  coeren1  con  il

contesto paesaggis1co (in termini di forma, dimensione, orientamento)

ed eLcien1 sul piano della funzionalità idraulica dei col1vi e della rete

scolante;

 il  miglioramento  del  livello  di  infrastru3urazione  paesaggis1ca  ed

ecologica della maglia dei col1vi a3raverso l’introduzione di siepi, @lari

di alberi, a corredo dei con@ni dei campi, della viabilità poderale, delle

sistemazioni idraulico-agrarie di piano;

 la  ricos1tuzione  di  fasce  o  aree  di  rinaturalizzazione  lungo  i  corsi

d’acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di stru3urazione

morfologico-perce?va  del  paesaggio  agrario  e  di  miglioramento  del

livello di conne?vità ecologica;

In  ambito  periurbano  e,  in  generale,  nei  contes1  dove  sono  più  accentua1  i

processi di consumo di suolo agricolo si raccomanda di:

 contrastare  i  fenomeni  di  dispersione  insedia1va,  urbanizzazione  a

macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare dei centri

abita1  e  all’erosione  del  territorio  rurale  avviando  poli1che  di

piani@cazione orientate al  riordino degli  insediamen1 e delle  aree di

per1nenza, della viabilità e degli annessi;
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 preservare gli spazi agricoli residui presen1 come varchi inedi@ca1 nelle

par1  di  territorio  a  maggiore  pressione  insedia1va  valorizzandone  e

potenziandone  la  mul1funzionalità  nell’o?ca  di  una  riquali@cazione

complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;

 evitare  la  frammentazione  delle  super@ci  agricole  a  opera  di

infrastru3ure o di altri interven1 di urbanizzazione (grandi insediamen1

a  cara3ere  produ?vo-ar1gianale  e  commerciale)  che  ne  possono

comprome3ere la funzionalità e indurre eBe? di marginalizzazione e

abbandono colturale;

 raBorzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e

rurale  valorizzando  l’a?vità  agricola  come  servizio/funzione

fondamentale per la ci3à e potenziando il legame tra mercato urbano e

produzione agricola della cintura periurbana;

 operare  per  la  limitazione  o  il  rallentamento  dei  fenomeni  di

destru3urazione  aziendale,  incen1vando  la  riorganizzazione  delle

imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni legate

a speci@che cara3eris1che o domande del territorio favorendo circui1

commerciali brevi.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli C

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
C

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

I
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il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

I

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

I

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)
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Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche 

che si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per 

l’ampia percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re 

che gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi 

consolida1 dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare 

riferimento ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali da 

riquali@care” nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge 

rela1vi alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei luoghi

sono ammessi a condizione che:

 non  comprome3ano  la  vegetazione  ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1 il paesaggio Muviale e i loro livelli di con1nuità ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e

la possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove 

consen11, sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non  comprome3ano  le  visuali  connotate  da  elevato  valore  este1co

perce?vo;

 non  occludano  i  varchi  e  le  visuali  panoramiche,  da  e  verso  il  corso

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia1 accessibili al pubblico e

non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La scheda si colloca adiacente al @ume

Arno,  ricadendo  in  parte  all’interno

della rispe?va fascia di vincolo.

E’  prevista  la  riorganizzazione  delle

aree  a verde che ricadono all’interno

dell’ambito Muviale.

La  nuova  des1nazione  d’uso  prevede

“a3rezzature pubbliche e di  interesse

pubblico”  fa3ore  che  determina  una

nuova  fruibilità  e  l’accessibilità

dell’area,  con  contestuale

valorizzazione di quest’ul1ma.

La  realizzazione  dell’intervento  sarà

inoltre  funzionale  alla  sistemazione

idraulica dell’area nord di  Subbiano e

alla  riduzione  del  rischio  idraulico

nell’area circostante.

Le3. m) Le zone di interesse archeologico

Pur  non  essendo  l’area  interessata  da  provvedimen1  di  tutela  dire?  o  indire?  né  rientrando  fra  le  zone  di  interesse

archeologico  recepite  dal  P.I.T./P.P.R.,  l’area  di  Casa  La  Marga  è  stata  interessata  nel  tempo  da  frequen1  rinvenimen1

super@ciali di abbondante materiale mobile di epoca romana (ceramica a vernice nera, ceramica sigillata are1na, pesi da telaio)
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Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media 

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area è interessata dalla presenza del fosso della Marga 

(AV11103) che scorre  nella porzione sud-sud-Ovest 

dell'area. 

Gli even1 meteorologici di 1po trentennale e 

duecentennale creano allagamen1 che si sviluppano su una

fascia di territorio sia in sponda sinistra che in destra del 

fosso.

In sponda destra l'ampiezza della fascia rela1va a tali 

allagamen1 risulta estesa al massimo per 35 metri misura1 

dall'asse del fosso. 

La pericolosità idraulica in quest'area risulta essere P3, P2 e

P1, così come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e 

e) della l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di 

piani@cazione di bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.
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Valutazione ambientale

L’area  si  inserisce  in  un  contesto agricolo  di  valle  situato a  nord  dell’abitato di  Subbiano a  prevalenza  agricola  con

col1vazione a semina1vi, intervalla1 con super@ci arboree che dalla collina scendono verso valle a prevalenza di cerro

(Quercus cerris), per fondersi con le formazioni ripariali dell’Arno e dei principali aQuen1 ancorché minori. Presenza di

avifauna collegata agli ecosistemi idrici ed al mosaico ecologico dove si alternano semina1vi ed aree naturali che ospitano

rapaci  come il  gheppio.  Dal  punto di  vista  della  risorsa idrica l’area si  posiziona a circa 50 metri  in sinistra  idraulica

dell’Arno il  quale presenta uno stato chimico buono ed uno ecologico suLciente così  come riportato dall’Autorità di

Bacino competente. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista idraulico la presenza

di un fosso campestre con scorrimento est-ovest, nella porzione sud dell’area di intervento, si traduce nella presenza di

una classe di pericolosità idraulica massima P3 con conseguen1 classi minori nell'allontanarsi dal sudde3o tracciato. Dal

punto  di  vista  infrastru3urale  l’area  in  esame  risulta  essere  interessata  dalla  presenza  di  rete  fognaria  solamente

nell’estrema porzione sud, mentre risulta più estesa la rete acquedo?s1ca. Presenza di una captazione idrica potabile ad

uso acquedo?s1co al con@ne sud-ovest. Presenza di stazione ele3rica, in cui conMuiscono i due ele3rodo? da 132 kV in

trifase aerea,  a  circa 280 metri  verso nord. L’area  è inoltre cara3erizzata  da appezzamen1 agricoli  in  conversione a

biologico. 
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05 –  LAMA

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

05 Lama AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area  si  colloca  nel  Comune di  Capolona  a  nord dell’abitato  tra  il  tracciato  ferroviario  e  la

pendice collinare verso ovest.

Finalità

• Deconges1onare le aree interne all’abitato di Capolona riordinando/riorganizzando in

posizione più decentrata la dotazione di servizi ed impian1 pubblici/ad uso pubblico,

del capoluogo, in par1colare  quelli spor1vi.

• Superare la cesura cos1tuita da Via Piero della Francesca e dalla ferrovia riconne3endo

i  due  la1  del  territorio,  a3raverso  la  realizzazione  di  un  so3opasso  carrabile  (vedi

scheda10), anche in considerazione del percorso della ciclovia dell’Arno, per il quale

l’area spor1va in previsione può diventare un nodo.

Dimensionamento SF: 25.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

• Parcheggio 2.500 mq (80 pos1 auto circa)

• Verde spor1vo 19.500 mq

Prescrizioni
In  corrispondenza  di  via  Piero  della  Francesca  creare  un’area  a  verde  con  delle  alberature

aLnché cos1tuisca un @ltro / schermatura.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico

e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle risorse idriche.

Valutazione

COERENTE

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica 

degli interven1, lo studio idraulico de@nirà 

esa3amente la stessa in relazione alla nuova

norma1va. Saranno comunque prescri? 

accorgimen1 al @ne di ridurre 

l’impermeabilizzazione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Valutazione

COERENTE

Nell’area  sono  previste  aree  per  servizi

pubblici o di interesse pubblico.

La  conne?vità  ecologica  verso  il  @ume

risulta  ad  oggi  essenzialmente  assente  in

quanto tra l’area ogge3o di  previsione e il

@ume  Arno  sono  presen1  una  strada  e  la

ferrovia  oltreché  una  parte  di  tessuto

urbano.  Non  si  ri1ene  pertanto  che  allo

stato a3uale si possano avere ulteriori eBe?

nega1vi sulla conne?vità ecologica
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Ecosistemi palustri e Muviali

 - Corridoio ecologico Muviale da riquali@care

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  dei  livelli  di  permeabilità  ecologica  delle  aree  di

per1nenza  Muviale  riducendo  i  processi  di  consumo  di  suolo  e

miglioramento dei livelli di qualità e con1nuità degli ecosistemi Muviali

a3raverso  la  riduzione  e  mi1gazione  degli  elemen1  di  pressione

antropica  e  la  realizzazione  di  interven1  di  riquali@cazione  e  di

ricos1tuzione degli ecosistemi ripariali e Muviali. Le azioni sono rela1ve

ad  interven1  di  piantumazione  di  specie  arboree/  arbus1ve  igro@le

autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali  e per ricos1tuire la

con1nuità  longitudinale  delle  formazioni  ripariali,  creazione  di  fasce

tampone  sul  re1colo  idrogra@co  di  pianura  alluvionale,

rinaturalizzazione di sponde Muviali, mi1gazione degli impa? di opere

trasversali  al  corso  d’acqua,  riquali@cazione  naturalis1ca  e

paesaggis1ca di ex si1 di cava o discarica in aree di per1nenza Muviale,

ecc.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri  paesaggis1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione.

L’intervento mira a deconges1onare le aree

interne all’abitato di Capolona spostando e

riordinando/riorganizzando in posizione più

decentrata  la  dotazione  di  servizi  ed

impian1 pubblici/ad uso pubblico.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalen1

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile - funzionale tra sistema insedia1vo storico e tessuto dei col1vi me-

diante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio agrario. In par1colare è necessario preservare la leggibilità della

stru3ura  insedia1va  storica  d’impronta  mezzadrile  fondata  sul  sistema

della fa3oria appoderata, che lega stre3amente edilizia rurale e col1vi;

 la conservazione degli olive1 o di altri col1vi che contornano e so3olineano

viabilità di crinale e insediamen1 storici, in modo da de@nire almeno una

corona o una fascia di transizione rispe3o alla copertura boschiva.

2) Preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità, ar1colazione e diversi@cazione

1pici della maglia agraria d’impronta tradizionale a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle  ristru3urazioni  agricole,  la  conservazione  degli  elemen1

dell’infrastru3ura  rurale  storica  (con  par1colare  riferimento  alle

sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la

realizzazione di nuovi percorsi e manufa? che preservino la con1nuità e

l’integrità della rete;

 favorire la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza

tra olive1, vigne1 e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 per  i  vigne1  di  nuova  realizzazione  o  reimpian1,  l’interruzione  della

con1nuità  della  pendenza  nelle  sistemazioni  a  ri3ochino  tramite

l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante,

valutando  ove  possibile  l’orientamento  dei  @lari  secondo  giaciture  che

assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza;

 una ges1one delle aree boscate @nalizzata a preservare i boschi di valore

patrimoniale  e  a  contenere  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni

scarsamente manutenu1;

 la  conservazione  -  o  la  creazione  ex  novo  nei  pun1  della  maglia  che

risultano  maggiormente  caren1  -  di  una  rete  di  infrastru3urazione

paesaggis1ca ed ecologica data da siepi, alberature, @lari, lingue e macchie

di vegetazione non colturale poste a corredo dei con@ni dei campi e della

viabilità;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

3) Un ulteriore obie?vo riguarda la proge3azione di can1ne e altre infrastru3ure e

manufa? di servizio alla produzione agricola, per i quali è necessario perseguire la

migliore integrazione paesaggis1ca valutando la compa1bilità con la morfologia dei

luoghi  e  con  gli  asse?  idrogeologici  ed  evitando  soluzioni  proge3uali  che

interferiscano  visivamente  con  gli  elemen1  del  sistema  insedia1vo  storico  anche

ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compa1bile.

Valutazione

COERENTE

Nell’area non sono presen1 colture 

agrarie di par1colare pregio ma 

perlopiù alcuni appezzamen1 di 

piccole dimensioni apparentemente 

u1lizza1 come or1.

Non si rilevano pertanto interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
P

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

I

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e I
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche che

si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per l’ampia 

percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re che 

gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi consolida1 

dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare riferimento

ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali da riquali@care” 

nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge rela1vi 

alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei luoghi sono 

ammessi a condizione che:

 non  comprome3ano  la  vegetazione  ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1 il paesaggio Muviale e i loro livelli di con1nuità ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la

possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove consen11,

sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non  comprome3ano  le  visuali  connotate  da  elevato  valore  este1co

perce?vo;

 non  occludano  i  varchi  e  le  visuali  panoramiche,  da  e  verso  il  corso

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia1 accessibili al pubblico e

non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La  scheda  a  lato  del  @ume  Arno

rientra  solo  in  piccolissima   parte

all’interno  della  rispe?va  fascia  di

vincolo.

Nella  fascia  an1stante  la  viabilità,

compresa  quella  ricadente  nel

vincolo,  sarà  prevista  una  fascia  a

verde di schermatura.

La nuova des1nazione d’uso prevede

“a3rezzature pubbliche e di interesse

pubblico” fa3ore che determina una

nuova  fruibilità  e  l’accessibilità

dell’area,  con  contestuale

valorizzazione di quest’ul1ma.

Alla  luce  di  quanto  sopra  non  si

rilevano interferenze signi@ca1ve con

la previsione.

Le3. M) Le zone di interesse archeologico

Pur non essendo l’area interessata da provvedimen1 di tutela dire? o indire? né rientrando fra le zone di 

interesse archeologico recepite dal P.I.T./P.P.R., la zona de La Lama presenta una consistente presenza di reper1 

mobili di epoca romana (ceramica acroma, ceramica a vernice nera, ceramica sigillata are1na, pesi da telaio, s1li, 

res1 di imbuto, res1 di intonaco, @stule, res1 di un’ampolle3a a vernice nera) emersi nel corso di lavorazioni edili 

fra gli scorsi anni Novanta e i primi anni Duemila.
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Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area, ad eccezione di una limitata porzione in adiacenza a 

via Piero della Francesca e alla linea ferroviaria Arezzo – 

Pratovecchio, risulta esterna alle aree a pericolosità 

idraulica così come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere

d) e e) e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010. 

La porzione sopra citata ricade in pericolosità per alluvione 

poco frequen1 (P2) e viene causata da una inadeguatezza 

stru3urale e/o di ges1one degli a3raversamen1 esisten1 

sul rilevato ferroviario. (cit. Studio idraulico sul dissesto 

idrogeologico nelle aree urbane del comune di Capolona – 

Relazione Idraulica Le Lame – Dicembre 2009 – ProGeo 

Associa1 e Do3. Ing. Giuseppe Donatelli).

Valutazione ambientale

L’area si inserisce in un contesto di valle prevalentemente agricolo con col1vazioni a semina1vo ed oliveto, presenza di 

una certa infrastru3urazione ecologica. Presenza di soprassuoli bosca1 a prevalenza di cerro (Quercus cerris) nell’area 

estrema ovest. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 130 metri in destra idraulica dell’Arno il 

quale presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo

stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista della rete fognaria si colloca a circa 40 metri 

ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 65 metri a sud dell’area di intervento. In egual modo la rete acquedo?s1ca si 

localizza a circa 40 metri ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 60 metri a nord dell’area di intervento. 
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06 – OPERA PIA BOSCHI

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

06 Subbiano AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019 - SCALA 1:2.000

Descrizione

L’area si colloca nel Comune di Subbiano e fa parte di un lascito alla comunità, denominato

Opera  Pia  Boschi.  Tale  area  si  colloca  sulle  colline  a  est  dell’abitato  di  Subbiano  ed  è

cara3erizzata dalla presenza di fabbrica1 rurali tra cui una Leopoldina di pregio che verte in

grave stato di abbandono. Nell’area è presente un campo fotovoltaico e un lago per la pesca

spor1va. L’area è in parte col1vata ad olivi e sono presen1 boschi.

Finalità
• Recupero dei fabbrica1 esisten1 e valorizzazione del tessuto rurale dell’area anche 

introducendo funzioni legate alla rice?vità, ai servizi ed al sociale.

Dimensionamento ST: 1.230.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

 Direzionale e servizi: 800 mq

 Turis1co rice?vo: 4.000 mq di nuova costruzione e 900 mq (valutazione da ctr) da

recupero della Leopoldina

 A3rezzature di 1po sanitario e sociale (RSA, centri di recupero/riabilitazione/ centri

diurni, ecc.): 2.000 mq (a3rezzature di interesse colle?vo)

Prescrizioni

Pag. 50 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Sarà previsto il recupero di alcuni edi@ci 

diru1 e la collocazione delle nuove super@ci 

edi@cate dovrà avvenire proprio nelle 

per1nenze o nelle aree limitrofe a ques1, 

limitando una eccessiva 

impermeabilizzazione dei suoli.

Visto quanto sopra, non si rilevano 

interferenze signi@ca1ve con la previsione

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.
Valutazione
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

COERENTE

Sarà previsto il recupero di alcuni edi@ci 

diru1 e la collocazione delle nuove super@ci 

edi@cate dovrà avvenire proprio nelle 

per1nenze o nelle aree limitrofe a ques1, 

limitando una eccessiva 

impermeabilizzazione dei suoli.

Visto quanto sopra, non si rilevano 

interferenze signi@ca1ve con la previsione

Ecosistemi forestali - Matrice forestale di conne?vita'

Indicazioni per le Azioni:

 miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di

maturità e complessità stru3urale.

 valorizzazione  del  patrimonio  agricolo  forestale  regionale  e

applicazione di tecniche selvicolturali secondo i principi della ges1one

forestale sosten1bile.

 miglioramento delle  funzioni  conne?ve della  matrice  forestale,  con

par1colare riferimento alla Toscana centro-meridionale.

 recupero  della  ges1one  a?va  delle  formazioni  forestali  la  cui

perpetuazione è stre3amente legata all’u1lizzo antropico (ad esempio

pinete cos1ere, boschi di sughera, ecc.).

 riduzione del carico di ungula1.

 riduzione  e  mi1gazione  degli  impa?  lega1  alla  diBusione  di

@topatologie e incendi.

 tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e

delle stazioni forestali “eterotopiche”.

 controllo/limitazione  della  diBusione  di  specie  aliene  o  di  specie

invasive nelle comunità vegetali forestali (in par1colare dei robinie1).

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

L’intervento in previsione persegue le 

indicazioni del P.I.T. sia con riferimento al 

recupero ed alla valorizzazione del 

patrimonio insedia1vo storico delle aree 

rurali sia in riferimento alle nuove funzioni 

sociali, di presidio ambientale ed 

accoglienza turis1ca che sono previste.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del semina1vo e oliveto prevalen1 di collina

Indicazioni per le Azioni:

1)  Preservare  la leggibilità della  relazione morfologica,  dimensionale,  perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va storica (spesso d’impronta mezzadrile 1pica della gran parte dei

contes1 dove è presente il morfo1po);

 la conservazione,  ove possibile,  degli  olive1 alterna1 ai  semina1vi  in una

maglia  @3a  o  medio-@3a,  pos1  a  contorno  degli  insediamen1  storici,  in

modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione rispe3o ad

altre colture o alla copertura boschiva.

2) preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità e ar1colazione 1pici della maglia

agraria  d’impronta  tradizionale,  favorendo  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi

vitalità economica con ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei col1vi, il mantenimento di una

trama  colturale  media,  la  conservazione  degli  elemen1  dell’infrastru3ura

rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie

e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o

manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza tra olive1

e semina1vi;

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.
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 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con il

contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale),

e  contenendo  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni  scarsamente

manutenu1;

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

P

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli C

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

I
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riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

C

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche che

si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per l’ampia 

percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re che 

gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi consolida1 

dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare riferimento

ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali da riquali@care” 

nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge rela1vi 

alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei luoghi sono 

ammessi a condizione che:

 non  comprome3ano  la  vegetazione  ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1 il paesaggio Muviale e i loro livelli di con1nuità ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la

possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove consen11,

sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non  comprome3ano  le  visuali  connotate  da  elevato  valore  este1co

perce?vo;

 non  occludano  i  varchi  e  le  visuali  panoramiche,  da  e  verso  il  corso

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia1 accessibili al pubblico e

non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La  scheda  interessa  una  grande

quan1tà  di  terreni,  ricalcando  la

proprietà  dell’Opera  Pia  Boschi,

compresa indica1vamente tra il fosso

della  Lastra  ed  il  torrente  Ogna  ,

ricadendo  in  cer1  casi  all’interno

della rispe?va fascia di vincolo.

Le aree che ricadono nel vincolo sono

perlopiù  marginali  e  cos1tuite  da

boschi. Per de3e aree non è prevista

nuova edi@cazione.

Non  si  rilevano  interferenze

signi@ca1ve con la previsione

Le3. g) I territori coper1 da foreste e da boschi
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. C, Codice):

-  Migliorare  l’eLcacia  dei  sistemi  forestali  ai  @ni  della  tutela  degli  equilibri

idrogeologici  del  territorio  e  della  protezione  dei  rischi  derivan1  da  valanghe  e

caduta massi;

- Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri e dei valori paesaggis1ci e

storico-iden1tari dei territori coper1 da boschi salvaguardando la varietà e la 1picità

degli ambien1 forestali;

-  Garan1re  che  gli  interven1  di  trasformazione  non  alterino  i  rappor1  @gura1vi

consolida1  dei  paesaggi  forestali  e  non  ne  comprome3ano  i  valori  ecosistemici,

storico-culturali ed este1co-perce?vi;

-  Promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-

ar1s1co,  ambientale  e  paesaggis1co  rappresentato  dal  bosco,  con  par1colare

riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono.

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. g, Codice):

-  Gli  interven1  di  trasformazione,  compresi  quelli  urbanis1ci  ed  edilizi,  ove

consen11, sono ammessi a condizione che:

● non  compor1no  l’alterazione  signi@ca1va  permanente,  in  termini

qualita1vi  e  quan1ta1vi,  dei  valori  ecosistemici  e  paesaggis1ci  (con

par1colare  riferimento  alle  aree  di  prevalente  interesse  naturalis1co  e

delle  formazioni  boschive  che  “cara3erizzano  @gura1vamente”  il

territorio),  e  culturali  e del  rapporto storico e perce?vo tra ecosistemi

forestali, agroecosistemi e insediamen1 storici;

● garan1scano  il  mantenimento,  il  recupero  e  il  ripris1no  dei  valori

paesaggis1ci dei luoghi, anche tramite l’u1lizzo di soluzioni formali, @niture

esterne e cromie compa1bili con i cara3eri del contesto paesaggis1co.

- Non sono ammessi:

● l’inserimento di manufa? (ivi incluse le stru3ure per la cartellonis1ca e la

segnale1ca  non  indispensabili  per  la  sicurezza  stradale)  che  possano

interferire o limitare le visuali panoramiche.

Valutazione:

Le nuove edi@cazioni  saranno realizzate

perlopiù nelle per1nenze/vicinanze degli

edi@ci  già  esisten1  senza  alterare

signi@ca1vamente  l’asse3o  complessivo

dell’area.

L’intervento  previsto  punterà  alla

salvaguardia e valorizzazione naturalis1ca

nonché  funzionale  di  de3o  sistema

boschivo,  che  associato  alle  nuove

des1nazioni d’uso, ne  determinerà  una

nuova fruibilità e l’accessibilità.

Si ri1ene pertanto che non vi siano 

signi@ca1ve interferenze con la 

previsione.

Le3. m) Le zone di interesse archeologico

Pur non essendo l’area interessata da provvedimen1 di tutela dire? o indire? né rientrando fra le zone di interesse 

archeologico recepite dal P.I.T./P.P.R., l’area di Opera Pia Boschi presenta al suo interno due zone interessate da rinvenimen1 

archeologici mobili. La prima presso Pilli Grande (in rosso) ha res1tuito frammen1 di ceramica acroma, ceramica a vernice nera, 

frammen1 di orcio, pesi da telaio e laterizi di periodo romano. La seconda presso Pianezzoli/Castellonchio (in giallo) ha 

res1tuito materiale li1co preistorico.

Pag. 58 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

Ambi1 delle Stru3ure Urbane

Obie?vi:

a) perseguire la con1nuità del ruolo e della iden1tà 

culturale connessi all'equilibrio delle funzioni 

residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità 

degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni 

civili e culturali, alla tutela dell'immagine 

archite3onica ed urbana legata alla conservazione 

degli edi@ci di an1ca formazione;

b) valorizzare la permanenza e l’ammodernamento 

della rete commerciale, stre3amente integrata alla 

con@gurazione dei centri an1chi;

c) valorizzare il rapporto tra le con@gurazioni urbane di 

an1ca formazione e gli spazi aper1;

d) limitare la tendenza al frazionamento delle unità 

abita1ve e, nel contempo, favorire la permanenza, 

laddove si siano conserva1, dei 1pi edilizi 

monofamiliari di an1ca formazione;

e) assicurare, per i centri an1chi cara3erizza1 quali poli 

di a3razione turis1ca, un adeguato rapporto tra la 

funzione residenziale e la funzione turis1ca in 

relazione alla dotazione di servizi;

f) collocare "a3rezzature idonee" a superare la 

Valutazione:

La previsione ricade in misura marginale all’interno dell’area di 

tutela paesis1ca delle stru3ure urbane. I terreni che vi 

ricadono sono perlopiù boschi o aree nelle quali non saranno 

previs1 interven1 di nuova edi@cazione.

Si ri1ene pertanto che non vi siano signi@ca1ve interferenze 

con la previsione.
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monofunzionalità residenziale salvaguardando, in 

ogni caso, i cara3eri dell'edilizia di an1ca 

formazione.

I Piani Stru3urali, per tali aree di per1nenza (descri3e nella 

"Disciplina della tutela paesis1ca del sistema insedia1vo - scala 

1:10.000"), dovranno contenere una disciplina compa1bile con

le seguen1 dire?ve:

a) Area di tutela paesis1ca dei centri an1chi (stru3ure urbane) 

- l’area non è da des1nare alla localizzazione di interven1 di 

nuova edi@cazione.

b) Area di tutela paesis1ca degli aggrega1

- nel caso che gli aggrega1 di riferimento abbiano o3enuto, 

nella schedatura di cui all'Allegato B

alle presen1 norme, i seguen1 gradi di valore:

 b.1 eccezionale/eccezionale

 b.2 eccezionale/buono

 b.3 buono/eccezionale

 b.4 buono/buono (a condizione che il tessuto urbano

sia de@nito nel medesimo allegato come 

“inalterato”),

l'area non è da des1nare alla localizzazione di interven1 di 

nuova edi@cazione.

c) I Piani Stru3urali, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, 

comma 3, della L.R. n. 5/95, dovranno contenere la puntuale 

speci@cazione di tali dire?ve mo1vando eventuali, parziali, 

scostamen1, nei modi previs1 dall’art. 2 delle presen1 norme 

e, in ogni caso, ado3ando le valutazioni di cui al successivo 

punto d). De3a speci@cazione dovrà essere rivolta, tra l’altro, a

favorire il recupero dei manufa? di valore 

archite3onico/documentario, la manutenzione e/o il ripris1no 

delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non 

colturale, dei percorsi campestri e dei sen1eri.

d) Il Comune, per gli aggrega1 con gradi di valore diversi da 

quanto previsto alla precedente le3.b) potrà consen1re o 

prevedere interven1 di nuova edi@cazione ado3ando la 

valutazione che dovrà operare le seguen1 veri@che:

d.1 Veri@ca di compa1bilità urbanis1ca sulla base di:
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d.1.1 de@nizione di regole 1po-morfologiche @nalizzate alla 

formazione di un ambiente urbano quali@cato ed armonico 

(1pi edilizi non meramente indica1vi, modalità di 

aggregazione, cara3eri delle aree di per1nenza edilizia e 

modalità delle recinzioni e del verde di decoro, sezioni stradali-

1po e modalità di pavimentazione dei marciapiedi e degli spazi 

pubblici ecc.);

d.1.2 raccordo con le modalità archite3oniche tradizionali del 

luogo (forma elementare delle coperture, sempli@cazione delle

varietà croma1che, materiali di @nitura omogenei).

d.2 Veri@ca di compa1bilità paesis1ca sulla base di:

d.2.1 analisi e valutazione degli elemen1 della maglia agraria 

(viabilità minore, opere di sistemazione del suolo, rete 

scolante, presenza e valore della vegetazione arborea ed 

arbus1va, colturale e non; preesistenze archite3oniche, anche 

“minori”, signi@ca1ve) al

@ne di evidenziare il “disegno del suolo” all’interno del quale 

inserire, in modo organico, gli interven1 previs1 tutelando le 

preesistenze signi@ca1ve;

d.2.2 coerenza e con1nuità del disegno urbano dell’intervento 

di trasformazione e delle rela1ve 1pologie edilizie con gli 

aggrega1, i nuclei e l’edilizia sparsa di an1ca formazione;

d.2.3 compa1bilità delle modalità archite3oniche con 

l’edi@cato preesistente (de@nizioni delle profondità dei corpi di

fabbrica e dello sviluppo dei fron1 con valori limita1 ed 

analoghi a quelli delle preesistenze; modalità di rapporto con il

suolo, nelle aree collinari e montane, limitando al minimo gli 

sbancamen1 e la formazione di muri a re3a).

e) In ogni caso potranno essere ammessi tu? gli interven1 di 

recupero del patrimonio edilizio esistente nonché gli 

ampliamen1 necessari per una sua corre3a fruizione; in caso di

aziende agricole esisten1 all’interno delle aree di per1nenza 

potrà essere consen1ta la realizzazione, in con1guità con le 

stesse, di annessi per1nenziali qualora risul1 impossibile una 

diversa localizzazione.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

----
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----

G3 – pericolosità elevata

aree in cui sono presen1 fenomeni franosi quiescen1 e

rela1ve aree di evoluzione; 

aree con potenziale instabilità connessa a giacitura, ad 

acclività, a litologia, alla presenza di acque super@ciali e 

so3erranee e rela1vi processi di morfodinamica Muviale, 

nonché a processi di degrado di cara3ere antropico; 

aree interessate da fenomeni di soliMusso, fenomeni 

erosivi; 

aree cara3erizzate da terreni con scaden1 cara3eris1che 

geomeccaniche; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze superiori a 15 

gradi.

Pericolosità Sismica

n.d. Area esterna agli studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area interessa alcuni tra? fossi ricaden1 nel re1colo 

regionale. In par1colare nella parte nord si veri@cano 

alcune adiacenze al fosso della Lastra. La parte centrale è 

interessata dalla presenza di alcuni fossi facen1 parte del 

bacino idrogra@co del fosso del Bagno. La parte sud è 

interessata da la parte iniziale del fosso di Chiarone, 

aQuente destra del fosso della Vigna.

…..l'aerea è molto vasta....non sono sta1 esegui1 studi 

idraulici di de3aglio.....risulterebbe necessario perlomeno  

capire dove si intende intervenire e come.....

Valutazione ambientale

L’ampia area si inserisce in un contesto pre3amente collinare cara3erizzato da ampie super@ci a bosco a prevalenza di 

specie quercine come il cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens) le quali fanno da matrice in cui si alternano

aree agricole, prevalentemente terrazzate, col1vate ad olivo o semina1vo arborato in parte sogge3e a fenomeni di 

abbandono agricolo. L’area nel suo punto più vicino dista circa 600 metri verso ovest dal Fiume Arno il quale presenta uno 

stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo stato chimico della 

risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista della rete fognaria l’area risulta sprovvista da collegamento 

mentre, nella porzione estrema ovest, risulta presente la rete acquedo?s1ca. Presenza di agricoltura biologica nei terreni 

agricoli limitro@ a sud - ovest. 
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07 – MONTEGIOVI

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

07 Montegiovi AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella frazione di Montegiovi in adiacenza al nucleo

storico.

Finalità
• Riquali@cazione del nucleo storico incrementandone la capacità di fruizione 

a3raverso la realizzazione di un parcheggio in fregio alla viabilità esistente.

Dimensionamento SF: 1.500 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
• Area a parcheggio: 1.500 mq (50 pos1 auto circa)

Prescrizioni

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione. Saranno comunque 

prescri? accorgimen1 al @ne di ridurre 

l’impermeabilizzazione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

La previsione si pone in stre3a 

relazione con l’abitato di Montegiovi, 

andando ad agire su un area comunque

già antropizzata posta in fregio alla 

viabilità. Non si ri1ene pertanto vi siano

interferenze signi@ca1ve con la 

stru3ura ecosistemica.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del semina1vo e oliveto prevalen1 di collina

Indicazioni per le Azioni:

1)  Preservare  la leggibilità della  relazione morfologica,  dimensionale,  perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va storica (spesso d’impronta mezzadrile 1pica della gran parte dei

contes1 dove è presente il morfo1po);

 la conservazione,  ove possibile,  degli  olive1 alterna1 ai  semina1vi  in una

maglia  @3a  o  medio-@3a,  pos1  a  contorno  degli  insediamen1  storici,  in

modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione rispe3o ad

altre colture o alla copertura boschiva.

2) preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità e ar1colazione 1pici della maglia

agraria  d’impronta  tradizionale,  favorendo  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi

vitalità economica con ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei col1vi, il mantenimento di una

trama  colturale  media,  la  conservazione  degli  elemen1  dell’infrastru3ura

rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie

e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o

manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza tra olive1

e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con il

contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale),

e  contenendo  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni  scarsamente

manutenu1;

 la conservazione di siepi, @lari, lingue e macchie di vegetazione non colturale

che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale  rete,  introdurre  nuovi  elemen1  vegetazionali  nei  pun1  della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze 

con la previsione
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

P

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e P
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media 

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

Pericolosità Sismica

S3 – pericolosità elevata

• aree con terreni di fondazione par1colarmente scaden1 

che possono dar luogo a cedimen1 rilevan1;

• aree potenzialmente susce?bili di liquefazione dinamica,

cara3erizzate da terreni per i

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è 

possibile escludere a priori il rischio di

liquefazione;

• zone di conta3o tra lito1pi con cara3eris1che @sico-

meccaniche signi@ca1vamente diverse;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, connesse 

con un alto contrasto di impedenza sismica a3eso entro 

alcune decine di metri dal piano di campagna;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) > 1.4;

• aree interessate da instabilità di versante quiescente, 

rela1ve aree di evoluzione, nonchè aree potenzialmente 

franose, di seguito, denominate “APF”, e, come tali, 

susce?bili di ria?vazione del movimento in occasione di 

even1 sismici

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.
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Valutazione ambientale

L’area si inserisce in un contesto collinare a prevalenza agricola con col1vazioni di olivo, alternate a formazioni boschive a 

prevalenza di roverella (Quercus pubescens) e da arbuste1 origina1 dall’abbandono dell’a?vità agricola. Assenza di risorsa

idrica super@ciale ogge3o di controlli qualita1vi. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Presenza di

una rete fognaria non asservita a pubblico depuratore; presenza di rete acquedo?s1ca collegata ad una sorgente idrica 

posta a circa 315 metri a nord dell’area di intervento. 
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08 – LA POLVERIERA

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

08 Castelnuovo AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area  si  colloca  nel  Comune  di  Subbiano  nella  frazione  di  Castelnuovo  tra  il  tracciato

ferroviario e l’ambito Muviale dell’Arno.

Finalità

• Valorizzazione dell’area inters1ziale posta tra l’Arno, la ferrovia e lo svincolo della 

SS71, la realizzazione di a?vità ricrea1ve sia a servizio delle aree produ?ve 

esisten1 che  in via di ampliamento della frazione di Castelnuovo. 

• Creazione di un ulteriore nodo lungo il tracciato della ciclovia dell’Arno.

Dimensionamento SF: 54.0000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

 Area spor1va: 30.000 mq 

 Direzionale e servizi: 1.500 mq

 Commercio al de3aglio: 1.500 mq

 Parcheggio: 1.000 mq (30 pos1 auto circa)

Prescrizioni
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Estra3o I invariante P.I.T.

Fondovalle (FON)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare il  consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio

idraulico e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle

risorse idriche.

Margine inferiore (MARi)

Indicazioni per le Azioni:

 Contenere i rischi di erosione sulle super@ci in pendenza e i rischi

di compa3azione del suolo su tu3e le altre super@ci

Estra3o carta delle pendenze

Valutazione

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve con la

previsione in quanto tu3a l’area è essenzialmente 

pianeggiante e con  pendenza mediamente 

inferiore al 10%. Per quanto riguarda la 

pericolosità idraulica degli interven1, lo studio 

idraulico de@nirà esa3amente la stessa in 

relazione alla nuova norma1va.

Saranno comunque prescri? accorgimen1 al @ne 

di ridurre l’impermeabilizzazione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento  della  permeabilità  ecologica  delle  aree  agricole  anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire con

par1colare  riferimento  alla  matrice  agricola  di  collegamento  tra  aree

forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San Vincenzo,

costa di Follonica)  e in aree cara3erizzate dalla presenza di Dire3rici di

conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive anche mediante la ricos1tuzione/riquali@cazione delle dotazioni

ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione degli eBe? delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in

vigne1  specializza1,  vivai  o  arboricoltura  intensiva,  con  par1colare

riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di  connessione  tra

nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co e

sugli ecosistemi Muviali, lacustri e palustri, promuovendo a?vità agricole

con minore consumo di risorse idriche e minore u1lizzo di fer1lizzan1 e

prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree cri1che per la

funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi

Muviali e aree umide di interesse conservazionis1co).

Valutazione

Si  evidenziano  possibili  interferenze

nega1ve  rela1vamente  al  consumo  di

suolo agricolo, seppure a favore di aree

per  servizi  pubblici  o  di  interesse

pubblico.

Per  contro  il  miglioramento  della

conne?vità  con  l’ambito  Muviale  è  in

linea con le azioni previste nel PIT

Rete degli ecosistemi forestali

 - Corridoio ripariale

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  della  qualità  degli  ecosistemi  forestali  isola1  e  dei  loro

livelli di maturità e complessità stru3urale.

 Estensione  e  miglioramento  della  connessione  ecologica  dei  nuclei

forestali  isola1 (anche intervenendo sui  livelli  di  permeabilità  ecologica

della matrice agricola circostante), con par1colare riferimento a quelli in

ambito planiziale, o nelle aree interessate da Dire3rici di conne?vità da

riquali@care/ricos1tuire.

 Riduzione del carico di ungula1.

 Riduzione e mi1gazione degli impa? lega1 alla diBusione di @topatologie

e agli incendi.

 Tutela  e  ampliamento  dei  nuclei  forestali  isola1  cos1tui1  da  boschi

planiziali.

 Recupero e ges1one a?va delle pinete cos1ere su dune @sse @nalizzata

alla loro conservazione e tutela dai fenomeni di erosione cos1era.

 Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’u1lizzo turis1co delle pinete

cos1ere (campeggi, villaggi vacanza e altre stru3ure turis1che).
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Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

Si evidenziano possibili interferenze in 

merito al consumo di suolo a scapito 

dell’area periMuviale interclusa sulla quale 

insiste la previsione.

L’intervento mira a deconges1onare alcune 

aree interne all’abitato di Capolona e 

Subbiano spostando e 

riordinando/riorganizzando in posizione più 

decentrata la dotazione di servizi ed 

impian1 pubblici/ad uso pubblico, in 

par1colare  quelli spor1vi.
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Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po dei semina1vi sempli@ca1 di pianura o fondovalle

Indicazioni per le Azioni:

 la conservazione degli elemen1 e delle par1 dell’infrastru3ura rurale storica

ancora presen1 (siepi, @lari arborei e arbus1vi, alberi isola1 e altri elemen1

di  corredo  della  maglia  agraria;  viabilità  poderale  e  interpoderale;

sistemazioni idraulico-agrarie di piano);

 la realizzazione di appezzamen1 morfologicamente coeren1 con il contesto

paesaggis1co (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed eLcien1

sul piano della funzionalità idraulica dei col1vi e della rete scolante;

 il miglioramento del livello di infrastru3urazione paesaggis1ca ed ecologica

della maglia  dei  col1vi a3raverso l’introduzione di siepi, @lari  di alberi,  a

corredo dei  con@ni  dei  campi,  della viabilità  poderale,  delle sistemazioni

idraulico-agrarie di piano;

 la ricos1tuzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua

(per es. di vegetazione riparia) con funzioni di stru3urazione morfologico-

perce?va  del  paesaggio  agrario  e  di  miglioramento  del  livello  di

conne?vità ecologica;

In ambito periurbano e, in generale, nei contes1 dove sono più accentua1 i processi

di consumo di suolo agricolo si raccomanda di:

 contrastare i fenomeni di dispersione insedia1va, urbanizzazione a macchia

d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare dei centri abita1 e

all’erosione  del  territorio  rurale  avviando  poli1che  di  piani@cazione

orientate  al  riordino degli  insediamen1 e  delle  aree  di  per1nenza,  della

viabilità e degli annessi;

 preservare  gli  spazi  agricoli  residui  presen1 come varchi  inedi@ca1  nelle

par1  di  territorio  a  maggiore  pressione  insedia1va  valorizzandone  e

potenziandone  la  mul1funzionalità  nell’o?ca  di  una  riquali@cazione

complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;

 evitare la frammentazione delle super@ci agricole a opera di infrastru3ure o

di  altri  interven1  di  urbanizzazione  (grandi  insediamen1  a  cara3ere

produ?vo-ar1gianale e commerciale)  che ne possono comprome3ere la

funzionalità e indurre eBe? di marginalizzazione e abbandono colturale;

 raBorzare le  relazioni  di  scambio e di  reciprocità tra ambiente urbano e

rurale valorizzando l’a?vità agricola come servizio/funzione fondamentale

per  la  ci3à  e  potenziando  il  legame  tra  mercato  urbano  e  produzione

agricola della cintura periurbana;

 operare  per  la  limitazione  o  il  rallentamento  dei  fenomeni  di

destru3urazione aziendale, incen1vando la riorganizzazione delle imprese

verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni legate a speci@che

cara3eris1che  o  domande  del  territorio  favorendo  circui1  commerciali

brevi.

Valutazione

L’intervento  mira  a  deconges1onare

alcune  aree  interne  all’abitato  di

Capolona  e  Subbiano  spostando  e

riordinando/riorganizzando  in

posizione più decentrata la dotazione

di  servizi  ed impian1 pubblici/ad uso

pubblico, in par1colare  quelli spor1vi.

Non si evidenziano comunque 

interferenze signi@ca1ve con la 

previsione.
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

P

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e C
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

C

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)
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Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua

Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche

che si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per 

l’ampia percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re 

che gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi 

consolida1 dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare 

riferimento ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali 

da riquali@care” nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge 

rela1vi alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei 

luoghi sono ammessi a condizione che:

 non comprome3ano la vegetazione ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1  il  paesaggio  Muviale  e  i  loro  livelli  di  con1nuità

ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione

e la possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove 

consen11, sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non comprome3ano le  visuali  connotate da  elevato valore  este1co

perce?vo;

 non occludano i varchi e le visuali  panoramiche, da e verso il  corso

d’acqua,  che  si  aprono  lungo  le  rive  e  dai  traccia1  accessibili  al

pubblico e non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La  scheda  si  colloca  adiacente  al  @ume

Arno, ricadendo in parte all’interno della

rispe?va fascia di vincolo.

E’ prevista la riorganizzazione delle aree a

verde  che  ricadono  all’interno

dell’ambito Muviale.

La  nuova  des1nazione  d’uso  prevede

“a3rezzature  pubbliche  e  di  interesse

pubblico”  fa3ore  che  determina  una

nuova fruibilità e l’accessibilità dell’area,

con  contestuale  valorizzazione  di

quest’ul1ma.

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci
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L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area di intervento ricade per la maggior parte in un area a

pericolosità da alluvione rara o di estreme intensità (P1), 

come classi@cate negli a? di piani@cazione di bacino in 

a3uazione del D.lgs.49/2010.

La parte di area in stre3a adiacenza alla linea ferroviaria 

Arezzo – Pratovecchio  risulta ricadere tu3a in pericolosità 

per alluvioni frequen1 e poco frequen1, così come de@nite 

dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della l.r.41/2018.
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Valutazione ambientale

L’area si colloca in una porzione insularizzata da un punto di vista ecologico, nella valle dell’Arno, tra l’area industriale a 

nord di Castelnuovo e lo stesso Arno. Risultano esserci numerosi elemen1 di cesura rappresenta1 da infrastru3ure viarie e

ferroviarie. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 60 metri in sinistra idraulica dell’Arno il quale 

presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo stato 

chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. La posizione all’interno della valle dell’Arno genera scenari di 

pericolosità idraulica talvolta eleva1 con classi di pericolosità massime P3 localizzate sia a nord che ad est dell’area di 

intervento. Si riscontrano inoltre classi di pericolosità minori P2 e P1 incentrate maggiormente nelle porzioni sud ed est 

dell’area di intervento. Dal punto di vista della rete fognaria, si localizza nei terreni con1gui ad est dell’area di interesse. 

Presenza di collegamen1 con il pubblico acquedo3o. 
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09 – CASTELNUOVO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

09 Castelnuovo AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019- SCALA 1:2.000

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Subbiano nella frazione di Castelnuovo in adiacenza all’area

industriale esistente e si sviluppa lungo la viabilità esistente e il @ume Arno.

Finalità

• Potenziamento dell’area produ?va di recente costruzione a3raverso 

l’individuazione di un’area già parzialmente urbanizzata ed interclusa tra @ume ed 

area ar1gianale/industriale.

• U1lizzo l’area come “serbatoio” al @ne del possibile trasferimento di 

super@ci/volumetrie di a?vità poste in ambi1 produ?vi degrada1 da rigenerare o 

riquali@care.

• Miglioramento  della  la  conne?vità  con  l’ambito  Muviale  incen1vando forme  di

fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali,  anche in considerazione del

passaggio del percorso della ciclovia dell’Arno.

Dimensionamento ST: 103.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

• Direzionale e servizi: 4.000 mq

• Industriale ar1gianale: 25.000 mq

• Parcheggi: 5.000 mq (160 pos1 auto circa)

• Verde pubblico a3rezzato per a?vità spor1ve: 10.000 mq
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Margine inferiore (MARi)

Indicazioni per le Azioni:

 Contenere i rischi di erosione sulle super@ci in pendenza e i rischi di

compa3azione del suolo su tu3e le altre super@ci

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione in quanto tu3a l’area è 

essenzialmente pianeggiante e con  

pendenza mediamente inferiore al 10%. 
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

• Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato

diBuso e delle infrastru3ure.

• Miglioramento  della  permeabilità  ecologica  delle  aree  agricole  anche

a3raverso la  ricos1tuzione degli  elemen1 vegetali  lineari  e  puntuali  e  la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire con

par1colare  riferimento  alla  matrice  agricola  di  collegamento  tra  aree

forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San Vincenzo,

costa  di  Follonica)  e  in  aree  cara3erizzate  dalla  presenza  di  Dire3rici  di

conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

• Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante

(terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

• Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive anche mediante la  ricos1tuzione/riquali@cazione delle dotazioni

ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

• Mi1gazione degli eBe? delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in

vigne1  specializza1,  vivai  o  arboricoltura  intensiva,  con  par1colare

riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di  connessione  tra

nodi/matrici forestali.

• Riduzione degli  impa? dell’agricoltura intensiva sul  re1colo idrogra@co e

sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo a?vità agricole

con minore consumo di  risorse idriche e minore u1lizzo di  fer1lizzan1 e

prodo? @tosanitari  (con  par1colare  riferimento  alle  aree  cri1che  per  la

funzionalità  della  rete ecologica e comunque in prossimità di  ecosistemi

Muviali e aree umide di interesse conservazionis1co).

Valutazione

Si  evidenziano  possibili  interferenze

nega1ve  rela1vamente  al  consumo  di

suolo agricolo.

Per  contro  il  miglioramento  della

conne?vità  con  l’ambito  Muviale  è  in

linea con le azioni previste nel PIT

Rete degli ecosistemi forestali

 - Corridoio ripariale

Indicazioni per le Azioni:

• Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isola1 e dei loro livelli

di maturità e complessità stru3urale.

• Estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali

isola1 (anche intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica della matrice

agricola  circostante),  con  par1colare  riferimento  a  quelli  in  ambito

planiziale,  o  nelle  aree  interessate  da  Dire3rici  di  conne?vità  da

riquali@care/ricos1tuire.

• Riduzione del carico di ungula1.

• Riduzione e mi1gazione degli impa? lega1 alla diBusione di @topatologie e

agli incendi.

• Tutela  e  ampliamento  dei  nuclei  forestali  isola1  cos1tui1  da  boschi

planiziali.

• Recupero e ges1one a?va delle pinete cos1ere su dune @sse @nalizzata alla

loro conservazione e tutela dai fenomeni di erosione cos1era.

• Miglioramento  dei  livelli  di  sostenibilità  dell’u1lizzo turis1co delle  pinete

cos1ere (campeggi, villaggi vacanza e altre stru3ure turis1che).
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

Si evidenziano possibili interferenze 

nega1ve in merito al consumo di suolo a 

scapito dell’area periMuviale interclusa sulla 

quale insiste la previsione.

Per contro, l’intervento mira anche a 

deconges1onare alcune aree interne 

all’abitato di Capolona e Subbiano ed a 

favorire possibili connessioni con il @ume 

Arno
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po dei semina1vi sempli@ca1 di pianura o fondovalle

Indicazioni per le Azioni:

 la conservazione degli elemen1 e delle par1 dell’infrastru3ura rurale storica

ancora presen1 (siepi, @lari arborei e arbus1vi, alberi isola1 e altri elemen1

di  corredo  della  maglia  agraria;  viabilità  poderale  e  interpoderale;

sistemazioni idraulico-agrarie di piano);

 la realizzazione di appezzamen1 morfologicamente coeren1 con il contesto

paesaggis1co (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed eLcien1

sul piano della funzionalità idraulica dei col1vi e della rete scolante;

 il miglioramento del livello di infrastru3urazione paesaggis1ca ed ecologica

della  maglia  dei  col1vi  a3raverso l’introduzione di  siepi,  @lari  di  alberi,  a

corredo  dei  con@ni  dei  campi,  della  viabilità  poderale,  delle  sistemazioni

idraulico-agrarie di piano;

 la ricos1tuzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i  corsi d’acqua

(per es. di vegetazione riparia) con funzioni di stru3urazione morfologico-

perce?va del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di conne?vità

ecologica;

In ambito periurbano e, in generale, nei contes1 dove sono più accentua1 i processi di

consumo di suolo agricolo si raccomanda di:

 contrastare i fenomeni di dispersione insedia1va, urbanizzazione a macchia

d’olio e nastriformi,  la tendenza alla saldatura lineare  dei  centri  abita1 e

all’erosione del territorio rurale avviando poli1che di piani@cazione orientate

al riordino degli insediamen1 e delle aree di per1nenza, della viabilità e degli

annessi;

 preservare gli spazi agricoli residui presen1 come varchi inedi@ca1 nelle par1

di  territorio  a  maggiore  pressione  insedia1va  valorizzandone  e

potenziandone  la  mul1funzionalità  nell’o?ca  di  una  riquali@cazione

complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;

 evitare la frammentazione delle super@ci agricole a opera di infrastru3ure o

di  altri  interven1  di  urbanizzazione  (grandi  insediamen1  a  cara3ere

produ?vo-ar1gianale  e  commerciale)  che  ne  possono  comprome3ere  la

funzionalità e indurre eBe? di marginalizzazione e abbandono colturale;

 raBorzare  le  relazioni  di  scambio e di  reciprocità  tra  ambiente  urbano e

rurale valorizzando l’a?vità agricola come servizio/funzione fondamentale

per  la  ci3à  e  potenziando  il  legame  tra  mercato  urbano  e  produzione

agricola della cintura periurbana;

 operare  per  la  limitazione  o  il  rallentamento  dei  fenomeni  di

destru3urazione aziendale,  incen1vando la  riorganizzazione delle  imprese

verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni legate a speci@che

cara3eris1che o domande del territorio favorendo circui1 commerciali brevi.

Valutazione

COERENTE

Nell’area non sono presen1 colture di

par1colare pregio.

Non si evidenziano pertanto 

interferenze signi@ca1ve con la 

previsione.
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

P

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

I

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari
C
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Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

C

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)
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Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area di intervento per la maggior parte è esterna alle aree

a pericolosità per alluvione, così come de@nite dall'ar1colo 

2, comma 1. le3ere d) e e) della l.r.41/2018 e come 

classi@cate negli a? di piani@cazione di bacino in 

a3uazione del D.lgs.49/2010. 

Parte dell'area a nord e parte dell'area a sud-est ricade in 

pericolosità da alluvione rara o di estreme intensità (P1) e  

in pericolosità per alluvioni frequen1 (P3) e poco frequen1 

(P2).
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Valutazione ambientale

L’area si inserisce nella fascia della valle dell’Arno tra l’area produ?va di Castelnuovo e l’Arno stesso. Al momento si 

cara3erizza per essere un’area prevalentemente agricola con semina1vi e col1vazioni agricole permanen1, in parte 

sogge3e a fenomeni di abbandono. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 150 metri in sinistra 

idraulica dell’Arno il quale presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di 

Bacino competente. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. L’area è inoltre interessata dalla 

presenza di modeste porzioni in pericolosità idraulica elevata P3 subordinate a classi minori P2 e P1 localizzate sia ad 

estremo nord che a sud - est dell’area di intervento. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza 

entro i con@ni dell’area di studio del depuratore di Castelnuovo, con conseguente rete fognaria di diramazione. Presenza 

di collegamen1 limitro@ in merito alla rete acquedo?s1ca. Presenza di due stazioni radio base distan1 circa 200 metri 

entrambe ad est dell’area di intervento, nei pressi del limitrofo polo produ?vo. 
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10 – SOTTOPASSO LOC. LAMA

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

10 Lama AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Capolona a nord dell’abitato tra il tracciato ferroviario, la pendice

collinare verso ovest e la via di Baciano.

Finalità

La previsione è parte di un insieme di trasformazioni @nalizzate alla de@nizione di una polarità

spor1va diBusa distribuita nello stesso ambito dei due territori comunali, tra le sponde del @ume

Arno. In par1colare la previsione a?ene a:

• realizzazione di un so3opasso carrabile al tracciato ferroviario, di connessione tra la via

di Baciano e via Piero della Francesca per migliorare la permeabilità tra le due par1

dell’insediamento;

• valorizzazione della connessione tra Capolona nord, la ciclovia dell’Arno di previsione e

l’area spor1va (piscina, campi da tennis) di Subbiano dall’altra parte del @ume Arno in

relazione alla previsione di cui alle schede n. 5 e n. 17 del presente elaborato;

• incrementare il sistema viabilis1co esistente, perme3endo una maggiore permeabilità

del  territorio  insediato  e  una  maggiore  Muidità  in  sicurezza  delle  connessioni  con

l’esclusione del passaggio a livello esistente.

Dimensionamento ST: 2.500 mq 

Des1nazione d’uso 

ammessa
Strada con so3opasso carrabile a due corsie di marcia - Lunghezza 120 m

Prescrizioni
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico

e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle risorse idriche.

Valutazione

COERENTE

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica 

degli interven1, lo studio idraulico de@nirà 

esa3amente la stessa in relazione alla nuova

norma1va. 
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Valutazione

COERENTE

La  conne?vità  ecologica  verso  il  @ume

risulta  ad  oggi  essenzialmente  assente  in

quanto tra l’area ogge3o di  previsione e il

@ume  Arno  sono  presen1  due  strade  e  la

ferrovia oltreché i tessu1 urbani di Capolona

nord. Non si ri1ene pertanto che allo stato

a3uale si possano avere eBe? nega1vi sulla

conne?vità ecologica

Ecosistemi palustri e Muviali

 - Corridoio ecologico Muviale da riquali@care

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  dei  livelli  di  permeabilità  ecologica  delle  aree  di

per1nenza  Muviale  riducendo  i  processi  di  consumo  di  suolo  e

miglioramento dei livelli di qualità e con1nuità degli ecosistemi Muviali

a3raverso  la  riduzione  e  mi1gazione  degli  elemen1  di  pressione

antropica  e  la  realizzazione  di  interven1  di  riquali@cazione  e  di

ricos1tuzione degli ecosistemi ripariali e Muviali. Le azioni sono rela1ve

ad  interven1  di  piantumazione  di  specie  arboree/  arbus1ve  igro@le

autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali  e per ricos1tuire la

con1nuità  longitudinale  delle  formazioni  ripariali,  creazione  di  fasce

tampone  sul  re1colo  idrogra@co  di  pianura  alluvionale,

rinaturalizzazione di sponde Muviali, mi1gazione degli impa? di opere

trasversali  al  corso  d’acqua,  riquali@cazione  naturalis1ca  e

paesaggis1ca di ex si1 di cava o discarica in aree di perr1nenza Muviale,

ecc.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalen1

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile  -  funzionale  tra  sistema insedia1vo storico e  tessuto  dei  col1vi

mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio agrario. In par1colare è necessario preservare la leggibilità della

stru3ura  insedia1va  storica  d’impronta  mezzadrile  fondata  sul  sistema

della fa3oria appoderata, che lega stre3amente edilizia rurale e col1vi;

 la conservazione degli olive1 o di altri col1vi che contornano e so3olineano

viabilità di crinale e insediamen1 storici, in modo da de@nire almeno una

corona o una fascia di transizione rispe3o alla copertura boschiva.

2) Preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità, ar1colazione e diversi@cazione

1pici della maglia agraria d’impronta tradizionale a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle  ristru3urazioni  agricole,  la  conservazione  degli  elemen1

dell’infrastru3ura  rurale  storica  (con  par1colare  riferimento  alle

sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la

realizzazione di nuovi percorsi e manufa? che preservino la con1nuità e

l’integrità della rete;

 favorire la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza

tra olive1, vigne1 e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 per  i  vigne1  di  nuova  realizzazione  o  reimpian1,  l’interruzione  della

con1nuità  della  pendenza  nelle  sistemazioni  a  ri3ochino  tramite

l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante,

valutando  ove  possibile  l’orientamento  dei  @lari  secondo  giaciture  che

assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza;

 una ges1one delle aree boscate @nalizzata a preservare i boschi di valore

patrimoniale  e  a  contenere  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni

scarsamente manutenu1;

 la  conservazione  -  o  la  creazione  ex  novo  nei  pun1  della  maglia  che

risultano  maggiormente  caren1  -  di  una  rete  di  infrastru3urazione

paesaggis1ca ed ecologica data da siepi, alberature, @lari, lingue e macchie

di vegetazione non colturale poste a corredo dei con@ni dei campi e della

viabilità;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

3) Un ulteriore obie?vo riguarda la proge3azione di can1ne e altre infrastru3ure e

manufa? di servizio alla produzione agricola, per i quali è necessario perseguire la

migliore integrazione paesaggis1ca valutando la compa1bilità con la morfologia dei

luoghi  e  con  gli  asse?  idrogeologici  ed  evitando  soluzioni  proge3uali  che

interferiscano  visivamente  con  gli  elemen1  del  sistema  insedia1vo  storico  anche

ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compa1bile.

Valutazione

COERENTE

Nell’area non sono presen1 colture 

agrarie di par1colare pregio ma 

perlopiù alcuni appezzamen1 di 

piccole dimensioni apparentemente 

u1lizza1 come or1.

Non si rilevano pertanto interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
P

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

I

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e I
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I
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Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua

Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche che

si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per l’ampia 

percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re che 

gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi consolida1 

dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare riferimento

ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali da riquali@care” 

nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge rela1vi 

alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei luoghi sono 

ammessi a condizione che:

 non  comprome3ano  la  vegetazione  ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1 il paesaggio Muviale e i loro livelli di con1nuità ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la

possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove consen11,

sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non  comprome3ano  le  visuali  connotate  da  elevato  valore  este1co

perce?vo;

 non  occludano  i  varchi  e  le  visuali  panoramiche,  da  e  verso  il  corso

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia1 accessibili al pubblico e

non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La  scheda  a  lato  del  @ume  Arno

rientra solo in parte all’interno della

rispe?va fascia di vincolo.

La  previsione  di  infrastru3ura

incrementa  il  sistema  viabilis1co

esistente,  perme3endo  una

maggiore  permeabilità  del  territorio

insediato e una maggiore  Muidità  in

sicurezza  delle  connessioni  con

l’esclusione  del  passaggio  a  livello

esistente.

Alla  luce  di  quanto  sopra  non  si

rilevano interferenze signi@ca1ve con

la previsione.
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Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area, ad eccezione di una limitata porzione in adiacenza a 

via Piero della Francesca e alla linea ferroviaria Arezzo – 

Pratovecchio, risulta esterna alle aree a pericolosità 

idraulica così come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere

d) e e) e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010. 

La porzione sopra citata ricade in pericolosità per alluvione 

poco frequen1 (P2) e viene causata da una inadeguatezza 

stru3urale e/o di ges1one degli a3raversamen1 esisten1 

sul rilevato ferroviario. (cit. Studio idraulico sul dissesto 

idrogeologico nelle aree urbane del comune di Capolona – 

Relazione Idraulica Le Lame – Dicembre 2009 – ProGeo 

Associa1 e Do3. Ing. Giuseppe Donatelli).
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Valutazione ambientale

L’area si inserisce in un contesto di valle prevalentemente agricolo con col1vazioni a semina1vo ed oliveto, presenza di 

una certa infrastru3urazione ecologica. Presenza di soprassuoli bosca1 a prevalenza di cerro (Quercus cerris) nell’area 

estrema ovest. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 130 metri in destra idraulica dell’Arno il 

quale presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo

stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista della rete fognaria si colloca a circa 40 metri 

ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 65 metri a sud dell’area di intervento. In egual modo la rete acquedo?s1ca si 

localizza a circa 40 metri ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 60 metri a nord dell’area di intervento. 
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11 – CASAVECCHIA NORD

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

11 Casavecchia AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione

L’area si colloca nel Comune di Capolona nella frazione di Casavecchia a nord dell’abitato che

per conformazione anche morfologica dei terreni pone delle cri1cità per l’accesso ad alcune

abitazioni e per i parcheggi 

Finalità

• Riquali@cazione del nucleo incrementandone la capacità di fruizione a3raverso la 

realizzazione di un parcheggio in fregio alla viabilità esistente.

• Realizzazione di una viabilità trasversale u1le ad eliminare il passaggio dal centro 

abitato per l’accesso ad alcune abitazioni poste sul versante collinare dalla viabilità 

principale 

Dimensionamento ST: 2.500 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

• Area a parcheggio: 1.500 mq (50 pos1 auto)

• Viabilità
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione. 
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio dell’abitato di Casavecchia è parte 

del raBorzamento dei servizi all’interno delle

piccole frazioni poste sui sistemi collinari.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico colturale e par1cellare complesso di asse3o tradizionale di 

collina e di montagna

Indicazioni per le Azioni:

mantenimento  della  relazione  morfologica,  dimensionale  e  -  quando  possibile  -

funzionale tra sistema insedia1vo storico e paesaggio agrario circostante mediante:

 la  tutela  degli  insediamen1  storici  evitando  addizioni  che  ne  alterino

l’impianto  1picamente  accentrato  e  compa3o.  Le  nuove  edi@cazioni

dovrebbero essere limitate ai  soli  manufa? di  servizio  all’a?vità agricola

che andranno opportunamente proge3a1  dal  punto di  vista  dei  cara3eri

morfo1pologici e della relazione con il contesto;

 la conservazione dei col1vi d’impronta tradizionale che contornano i nuclei

storici in modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione

rispe3o alla copertura boschiva;

 la tutela degli elemen1 che compongono la rete di infrastru3urazione rurale

storica  (viabilità  poderale  e  interpoderale,  sistemazioni  idraulico-agrarie,

vegetazione non colturale) e della sua con1nuità;

 il  mantenimento, ove possibile,  di  una maglia colturale @3a o medio-@3a

con  un  buon  grado  di  stru3urazione  morfologica,  di  infrastru3urazione

ecologica e di diversi@cazione colturale;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione  idraulico-agraria  e  di  contenimento  dei  versan1,  che  sarà

possibile  conseguire  sia  mediante la  conservazione e manutenzione delle

opere  esisten1,  sia  mediante  la  realizzazione  di  nuovi  manufa?  di  pari

eLcienza  idraulica  e  coeren1  con  il  contesto  paesaggis1co  quanto  a

dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività,  esposizione,  composizione  dei  suoli  e  il  contenimento

dell’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente mantenu1.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con 

la previsione
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e C
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I
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Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pag. 110 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

n.d. Area esterna agli studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.
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Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto collinare, col1vato a prevalenza di olivo e vigna che si alternano a soprassuoli bosca1 a 

roverella (Quercus pubescens). Assenza di risorsa idrica super@ciale ogge3o di monitoraggio qualita1vo. Lo stato chimico 

della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza di una 

rete non recapitante al pubblico depuratore. Presenza di collegamen1 al pubblico acquedo3o. 
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12 – CASAVECCHIA CENTRO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

12 Casavecchia AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Capolona nella frazione di Casavecchia in adiacenza al centro

dell’abitato.

Finalità
• Riquali@cazione del nucleo incrementandone la capacità di fruizione a3raverso la 

realizzazione di un’area a verde a3rezzato in fregio alla viabilità esistente.

Dimensionamento ST: 500 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
• Area a verde a3rezzato: 500 mq

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con la 

previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con la 

previsione

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  con la 

previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico colturale e par1cellare complesso di asse3o tradizionale di 

collina e di montagna

Indicazioni per le Azioni:

mantenimento  della  relazione  morfologica,  dimensionale  e  -  quando  possibile  -

funzionale tra sistema insedia1vo storico e paesaggio agrario circostante mediante:

 la  tutela  degli  insediamen1  storici  evitando  addizioni  che  ne  alterino

l’impianto  1picamente  accentrato  e  compa3o.  Le  nuove  edi@cazioni

dovrebbero essere limitate ai  soli  manufa? di  servizio  all’a?vità agricola

che andranno opportunamente proge3a1  dal  punto di  vista  dei  cara3eri

morfo1pologici e della relazione con il contesto;

 la conservazione dei col1vi d’impronta tradizionale che contornano i nuclei

storici in modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione

rispe3o alla copertura boschiva;

 la tutela degli elemen1 che compongono la rete di infrastru3urazione rurale

storica  (viabilità  poderale  e  interpoderale,  sistemazioni  idraulico-agrarie,

vegetazione non colturale) e della sua con1nuità;

 il  mantenimento, ove possibile,  di  una maglia colturale @3a o medio-@3a

con  un  buon  grado  di  stru3urazione  morfologica,  di  infrastru3urazione

ecologica e di diversi@cazione colturale;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione  idraulico-agraria  e  di  contenimento  dei  versan1,  che  sarà

possibile  conseguire  sia  mediante la  conservazione e manutenzione delle

opere  esisten1,  sia  mediante  la  realizzazione  di  nuovi  manufa?  di  pari

eLcienza  idraulica  e  coeren1  con  il  contesto  paesaggis1co  quanto  a

dimensioni, materiali, @niture impiegate;

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con 

la previsione
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 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a C
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vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

C

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

n.d. Area esterna agli studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto collinare, col1vato a prevalenza di olivo e vigna che si alternano a soprassuoli bosca1 a 

roverella (Quercus pubescens). Assenza di risorsa idrica super@ciale ogge3o di monitoraggio qualita1vo. Lo stato chimico 

della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza di una 

rete non recapitante al pubblico depuratore. Presenza di collegamen1 al pubblico acquedo3o. 
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13 – PIEVE SAN GIOVANNI

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

13 Pieve San Giovanni AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca nel Comune di Capolona nella frazione di Pieve San Giovanni in adiacenza al

cimitero

Finalità • Riquali@cazione dell’area an1stante il cimitero e dotazione di un parcheggio idoneo.

Dimensionamento ST: 1.400 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
• Area a parcheggio: 1.400 mq (45 pos1 auto circa)

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Nodo degli agroecosistemi

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  di  pascolo  e

dell’agricoltura montana, con esclusione della porzione di nodi primari

montani interessa1 da praterie primarie e da brughiere, aree umide e

torbiere,  a3raverso  lo  sviluppo  di  un’agricoltura  innova1va  che

coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure interne e

cos1ere.

 Mantenimento  e  miglioramento  delle  dotazioni  ecologiche  degli

agroecosistemi con par1colare riferimento agli elemen1 vegetali lineari

e puntuali (siepi, @lari albera1, bosche?, alberi camporili).

 Mantenimento  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di  versante

(terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione del carico di ungula1 e dei rela1vi impa? sugli  ecosistemi

agropastorali e sulle praterie primarie e torbiere.

 Mantenimento degli asse? idraulici e del re1colo idrogra@co minore

per i nodi delle pianure alluvionali.

 Riduzione degli impa? sugli ecosistemi pra1vi montani e sulle torbiere

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  degli  ecosistemi

agropastorali in vigne1 specializza1, vivai o in arboricoltura intensiva.

 Mantenimento  e  tutela  integrale  degli  ambien1  climax  appenninici,

quali le praterie primarie, le brughiere e le torbiere montane e alpine.

 Mantenimento e valorizzazione dell’agrobiodiversità.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio dell’abitato di Pieve San Giovanni è 

parte del raBorzamento dei servizi 

all’interno delle piccole frazioni poste sui 

sistemi collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po della olivicoltura

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va  d’impronta  mezzadrile  1pica  della  gran  parte  dei  contes1

cara3erizza1 dalla diBusione di questo morfo1po;

 la conservazione di olive1 o di altre colture d’impronta tradizionale poste a

contorno degli insediamen1 storici in modo da de@nire almeno una corona

o  una  fascia  di  transizione  rispe3o  ad  altre  colture  o  alla  copertura

boschiva.

2)  Preservare,  ove  possibile,  i  cara3eri  di  complessità  e  ar1colazione  1pici  della

maglia  agraria  dell’olivicoltura  d’impronta  tradizionale,  favorendo  lo  sviluppo  e  il

mantenimento  di  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi  vitalità  economica  con

ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione.
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 nelle  nuove  riorganizzazioni  del  tessuto  dei  col1vi,  la  conservazione,

quando  possibile,  degli  elemen1  dell’infrastru3ura  rurale  storica  (con

par1colare  riferimento  alle  sistemazioni  idraulico-agrarie  e  alla  viabilità

poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufa?

che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 favorire  la  permanenza,  ove  possibile,  di  olive1  e  di  altre  colture

d’impronta  tradizionale  che  cara3erizzano  in  senso  storico-iden1tario  il

mosaico agrario, che svolgono importan1 funzioni di presidio idrogeologico

e che cos1tuiscono nodi della rete degli agroecosistemi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante la conservazione e manutenzione delle opere esisten1, sia 

 mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 il  contenimento  dell’espansione  del  bosco  sui  col1vi  scarsamente

manutenu1 o in stato di abbandono;

 la  conservazione  di  siepi,  @lari,  lingue  e  macchie  di  vegetazione  non

colturale  che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale rete,  introdurre nuovi  elemen1 vegetazionali  nei  pun1 della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi
I
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Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

C
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monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15 gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto collinare, col1vato a prevalenza di olivo inframezzato a boschi di roverella (Quercus 

pubescens). Assenza di risorsa idrica super@ciale ogge3o di monitoraggio qualita1vo. Lo stato chimico della risorsa idrica 

so3erranea risulta buono. Assenza di infrastru3ura fognaria mentre si segnala la presenza di rete acquedo?s1ca. 

Presenza di limitate super@ci col1vate a biologico a nord dell’area di intervento. 
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14 – FIGLINE

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

14 Figline AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione L’area si colloca nel Comune di Capolona nella frazione di Figline all’ingresso dell’abitato

Finalità
• Riquali@cazione del nucleo incrementandone la capacità di fruizione a3raverso la 

realizzazione di un parcheggio in fregio alla viabilità esistente di accesso.

Dimensionamento ST: 1000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
 Area a parcheggio: 1.000 mq (30 pos1 auto circa)

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Nodo degli agroecosistemi

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  di  pascolo  e

dell’agricoltura montana, con esclusione della porzione di nodi primari

montani interessa1 da praterie primarie e da brughiere, aree umide e

torbiere,  a3raverso  lo  sviluppo  di  un’agricoltura  innova1va  che

coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure interne e

cos1ere.

 Mantenimento  e  miglioramento  delle  dotazioni  ecologiche  degli

agroecosistemi con par1colare riferimento agli elemen1 vegetali lineari

e puntuali (siepi, @lari albera1, bosche?, alberi camporili).

 Mantenimento  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di  versante

(terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione del carico di ungula1 e dei rela1vi impa? sugli  ecosistemi

agropastorali e sulle praterie primarie e torbiere.

 Mantenimento degli asse? idraulici e del re1colo idrogra@co minore

per i nodi delle pianure alluvionali.

 Riduzione degli impa? sugli ecosistemi pra1vi montani e sulle torbiere

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  degli  ecosistemi

agropastorali in vigne1 specializza1, vivai o in arboricoltura intensiva.

 Mantenimento  e  tutela  integrale  degli  ambien1  climax  appenninici,

quali le praterie primarie, le brughiere e le torbiere montane e alpine.

 Mantenimento e valorizzazione dell’agrobiodiversità.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio dell’abitato di Figline è parte del 

raBorzamento dei servizi all’interno delle 

piccole frazioni poste sui sistemi collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po della olivicoltura

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va  d’impronta  mezzadrile  1pica  della  gran  parte  dei  contes1

cara3erizza1 dalla diBusione di questo morfo1po;

 la conservazione di olive1 o di altre colture d’impronta tradizionale poste a

contorno degli insediamen1 storici in modo da de@nire almeno una corona

o  una  fascia  di  transizione  rispe3o  ad  altre  colture  o  alla  copertura

boschiva.

2)  Preservare,  ove  possibile,  i  cara3eri  di  complessità  e  ar1colazione  1pici  della

maglia  agraria  dell’olivicoltura  d’impronta  tradizionale,  favorendo  lo  sviluppo  e  il

mantenimento  di  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi  vitalità  economica  con

ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione.
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 nelle  nuove  riorganizzazioni  del  tessuto  dei  col1vi,  la  conservazione,

quando  possibile,  degli  elemen1  dell’infrastru3ura  rurale  storica  (con

par1colare  riferimento  alle  sistemazioni  idraulico-agrarie  e  alla  viabilità

poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufa?

che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 favorire  la  permanenza,  ove  possibile,  di  olive1  e  di  altre  colture

d’impronta  tradizionale  che  cara3erizzano  in  senso  storico-iden1tario  il

mosaico agrario, che svolgono importan1 funzioni di presidio idrogeologico

e che cos1tuiscono nodi della rete degli agroecosistemi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 il  contenimento  dell’espansione  del  bosco  sui  col1vi  scarsamente

manutenu1 o in stato di abbandono;

 la  conservazione  di  siepi,  @lari,  lingue  e  macchie  di  vegetazione  non

colturale  che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale rete,  introdurre nuovi  elemen1 vegetazionali  nei  pun1 della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito, I
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cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

C
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valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci
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L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

n.d. Assenza di studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto pedecollinare, col1vato a prevalenza di olivo con una certa infrastru3urazione ecologica 

rappresentata da @lari arborei. Assenza di risorsa idrica super@ciale ogge3o di monitoraggio qualita1vo. Lo stato chimico 

della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza di una 

rete non recapitante al pubblico depuratore. Presenza di collegamen1 al pubblico acquedo3o. 
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15 – VADO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

15 Vado AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si  colloca nel Comune di Capolona nella frazione di Vado lungo la viabilità di accesso

all’abitato

Finalità

• Riquali@cazione del nucleo incrementandone la capacità di fruizione a3raverso la 

realizzazione di un parcheggio in fregio alla viabilità esistente.

• Realizzazione di un area verde a3rezzata

Dimensionamento ST: 2.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa

 Area a parcheggio: 1.500 mq (50 pos1 auto circa)

 Area a verde pubblico a3rezzato: 500 mq

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico

e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle risorse idriche.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica di pianura

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato e delle infrastru3ure, e mantenimento dei bassi livelli

di urbanizzazione e di impermeabilizzazione del suolo.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.

 Mi1gazione  degli  impa?  dell’agricoltura  intensiva  sul  re1colo

idrogra@co e sugli ecosistemi Muviali, lacustri e palustri, promuovendo

a?vità agricole con minore consumo di risorse idriche e minore u1lizzo

di  fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari  (con par1colare riferimento alle

aree  cri1che per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e comunque in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

 Mantenimento  del  cara3eris1co  re1colo  idrogra@co  minore  e  di

boni@ca delle pianure agricole alluvionali.

 Mantenimento delle reli3uali zone umide e boschive planiziali interne

alla  matrice  agricola  e  miglioramento  dei  loro  livelli  di  qualità

ecosistemica e di connessione ecologica.

 For1  limitazioni  alle  trasformazioni  di  aree  agricole  in  vivai  o

arboricoltura intensiva,  con par1colare riferimento alle aree  agricole

con funzione di connessione tra nodi/matrici forestali. Sono da evitare i

processi di intensi@cazione delle a?vità agricole, di eliminazione degli

elemen1  vegetali  lineari  del  paesaggio  agricolo  o  di  urbanizzazione

nelle  aree  interessate  da  Dire3rici  di  conne?vità  da

ricos1tuire/riquali@care.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve

con la previsione.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione. Per contro il parcheggio a 

servizio dell’abitato di Vado è parte del 

raBorzamento dei servizi all’interno delle 

piccole frazioni poste sui sistemi collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po dell associazione tra semina1vo e vigneto

Indicazioni per le Azioni:

una prima indicazione per questo morfo1po è la creazione, ove possibile, di una maglia

agraria,  di  dimensione  media,  ada3a  alle  esigenze  della  meccanizzazione,

adeguatamente  infrastru3urata  sul  piano  morfologico  ed  ecologico,  e  idonea  alla

conservazione dei suoli agricoli e al contrasto dei fenomeni erosivi. Tale obie?vo si può

ar1colare nei seguen1 pun1:

 porre  par1colare  a3enzione  nella  proge3azione  della  forma  e

dell’orientamento  dei  campi  che  potranno  assumere  dimensioni  maggiori

rispe3o  a  quelle  1piche  della  maglia  agraria  storica  purché  siano

morfologicamente  coeren1  con  il  contesto  ed  eLcien1  sul  piano  della

funzionalità idraulica;

 realizzare  con@ni  degli  appezzamen1  che tendano ad armonizzarsi  con  le

curve di livello;

 realizzare una rete di infrastru3urazione paesaggis1ca ed ecologica con1nua

e ar1colata da conseguire anche mediante la piantumazione di alberature e

siepi arbus1ve a corredo dei nuovi tra? di viabilità poderale e interpoderale,

dei con@ni  dei  campi e dei  fossi  di  scolo delle acque. È inoltre opportuno

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze  

signi@ca1ve con la previsione.
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introdurre alberi isola1 o a gruppi nei pun1 nodali della maglia agraria;

 tutelare gli  elemen1 dell’infrastru3ura rurale storica ancora presen1 e del

rela1vo  equipaggiamento  vegetazionale  (sistemazioni  idraulico-agrarie,

viabilità poderale e interpoderale e rela1vo corredo vegetazionale);

 ricos1tuire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i  corsi d’acqua (per es.

vegetazione riparia) con la @nalità di so3olineare alcuni elemen1 visivamente

stru3uran1 il paesaggio e di favorire la conne?vità ecologica;

 per i vigne1 di nuova realizzazione o reimpian1, l’interruzione della con1nuità

della  pendenza  nelle  sistemazioni  a  ri3ochino  tramite  l’introduzione  di

scarpate,  muri  a  secco  o  altre  sistemazioni  di  versante,  valutando  ove

possibile l’orientamento dei @lari secondo giaciture che assecondano le curve

di livello o minimizzano la pendenza.

Un secondo obie?vo per il morfo1po riguarda il sistema insedia1vo e si può ar1colare

nei seguen1 pun1:

 tutelare il sistema insedia1vo storico evitando alterazioni della sua stru3ura

d’impianto;

 nei  contes1  a  più  forte  pressione  antropica,  contrastare  i  fenomeni  di

dispersione insedia1va, saldatura lineare dei  centri  abita1 ed erosione del

territorio;

 nella proge3azione di can1ne e altre infrastru3ure e manufa? di servizio alla

produzione  agricola,  perseguire  la  migliore  integrazione  paesaggis1ca

valutando  la  compa1bilità  con  la  morfologia  dei  luoghi  e  con  gli  asse?

idrogeologici ed evitando soluzioni proge3uali che interferiscano visivamente

con  gli  elemen1  del  sistema  insedia1vo  storico,  anche  ricorrendo,  ove

possibile, all’impiego di edilizia eco-compa1bile.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi
I
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Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

C
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monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci
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L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

n.d. Assenza di studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.
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Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto di valle cara3erizzato da col1vazioni a semina1vo con piccoli appezzamen1 ad olivo in 

vicinanza agli insediamen1 presen1. Per quanto riguarda la presenza di risorsa idrica super@ciale, si segnala la presenza del

Fiume Arno distante circa 180 metri in destra idraulica. Lo stato qualita1vo della risorsa super@ciale risulta suLciente e 

buono rispe?vamente per lo stato ecologico e per lo stato chimico. Lo stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta

buono. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza di una rete non recapitante al pubblico 

depuratore. Presenza di collegamen1 al pubblico acquedo3o. 
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16 – CASTELNUOVO- CAPOLONA PONTE FERROVIARIO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

16
Castelnuovo-

Capolona
AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area  si  colloca nel  Comune di  Subbiano nella frazione di  Castelnuovo lungo il  tracciato

ferroviario e sul rela1vo ponte sul @ume Arno.

Finalità

• Aumentare la conne?vità dolce tra il centro di Capolona e Castelnuovo a3raverso 

una passerella ciclo-pedonale in aderenza alla ferrovia.

• Miglioramento  della  la  conne?vità  con  l’ambito  Muviale  incen1vando forme  di

fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Dimensionamento SF: 8.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
 Percorso Ciclopedonale – Lunghezza: 600 m

Prescrizioni

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)

Indicazioni per le Azioni:

 limitare il  consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio

idraulico e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle

risorse idriche.
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Estra3o I invariante P.I.T.

Margine inferiore (MARi)

Indicazioni per le Azioni:

 Contenere i rischi di erosione sulle super@ci in pendenza e i rischi

di compa3azione del suolo su tu3e le altre super@ci

Estra3o carta delle pendenze

Valutazione

Non si evidenziano interferenze  signi@ca1ve con la

previsione in quanto tu3a l’area è essenzialmente 

pianeggiante e con  pendenza mediamente 

inferiore al 10%. Per quanto riguarda la 

pericolosità idraulica degli interven1, lo studio 

idraulico de@nirà esa3amente la stessa in 

relazione alla nuova norma1va.

Saranno comunque prescri? accorgimen1 al @ne 

di ridurre l’impermeabilizzazione.

Pag. 142 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento  della  permeabilità  ecologica  delle  aree  agricole  anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire con

par1colare  riferimento  alla  matrice  agricola  di  collegamento  tra  aree

forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San Vincenzo,

costa di Follonica)  e in aree cara3erizzate dalla presenza di Dire3rici di

conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive anche mediante la ricos1tuzione/riquali@cazione delle dotazioni

ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione degli eBe? delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in

vigne1  specializza1,  vivai  o  arboricoltura  intensiva,  con  par1colare

riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di  connessione  tra

nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co e

sugli ecosistemi Muviali, lacustri e palustri, promuovendo a?vità agricole

con minore consumo di risorse idriche e minore u1lizzo di fer1lizzan1 e

prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree cri1che per la

funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi

Muviali e aree umide di interesse conservazionis1co).

Valutazione

Si  evidenziano  possibili  interferenze

nega1ve  rela1vamente  al  consumo  di

suolo  agricolo,  seppure  a  favore  del

miglioramento  della   conne?vità  con

l’ambito  Muviale  in  linea  con  le  azioni

previste nel PIT

Rete degli ecosistemi forestali

 - Corridoio ripariale

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  della  qualità  degli  ecosistemi  forestali  isola1  e  dei  loro

livelli di maturità e complessità stru3urale.

 Estensione  e  miglioramento  della  connessione  ecologica  dei  nuclei

forestali  isola1 (anche intervenendo sui  livelli  di  permeabilità  ecologica

della matrice agricola circostante), con par1colare riferimento a quelli in

ambito planiziale, o nelle aree interessate da Dire3rici di conne?vità da

riquali@care/ricos1tuire.

 Riduzione del carico di ungula1.

 Riduzione e mi1gazione degli impa? lega1 alla diBusione di @topatologie

e agli incendi.

 Tutela  e  ampliamento  dei  nuclei  forestali  isola1  cos1tui1  da  boschi

planiziali.

 Recupero e ges1one a?va delle pinete cos1ere su dune @sse @nalizzata

alla loro conservazione e tutela dai fenomeni di erosione cos1era.

 Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’u1lizzo turis1co delle pinete

cos1ere (campeggi, villaggi vacanza e altre stru3ure turis1che).
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

Si evidenziano possibili interferenze in 

merito al consumo di suolo a scapito 

dell’area periMuviale interclusa sulla quale 

insiste la previsione.

L’intervento mira a  conne3ere 

maggiormente le due sponde dell’Arno e i 

due territori comunali

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po dei semina1vi sempli@ca1 di pianura o fondovalle

Indicazioni per le Azioni:

 la conservazione degli elemen1 e delle par1 dell’infrastru3ura rurale storica

ancora presen1 (siepi, @lari arborei e arbus1vi, alberi isola1 e altri elemen1

di  corredo  della  maglia  agraria;  viabilità  poderale  e  interpoderale;

sistemazioni idraulico-agrarie di piano);

 la realizzazione di appezzamen1 morfologicamente coeren1 con il contesto

paesaggis1co (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed eLcien1

sul piano della funzionalità idraulica dei col1vi e della rete scolante;

 il miglioramento del livello di infrastru3urazione paesaggis1ca ed ecologica

della maglia  dei  col1vi a3raverso l’introduzione di siepi, @lari  di alberi,  a

corredo dei  con@ni  dei  campi,  della viabilità  poderale,  delle sistemazioni

idraulico-agrarie di piano;

 la ricos1tuzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua

(per es. di vegetazione riparia) con funzioni di stru3urazione morfologico-

perce?va  del  paesaggio  agrario  e  di  miglioramento  del  livello  di

conne?vità ecologica;

Valutazione

Non si evidenziano  interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.

Pag. 144 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

In ambito periurbano e, in generale, nei contes1 dove sono più accentua1 i processi

di consumo di suolo agricolo si raccomanda di:

 contrastare i fenomeni di dispersione insedia1va, urbanizzazione a macchia

d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare dei centri abita1 e

all’erosione  del  territorio  rurale  avviando  poli1che  di  piani@cazione

orientate  al  riordino degli  insediamen1 e  delle  aree  di  per1nenza,  della

viabilità e degli annessi;

 preservare  gli  spazi  agricoli  residui  presen1 come varchi  inedi@ca1  nelle

par1  di  territorio  a  maggiore  pressione  insedia1va  valorizzandone  e

potenziandone  la  mul1funzionalità  nell’o?ca  di  una  riquali@cazione

complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;

 evitare la frammentazione delle super@ci agricole a opera di infrastru3ure o

di  altri  interven1  di  urbanizzazione  (grandi  insediamen1  a  cara3ere

produ?vo-ar1gianale e commerciale)  che ne possono comprome3ere la

funzionalità e indurre eBe? di marginalizzazione e abbandono colturale;

 raBorzare le  relazioni  di  scambio e di  reciprocità tra ambiente urbano e

rurale valorizzando l’a?vità agricola come servizio/funzione fondamentale

per  la  ci3à  e  potenziando  il  legame  tra  mercato  urbano  e  produzione

agricola della cintura periurbana;

 operare  per  la  limitazione  o  il  rallentamento  dei  fenomeni  di

destru3urazione aziendale, incen1vando la riorganizzazione delle imprese

verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni legate a speci@che

cara3eris1che  o  domande  del  territorio  favorendo  circui1  commerciali

brevi.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I
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Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

P

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

C
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e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

C

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche

che si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per 

l’ampia percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re 

che gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi 

consolida1 dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare 

riferimento ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali 

da riquali@care” nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge 

rela1vi alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei 

luoghi sono ammessi a condizione che:

 non comprome3ano la vegetazione ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1  il  paesaggio  Muviale  e  i  loro  livelli  di  con1nuità

ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione

e la possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove 

consen11, sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non comprome3ano le  visuali  connotate da  elevato valore  este1co

perce?vo;

 non occludano i varchi e le visuali  panoramiche, da e verso il  corso

d’acqua,  che  si  aprono  lungo  le  rive  e  dai  traccia1  accessibili  al

pubblico e non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La  scheda  si  colloca  adiacente  al  @ume

Arno, ricadendo in parte all’interno della

rispe?va fascia di vincolo.

E’ prevista la riorganizzazione delle aree a

verde  che  ricadono  all’interno

dell’ambito Muviale.

La  nuova  des1nazione  d’uso  prevede

una nuova fruibilità e l’accessibilità delle

due  sponde  del  @ume  Arno,  con

contestuale  valorizzazione  della  fascia

Muviale

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 

di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area di intervento ricade per la maggior parte in un area a

pericolosità da alluvione rara o di estreme intensità (P1), 

come classi@cate negli a? di piani@cazione di bacino in 

a3uazione del D.lgs.49/2010.

La parte di area in stre3a adiacenza alla linea ferroviaria 

Arezzo – Pratovecchio  risulta ricadere tu3a in pericolosità 

per alluvioni frequen1 e poco frequen1, così come de@nite 

dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della l.r.41/2018.

Valutazione ambientale

L’area si colloca in una porzione insularizzata da un punto di vista ecologico, nella valle dell’Arno, tra l’area industriale a 

nord di Castelnuovo e lo stesso Arno. Risultano esserci numerosi elemen1 di cesura rappresenta1 da infrastru3ure viarie e

ferroviarie. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 60 metri in sinistra idraulica dell’Arno il quale 

presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo stato 

chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. La posizione all’interno della valle dell’Arno genera scenari di 

pericolosità idraulica talvolta eleva1 con classi di pericolosità massime P3 localizzate sia a nord che ad est dell’area di 

intervento. Si riscontrano inoltre classi di pericolosità minori P2 e P1 incentrate maggiormente nelle porzioni sud ed est 

dell’area di intervento. Dal punto di vista della rete fognaria, si localizza nei terreni con1gui ad est dell’area di interesse. 

Presenza di collegamen1 con il pubblico acquedo3o. 
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17 – CAPOLONA – SUBBIANO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

17 Lama AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area si colloca tra il  Comune di Capolona a nord dell’abitato e quello di Subbiano in adiacenza

alle aree spor1ve esisten1. 

Finalità
• Superare  la  cesura cos1tuita  dal  @ume Arno riconne3endo i  due la1 del  territorio,

anche in considerazione del percorso della ciclovia dell’Arno.

Dimensionamento SF: 4.000

Des1nazione d’uso 

ammessa
Passerella cilopedonale sul @ume Arno – Lunghezza: 200 m

Prescrizioni
In  corrispondenza  di  via  Piero  della  Francesca  creare  un’area  a  verde  con  delle  alberature

aLnché cos1tuisca un @ltro / schermatura.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Fondovalle (FON)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico

e salvaguardare i cara3eri qualita1vi e quan1ta1vi delle risorse idriche.

Valutazione

COERENTE

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica 

degli interven1, lo studio idraulico de@nirà 

esa3amente la stessa in relazione alla nuova

norma1va. Saranno comunque prescri? 

accorgimen1 al @ne di ridurre 

l’impermeabilizzazione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Valutazione

COERENTE

La  conne?vità  ecologica  verso  il  @ume

risulta  ad  oggi  essenzialmente  assente  in

quanto l’area ogge3o di previsione riguarda

un ambito del @ume a stre3o conta3o con il

tessuto urbano. Non si ri1ene pertanto che

allo stato a3uale si  possano avere ulteriori

eBe? nega1vi sulla conne?vità ecologica
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Ecosistemi palustri e Muviali

 - Corridoio ecologico Muviale da riquali@care

Indicazioni per le Azioni:

 Miglioramento  dei  livelli  di  permeabilità  ecologica  delle  aree  di

per1nenza  Muviale  riducendo  i  processi  di  consumo  di  suolo  e

miglioramento dei livelli di qualità e con1nuità degli ecosistemi Muviali

a3raverso  la  riduzione  e  mi1gazione  degli  elemen1  di  pressione

antropica e la realizzazione di interven1 di riquali@cazione e di ricos1-

tuzione degli  ecosistemi ripariali  e Muviali.  Le azioni  sono rela1ve ad

interven1  di  piantumazione  di  specie  arboree/  arbus1ve  igro@le

autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali  e per ricos1tuire la

con1nuità  longitudinale  delle  formazioni  ripariali,  creazione  di  fasce

tampone sul  re1colo  idrogra@co  di  pianura alluvionale,  rinaturalizza-

zione di sponde Muviali, mi1gazione degli impa? di opere trasversali al

corso d’acqua, riquali@cazione naturalis1ca e paesaggis1ca di ex si1 di

cava o discarica in aree di per1nenza Muviale, ecc.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze signi@ca1ve 

con la previsione.

L’intervento  mira  a  conne3ere  le  due

sponde  del  @ume  Arno  tra  Capolona  e

Subbiano
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalen1

Indicazioni per le Azioni:

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, perce?va e -

quando possibile - funzionale tra sistema insedia1vo storico e tessuto dei col1vi me-

diante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio agrario. In par1colare è necessario preservare la leggibilità della

stru3ura  insedia1va  storica  d’impronta  mezzadrile  fondata  sul  sistema

della fa3oria appoderata, che lega stre3amente edilizia rurale e col1vi;

 la conservazione degli olive1 o di altri col1vi che contornano e so3olineano

viabilità di crinale e insediamen1 storici, in modo da de@nire almeno una

corona o una fascia di transizione rispe3o alla copertura boschiva.

2) Preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità, ar1colazione e diversi@cazione

1pici della maglia agraria d’impronta tradizionale a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle  ristru3urazioni  agricole,  la  conservazione  degli  elemen1

dell’infrastru3ura  rurale  storica  (con  par1colare  riferimento  alle

sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la

realizzazione di nuovi percorsi e manufa? che preservino la con1nuità e

l’integrità della rete;

 favorire la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza

tra olive1, vigne1 e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con

il contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 per  i  vigne1  di  nuova  realizzazione  o  reimpian1,  l’interruzione  della

con1nuità  della  pendenza  nelle  sistemazioni  a  ri3ochino  tramite

l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante,

valutando  ove  possibile  l’orientamento  dei  @lari  secondo  giaciture  che

assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza;

 una ges1one delle aree boscate @nalizzata a preservare i boschi di valore

patrimoniale  e  a  contenere  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni

scarsamente manutenu1;

 la  conservazione  -  o  la  creazione  ex  novo  nei  pun1  della  maglia  che

risultano  maggiormente  caren1  -  di  una  rete  di  infrastru3urazione

paesaggis1ca ed ecologica data da siepi, alberature, @lari, lingue e macchie

di vegetazione non colturale poste a corredo dei con@ni dei campi e della

viabilità;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

3) Un ulteriore obie?vo riguarda la proge3azione di can1ne e altre infrastru3ure e

manufa? di servizio alla produzione agricola, per i quali è necessario perseguire la

migliore integrazione paesaggis1ca valutando la compa1bilità con la morfologia dei

luoghi  e  con  gli  asse?  idrogeologici  ed  evitando  soluzioni  proge3uali  che

interferiscano  visivamente  con  gli  elemen1  del  sistema  insedia1vo  storico  anche

ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compa1bile.

Valutazione

COERENTE

Nell’area non sono presen1 colture 

agrarie di par1colare pregio ma 

perlopiù alcuni appezzamen1 di 

piccole dimensioni apparentemente 

u1lizza1 come or1.

Non si rilevano pertanto interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.
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Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli I

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
P

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

I

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e I
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pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Le3. c) I @umi, i torren1, i corsi d’acqua

Pag. 155 di 175



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Comune di Capolona e Comune di Subbiano

 Relazione sulle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato– Art.25 della L.R. 65/2014

Obie?vi (art.142. c.1, le3. c, Codice):

-Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri naturalis1ci, storico-

iden1tari ed este1co-perce?vi delle sponde e delle rela1ve fasce di tutela 

salvaguardando la varietà e la 1picità dei paesaggi Muviali, le visuali panoramiche che

si aprono dalle sponde ed in par1colare dai pon1 quali luoghi privilegia1 per l’ampia 

percezione che oBrono verso il paesaggio Muviale;

- Evitare i processi di ar1@cializzazione degli alvei e delle fasce Muviali e garan1re che 

gli interven1 di trasformazione non comprome3ano i rappor1 @gura1vi consolida1 

dei paesaggi Muviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente Muviale con par1colare riferimento

ai corridoi ecologici indica1 come “dire3rici di connessione Muviali da riquali@care” 

nelle elaborazioni del Piano Paesaggis1co;

- Riquali@care e recuperare i paesaggi Muviali degrada1;

- Promuovere forme di fruizione sostenibile del @ume e delle fasce Muviali;

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. c, Codice):

- Fermo restando il rispe3o dei requisi1 tecnici derivan1 da obblighi di legge rela1vi 

alla sicurezza idraulica, gli interven1 di trasformazione dello stato dei luoghi sono 

ammessi a condizione che:

 non  comprome3ano  la  vegetazione  ripariale,  i  cara3eri  ecosistemici

cara3erizzan1 il paesaggio Muviale e i loro livelli di con1nuità ecologica;

 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la

possibilità di fruire delle fasce Muviali;

- Gli interven1 di trasformazione, compresi quelli urbanis1ci ed edilizi ove consen11,

sono ammessi a condizione che:

 mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di per1nenza;

 non  comprome3ano  le  visuali  connotate  da  elevato  valore  este1co

perce?vo;

 non  occludano  i  varchi  e  le  visuali  panoramiche,  da  e  verso  il  corso

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia1 accessibili al pubblico e

non concorrano alla formazione di fron1 urbani con1nui.

Valutazione:

La nuova des1nazione d’uso prevede

una  nuova  fruibilità  e  l’accessibilità

delle  due sponde dell’Arno e ricade

nel  vincolo.

Le3. g) I territori coper1 da foreste e da boschi
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Obie?vi (art.142. c.1, le3. C, Codice):

-  Migliorare  l’eLcacia  dei  sistemi  forestali  ai  @ni  della  tutela  degli  equilibri

idrogeologici  del  territorio  e  della  protezione  dei  rischi  derivan1  da  valanghe  e

caduta massi;

- Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei cara3eri e dei valori paesaggis1ci e

storico-iden1tari dei territori coper1 da boschi salvaguardando la varietà e la 1picità

degli ambien1 forestali;

-  Garan1re  che  gli  interven1  di  trasformazione  non  alterino  i  rappor1  @gura1vi

consolida1  dei  paesaggi  forestali  e  non  ne  comprome3ano  i  valori  ecosistemici,

storico-culturali ed este1co-perce?vi;

-  Promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-

ar1s1co,  ambientale  e  paesaggis1co  rappresentato  dal  bosco,  con  par1colare

riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono.

Prescrizioni (art.142. c.1, le3. g, Codice):

-  Gli  interven1  di  trasformazione,  compresi  quelli  urbanis1ci  ed  edilizi,  ove

consen11, sono ammessi a condizione che:

● non  compor1no  l’alterazione  signi@ca1va  permanente,  in  termini

qualita1vi  e  quan1ta1vi,  dei  valori  ecosistemici  e  paesaggis1ci  (con

par1colare  riferimento  alle  aree  di  prevalente  interesse  naturalis1co  e

delle  formazioni  boschive  che  “cara3erizzano  @gura1vamente”  il

territorio),  e  culturali  e del  rapporto storico e perce?vo tra ecosistemi

forestali, agroecosistemi e insediamen1 storici;

● garan1scano  il  mantenimento,  il  recupero  e  il  ripris1no  dei  valori

paesaggis1ci dei luoghi, anche tramite l’u1lizzo di soluzioni formali, @niture

esterne e cromie compa1bili con i cara3eri del contesto paesaggis1co.

- Non sono ammessi:

● l’inserimento di manufa? (ivi incluse le stru3ure per la cartellonis1ca e la

segnale1ca  non  indispensabili  per  la  sicurezza  stradale)  che  possano

interferire o limitare le visuali panoramiche.

Valutazione:

L’intervento  previsto  punterà  alla

salvaguardia e valorizzazione naturalis1ca

nonché  funzionale  di  de3o  sistema

boschivo,  che  associato  alle  nuove

des1nazioni d’uso, ne  determinerà  una

nuova fruibilità e l’accessibilità.

Si ri1ene pertanto che non vi siano 

signi@ca1ve interferenze con la 

previsione.

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G1 – pericolosità bassa

aree in cui i processi geomorfologici e le cara3eris1che

litologiche, giaciturali non cos1tuiscono fa3ori 

predisponen1 al veri@carsi di processi morfoevolu1vi.

Pericolosità Sismica

S2 – pericolosità media 

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali connessi 

con contras1 di impedenza sismica

a3esa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del

terreno indica1vamente inferiore a 1hz;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali con fa3ore 
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di ampli@cazione (Fx) < 1.4;

• zone stabili susce?bili di ampli@cazione topogra@ca 

(pendii con inclinazione superiore a 15

gradi);

• zone stabili susce?bili di ampli@cazioni locali, non 

rientran1 tra quelli previs1 nelle classi

di pericolosità sismica S.3

Pericolosità Idraulica

L'area, ad eccezione di una limitata porzione in adiacenza a 

via Piero della Francesca e alla linea ferroviaria Arezzo – 

Pratovecchio, risulta esterna alle aree a pericolosità 

idraulica così come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere

d) e e) e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010. 

La porzione sopra citata ricade in pericolosità per alluvione 

poco frequen1 (P2) e viene causata da una inadeguatezza 

stru3urale e/o di ges1one degli a3raversamen1 esisten1 

sul rilevato ferroviario. (cit. Studio idraulico sul dissesto 

idrogeologico nelle aree urbane del comune di Capolona – 

Relazione Idraulica Le Lame – Dicembre 2009 – ProGeo 

Associa1 e Do3. Ing. Giuseppe Donatelli).

Valutazione ambientale

L’area si inserisce in un contesto di valle prevalentemente agricolo con col1vazioni a semina1vo ed oliveto, presenza di 

una certa infrastru3urazione ecologica. Presenza di soprassuoli bosca1 a prevalenza di cerro (Quercus cerris) nell’area 

estrema ovest. Dal punto di vista della risorsa idrica l’area si posiziona a circa 130 metri in destra idraulica dell’Arno il 

quale presenta uno stato ecologico suLciente e chimico buono così come riportato dall’Autorità di Bacino competente. Lo

stato chimico della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista della rete fognaria si colloca a circa 40 metri 

ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 65 metri a sud dell’area di intervento. In egual modo la rete acquedo?s1ca si 

localizza a circa 40 metri ad est oltre la linea ferroviaria ed a circa 60 metri a nord dell’area di intervento. 
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18 – RACCORDO CIMITERO DI SUBBIANO

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

18 Subbiano AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019- SCALA 1:2.000

Descrizione L’area si colloca nel Comune di Subbiano vicino all’area del cimitero.

Finalità
• Realizzazione di una strada in con1nuità con una tra3o già realizzato a sud per il 

deconges1onamento della rotatoria di accesso a Subbiano

Dimensionamento ST: 4.000 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
 Strada – Lunghezza: 450 m

Prescrizioni

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Completamento di una strada:  non si 

rilevano interferenze signi@ca1ve con la 

previsione

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Matrice agroecosistemica collinare

Indicazioni per le Azioni:

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato diBuso e delle infrastru3ure.

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche

a3raverso la ricos1tuzione degli elemen1 vegetali lineari e puntuali e la

creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obie?vo da perseguire

con par1colare riferimento alla  matrice agricola  di  collegamento tra

aree forestali, tra aree forestali interne e cos1ere (ad es. costa di San

Vincenzo, costa di Follonica) e in aree cara3erizzate dalla presenza di

Dire3rici di conne?vità da ricos1tuire/riquali@care.

 Mantenimento  e/o  recupero  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Aumento  dei  livelli  di  sostenibilità  ambientale  delle  a?vità  agricole

intensive  anche  mediante  la  ricos1tuzione/riquali@cazione  delle

dotazioni ecologiche (siepi, @lari albera1, alberi camporili).

 Mi1gazione  degli  eBe?  delle  trasformazioni  di  aree  agricole

tradizionali in vigne1 specializza1, vivai o arboricoltura intensiva, con

par1colare  riferimento  alle  matrici  agricole  con  funzione  di

connessione tra nodi/matrici forestali.

 Riduzione degli impa? dell’agricoltura intensiva sul re1colo idrogra@co

e  sugli  ecosistemi  Muviali,  lacustri  e  palustri,  promuovendo  a?vità

agricole  con minore  consumo di  risorse  idriche  e  minore  u1lizzo  di

fer1lizzan1 e prodo? @tosanitari (con par1colare riferimento alle aree

cri1che  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  e  comunque  in

prossimità  di  ecosistemi  Muviali  e  aree  umide  di  interesse

conservazionis1co).

Valutazione

COERENTE

Sarà previsto il recupero di alcuni edi@ci 

diru1 e la collocazione delle nuove super@ci 

edi@cate dovrà avvenire proprio nelle 

per1nenze o nelle aree limitrofe a ques1, 

limitando una eccessiva 

impermeabilizzazione dei suoli.

Visto quanto sopra, non si rilevano 

interferenze signi@ca1ve con la previsione

Ecosistemi forestali - Matrice forestale di conne?vita'
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Indicazioni per le Azioni:

 miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di

maturità e complessità stru3urale.

 valorizzazione  del  patrimonio  agricolo  forestale  regionale  e

applicazione di tecniche selvicolturali secondo i principi della ges1one

forestale sosten1bile.

 miglioramento delle  funzioni  conne?ve della  matrice  forestale,  con

par1colare riferimento alla Toscana centro-meridionale.

 recupero  della  ges1one  a?va  delle  formazioni  forestali  la  cui

perpetuazione è stre3amente legata all’u1lizzo antropico (ad esempio

pinete cos1ere, boschi di sughera, ecc.).

 riduzione del carico di ungula1.

 riduzione  e  mi1gazione  degli  impa?  lega1  alla  diBusione  di

@topatologie e incendi.

 tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e

delle stazioni forestali “eterotopiche”.

 controllo/limitazione  della  diBusione  di  specie  aliene  o  di  specie

invasive nelle comunità vegetali forestali (in par1colare dei robinie1).

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

L’intervento in previsione persegue le 

indicazioni del P.I.T. sia con riferimento al 

recupero ed alla valorizzazione del 

patrimonio insedia1vo storico delle aree 

rurali sia in riferimento alle nuove funzioni 

sociali, di presidio ambientale ed 

accoglienza turis1ca che sono previste.
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del semina1vo e oliveto prevalen1 di collina

Indicazioni per le Azioni:

1)  Preservare  la leggibilità della  relazione morfologica,  dimensionale,  perce?va e -

quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei col1vi mediante:

 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che

ne alterino la stru3ura d’impianto;

 la  limitazione  e  il  contrasto  di  fenomeni  di  dispersione  insedia1va  nel

paesaggio  agrario  che  comprome3ano  la  leggibilità  della  stru3ura

insedia1va storica (spesso d’impronta mezzadrile 1pica della gran parte dei

contes1 dove è presente il morfo1po);

 la conservazione,  ove possibile,  degli  olive1 alterna1 ai  semina1vi  in una

maglia  @3a  o  medio-@3a,  pos1  a  contorno  degli  insediamen1  storici,  in

modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione rispe3o ad

altre colture o alla copertura boschiva.

2) preservare, ove possibile, i cara3eri di complessità e ar1colazione 1pici della maglia

agraria  d’impronta  tradizionale,  favorendo  un’agricoltura  innova1va  che  coniughi

vitalità economica con ambiente e paesaggio, a3raverso le seguen1 azioni:

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei col1vi, il mantenimento di una

trama  colturale  media,  la  conservazione  degli  elemen1  dell’infrastru3ura

rurale storica (con par1colare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie

e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o

manufa? che preservino la con1nuità e l’integrità della rete;

 la permanenza della diversi@cazione colturale data dall’alternanza tra olive1

e semina1vi;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versan1, da conseguire sia

mediante  la  conservazione  e  manutenzione  delle  opere  esisten1,  sia

mediante la realizzazione di nuovi manufa? di pari eLcienza, coeren1 con il

contesto paesaggis1co quanto a dimensioni, materiali, @niture impiegate;

 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale),

e  contenendo  l’espansione  della  boscaglia  sui  terreni  scarsamente

manutenu1;

 la conservazione di siepi, @lari, lingue e macchie di vegetazione non colturale

che  corredano  i  con@ni  dei  campi  e  compongono  la  rete  di

infrastru3urazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi

in cui interven1 di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito

tale  rete,  introdurre  nuovi  elemen1  vegetazionali  nei  pun1  della  maglia

agraria che ne risultano maggiormente sprovvis1;

 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della

sua  vegetazione  di  corredo  per  @nalità  sia  di  1po  funzionale  che

paesaggis1co.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze 

signi@ca1ve con la previsione.

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

P

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico, C
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rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a

vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

C

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

C

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in I
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posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci
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Ambi1 delle Stru3ure Urbane Valutazione:

La previsione non ricade all’interno dell’area di tutela 

paesis1ca delle stru3ure urbane. 

Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media

----

G3 – pericolosità elevata

aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi.

----

aree in cui sono presen1 fenomeni franosi quiescen1 e

rela1ve aree di evoluzione; 

aree con potenziale instabilità connessa a giacitura, ad 

acclività, a litologia, alla presenza di acque super@ciali e 

so3erranee e rela1vi processi di morfodinamica Muviale, 

nonché a processi di degrado di cara3ere antropico; 

aree interessate da fenomeni di soliMusso, fenomeni 

erosivi; 

aree cara3erizzate da terreni con scaden1 cara3eris1che 

geomeccaniche; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze superiori a 15 

gradi.

Pericolosità Sismica

n.d. Area esterna agli studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area interessa alcuni tra? fossi ricaden1 nel re1colo 

regionale. In par1colare nella parte nord si veri@cano 

alcune adiacenze al fosso della Lastra. La parte centrale è 

interessata dalla presenza di alcuni fossi facen1 parte del 

bacino idrogra@co del fosso del Bagno. La parte sud è 

interessata da la parte iniziale del fosso di Chiarone, 

aQuente destra del fosso della Vigna.

L'area è molto vasta....non sono sta1 esegui1 studi idraulici 

di de3aglio.

Valutazione ambientale

Dal punto di vista della rete fognaria l’area risulta 

sprovvista da collegamento mentre, nella porzione estrema

ovest, risulta presente la rete acquedo?s1ca. 
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19 – CASAVECCHIA SUD

Scheda Localizzazione Servizi e dotazioni territoriali

pubbliche

Categorie funzionali

19 Casavecchia AI AC AP VP R IA CD TR DS

Inquadramento

INQUADRAMENTO DELLA PREVISIONE SU ORTOFOTO AGEA 2019

Descrizione
L’area  si  colloca  nel  Comune  di  Capolona  nella  frazione  di  Casavecchia  nella  parte  sud

dell’abitato. L’area si colloca in fregio alla strada di accesso all’abitato.

Finalità

• Riquali@cazione del nucleo incrementandone la capacità di fruizione e l’accessibilità

a3raverso la realizzazione di un’area a parcheggio in fregio alla viabilità esistente al

@ne di liberare il centro dalle auto. In sosta

Dimensionamento ST: 1.500 mq

Des1nazione d’uso 

ammessa
• Area a parcheggio: 1.500 mq

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Geomorfologica

INVARIANTE I

Collina a versan1 dolci sulle Unità Toscane (CTVd)
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Indicazioni per le Azioni:

 limitare  gli  interven1  che  riducono  l’in@ltrazione  dell’acqua,  in

par1colare  l’impermeabilizzazione  del  suolo,  e  che  comportano  la

riduzione prolungata della copertura forestale;

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versan1

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con la 

previsione.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Ecosistemica

INVARIANTE II

Rete degli ecosistemi agropastorali - Agroecosistema frammentato a?vo

Indicazioni per le Azioni:

 Mantenimento  e  recupero  delle  tradizionali  a?vità  agricole  e  di

pascolo anche a3raverso la sperimentazione di pra1che innova1ve che

coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.

 Riduzione  dei  processi  di  consumo  di  suolo  agricolo  a  opera

dell’urbanizzato nelle aree agricole cos1ere e insulari.

 Mantenimento  delle  sistemazioni  tradizionali  idraulico-agrarie  di

versante (terrazzamen1, ciglionamen1, ecc.) e della tessitura agraria.

 Riduzione  del  carico  di  ungula1  e  dei  rela1vi  impa?  sulle  a?vità

agricole.

 Riduzione  degli  impa?  sugli  ecosistemi  pra1vi  e  pascolivi  montani

lega1 a locali e intense a?vità antropiche (stru3ure turis1che, strade,

impian1 sciis1ci, cave, impian1 eolici e fotovoltaici).

 Mi1gazione degli impa? derivan1 dalla trasformazione di aree agricole

tradizionali in forme di agricoltura intensiva

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con la 

previsione

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Insedia1va

INVARIANTE III

MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6.5 Casen1no e Alta Val Tiberina
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Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Indicazioni per le Azioni:

 Riequilibrare  il  sistema  insedia1vo  e  infrastru3urale  polarizzato  nel

fondovalle, deconges1onando e riquali@cando i delica1 ambi1 Muviali

so3opos1  ad  eccessiva  pressione  antropica  (urbanizzazioni  e  aree

produ?ve  lineari  con1nue,  raddoppio  e  potenziamento  delle

infrastru3ure storiche esisten1) e ricos1tuendo le relazioni ambientali

e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostan1.

 Recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  insedia1vo  storico  delle  aree

collinari e montane (fabbrica1 rurali, sistema delle for1@cazioni e dei

borghi  for1@ca1,  alpeggi,  ecc…)  nell’o?ca  della  diBerenziazione  di

rice?vità  turis1ca,  sviluppandone  le  potenziali  integrazioni  con  le

a?vità  agro-silvo-pastorali  tradizionali  della  valle  (rete  di  ospitalità

diBusa, agriturismi, ecc..);

 Salvaguardare  e  ripris1nare  le  aree  periMuviali  e  i  varchi  inedi@ca1

lungo  la  cor1na  insedia1va  di  fondovalle  e  in  corrispondenza

dell’imbocco delle valli secondarie;

 Salvaguardare la riconoscibilità dei cara3eri paesaggisi1ci 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 turis1ca;

 Riquali@care gli insediamen1 e le a?vità agro-silvo-pastorali montane

in  chiave  mul1funzionale,  per  ria?vare  le  loro  funzioni  storiche  di

salvaguardia  idrogeologica,  di  valorizzazione  ecologica,  produ?va  e

paesaggis1ca della valle.

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con la 

previsione. Il parcheggio a servizio 

dell’abitato di Casavecchia è parte del 

raBorzamento dei servizi all’interno delle 

piccole frazioni poste sui versan1 collinari.

Analisi delle invarian1 del P.I.T./P.P.R.

Stru3ura Rurale

INVARIANTE IV

Morfo1po del mosaico colturale e par1cellare complesso di asse3o tradizionale di 

collina e di montagna

Indicazioni per le Azioni:

mantenimento  della  relazione  morfologica,  dimensionale  e  -  quando  possibile  -

funzionale tra sistema insedia1vo storico e paesaggio agrario circostante mediante:

 la  tutela  degli  insediamen1  storici  evitando  addizioni  che  ne  alterino

l’impianto  1picamente  accentrato  e  compa3o.  Le  nuove  edi@cazioni

dovrebbero essere limitate ai  soli  manufa? di  servizio  all’a?vità agricola

che andranno opportunamente proge3a1  dal  punto di  vista  dei  cara3eri

morfo1pologici e della relazione con il contesto;

 la conservazione dei col1vi d’impronta tradizionale che contornano i nuclei

storici in modo da de@nire almeno una corona o una fascia di transizione

rispe3o alla copertura boschiva;

 la tutela degli elemen1 che compongono la rete di infrastru3urazione rurale

storica  (viabilità  poderale  e  interpoderale,  sistemazioni  idraulico-agrarie,

vegetazione non colturale) e della sua con1nuità;

 il  mantenimento, ove possibile,  di  una maglia colturale @3a o medio-@3a

con  un  buon  grado  di  stru3urazione  morfologica,  di  infrastru3urazione

ecologica e di diversi@cazione colturale;

 il  mantenimento  della  funzionalità  e  dell’eLcienza  del  sistema  di

regimazione  idraulico-agraria  e  di  contenimento  dei  versan1,  che  sarà

possibile  conseguire  sia  mediante la  conservazione e manutenzione delle

opere  esisten1,  sia  mediante  la  realizzazione  di  nuovi  manufa?  di  pari

eLcienza  idraulica  e  coeren1  con  il  contesto  paesaggis1co  quanto  a

dimensioni, materiali, @niture impiegate;

Valutazione

COERENTE

Non si evidenziano interferenze con 

la previsione
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 una  corre3a  a3uazione  della  ges1one  forestale  sostenibile  che  tuteli  le

porzioni  di  territorio  stru3uralmente  coperte  dal  bosco  per  fa3ori  di

Valutazione degli obie?vi della scheda d’ambito “12 - casen1no e val 1berina” Valutazione

Obie?vo  1  Tutelare  gli  elemen1  naturalis1ci  di  forte  pregio  paesaggis1co  ed  iden1tario  dell’ambito,

cos1tui1  dagli  ecosistemi  forestali  delle  Foreste  Casen1nesi,  dell’Alpe  di  Catenaia  e  della  Luna,  dai

tradizionali ambien1 agropastorali e di brughiera, dai cara3eris1ci aLoramen1 rupestri, e dagli ecosistemi

Muviali dell’alto corso dei @umi Arno e Tevere e dalle aree umide

I

Obie?vo 2 Contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari, ridurre il rischio idraulico,

rivitalizzare le economie legate all’u1lizzo sostenibile del bosco, dei pascoli, dei territori agricoli P

Obie?vo 3 Tutelare e riquali@care dal punto di vista idrogeologico e urbanis1co la pianura e i fondovalle di

@umi Arno e Tevere e i fondovalle secondari
I

LEGENDA:

C Coerente

P Parzialmente Coerente

N Non coerente

I Non valutabile

Dire?ve correlate Valutazione

1.1  -  a3uare  la  ges1one  forestale  sostenibile  @nalizzata  a  migliorare  i  complessi  forestali  Casen1nesi,

dell’Alpe della Luna, dell’Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario,

cos1tui1 dagli abe1, fagge1, dai boschi mis1 di la1foglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso,

considerando  anche  la  con1nuità  forestale  delle  dire3rici  di  conne?vità  extraregionale  delle  Foreste

Casen1nesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) Orientamen1: • contrastare la diBusione

delle @topatologie e delle specie alloctone nell’ambito delle matrici forestali, in par1colare nella fascia dei

querce1, anche a3raverso l’incremento delle specie accessorie di pregio;

I

1.2  -  per  il  miglioramento  della  con1nuità  ecologica  degli  ambien1  Muviali,  ridurre  i  processi  di

ar1@cializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per1nenza Muviale, anche a3uando interven1 di

riquali@cazione  e  di  ricos1tuzione delle  vegetazione  ripariale,  con  priorità  per  le  aree  classi@cate  come

“corridoio ecologico Muviale da riquali@care”, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona,

il corso del Fiume Tevere tra Pieve Santo Stefano e il Lago di Montedoglio e nel tra3o Muviale a valle di S.

Fiora;

I

1.3 - tutelare i cara3eris1ci habitat rupestri, con par1colare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e

Simoncello, dell’Alpe di Catenaia, a quelli o@oli1ci dei Mon1 Rognosi e di Pieve S. Stefano.
I

2.1 – a3uare la ges1one forestale sostenibile @nalizzata, sopra3u3o nei versan1 ripidi, a contenere i deMussi

e  prevenire  le  frane,  anche  ado3ando metodi  di  naturalizzazione  controllata  o  interven1  di  ingegneria

naturalis1ca, in par1colare lungo il versante destro dell’alta Val Tiberina allo scopo di proteggere gli abita1 di

fondovalle e il lago di Montedoglio;

I

2.2 -  tutelare e recuperare,  ove possibile,  la coltura tradizionale del  castagneto da fru3o nella Valle del

Teggina e nei medi versan1 del Pratomagno (compresa la viabilità di servizio e i manufa? lega1 alla “civiltà

della castagna” quali i vecchi mulini situa1 in prossimità dei torren1 principali e i “seccatoi”) favorendo lo

sviluppo di un’agricoltura innova1va che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;

I

2.3 - rivitalizzare e riquali@care il sistema insedia1vo di an1ca formazione cos1tuito dagli aggrega1 rurali a C
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vocazione silvo-pastorale della valle del Marecchia e del Foglia e le connesse a?vità agro-silvo-pastorali,

a3raverso  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  Orientamen1:  •  recuperare  il  patrimonio

edilizio abbandonato anche con nuove forme di presidio territoriale; • sviluppare in modo sinergico le a?vità

agricole e zootecniche con le a?vità turis1che, anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali con i

centri collinari e montani.

2.4 – tutelare l’integrità morfologica dei centri e nuclei, aggrega1 storici ed emergenze storiche collinari e

pedecollinari della Val Tiberina e valorizzare il  patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari

Orientamen1: • tutelare il sistema emergente dei castelli e delle ville che dominano la valle del Sovara, del

sistema delle ville pedecollinari delle colline di Anghiari e San Sepolcro e i loro intorni agricoli; • riu1lizzare e

valorizzare il patrimonio abita1vo degli insediamen1 montani e collinari; • valorizzare il patrimonio storico-

culturale cos1tuito dalle tes1monianze del sistema difensivo del periodo medievale, dai grandi complessi

monas1ci di Camaldoli e la Verna, pievi, badie ed edi@ci isola1 a cara3ere eremi1co, mulini e pon1; • tutelare

e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastru3ure storiche e la loro integrazione all’interno del sistema

della mobilità lenta.

C

2.5 salvaguardare le visuali  e degli  scenari  percepi1 da e verso il  sistema insedia1vo storico collocato in

posizione  dominante,  cara3erizzato  da  piccoli  nuclei  e  centri  rurali  che  hanno  conservato  uno  stre3o

rapporto con le aree agricole di margine, e dal sistema emergente dei castelli  che dominano la valle del

Sovara e delle ville di Anghiari e San Sepolcro.

I

3.1 - mantenere i varchi inedi@ca1 nella cor1na insedia1va lungo il corso del Fiume Arno, al @ne di garan1re

la con1nuità ecologica e frui1va con le valli secondarie, con par1colare riferimento ai nuclei insedia1vi di

Ponte a Poppi, Bibbiena, Corsalone e dell’area Subbiano-Capolona;

I

3.2 - evitare l’espansione lineare delle aree urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 71) e

nelle aree agricole residue periMuviali;
I

3.3 - arginare l’espansione al di fuori del territorio urbanizzato degli insediamen1 produ?vi di fondovalle e

degli impian1 colloca1 lungo il @ume Arno e aQuen1 principali (aree di Porrena-Strada in Casen1no, Ponte a

Poppi, Ferran1na tra Soci e Bibbiena), privilegiando il recupero delle aree produ?ve;

I

3.4 -  assicurare che eventuali  nuove espansioni  e  nuovi  carichi  insedia1vi  siano coeren1  per  1pi  edilizi,

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri1 nel contesto paesaggis1co senza alterarne la qualità

morfologica e perce?va;

I

3.5  -  mantenere  i  varchi  inedi@ca1  dell’asse  storico  pedecollinare  San  Sepolcro-Ci3à  di  Castello,

cara3erizzato da una conurbazione lineare semicon1nua, contenendo le espansioni insedia1ve;
I

3.6 - riquali@care il sistema infrastru3urale concentrato nel fondovalle al @ne di favorire una fruizione della

valle  con  forme  di  spostamento  mul1modali  integrate  e  sostenibili  Orientamen1  •  valorizzare  la  rete

ferroviaria di fondovalle Arezzo-S1a e San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni; • garan1re che i nuovi

interven1 infrastru3urali non accentuino l’eBe3o barriera delle superstrade E45 e E 78; • evitare ulteriori

processi  di  frammentazione  e  marginalizzazione  dei  sistemi  Muviali  e  agro-ambientali  ad  opera  di

infrastru3ure; • valorizzare le rive del’Arno e del Tevere e dei loro aQuen1, riquali@cando i waterfront urbani

degrada1 e migliorandone l’accessibilità.

I

3.7 - mi1gare l’impa3o ambientale dei si1 estra?vi in funzione e riquali@care i si1 estra?vi dismessi, presen1

sulle sponde del Tevere tra S. Fiora e l’area prote3a delle Golene del Tevere.
I

Analisi dei beni culturali e paesaggis1ci del P.I.T./P.P.R. di cui all’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004

Le3. c) Le3. d) Le3. g) Le3. h) Le3. m)

Coerenza con il PTCP

Stru3ure urbane, aggrega1, edi@ci specialis1ci e ville. Ambi1 paesaggis1ci

L’area non ricade all’interno degli areali di cui all’art.13. “Centri an1chi (stru3ure urbane) ed aggrega1” del PTCP vigente.
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Pericolosità idrogeologica e sismica

Pericolosità Geologica

G2 – pericolosità media aree in cui sono presen1 fenomeni geomorfologici

ina?vi; 

aree con elemen1 geomorfologici, litologici e giaciturali 

dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 

dissesto; 

corpi detri1ci su versan1 con pendenze inferiori a 15 gradi

Pericolosità Sismica

n.d. Area esterna agli studi di microzonazione sismica

Pericolosità Idraulica

L'area risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica così 

come de@nite dall'ar1colo 2, comma 1. le3ere d) e e) della 

l.r.41/2018 e come classi@cate negli a? di piani@cazione di 

bacino in a3uazione del D.lgs.49/2010.

Nell'area non sono presen1 corsi d'acqua ricaden1 nel 

re1colo regionale.

Valutazione ambientale

L’area si colloca in un contesto collinare, col1vato a prevalenza di olivo e vigna che si alternano a soprassuoli bosca1 a 

roverella (Quercus pubescens). Assenza di risorsa idrica super@ciale ogge3o di monitoraggio qualita1vo. Lo stato chimico 

della risorsa idrica so3erranea risulta buono. Dal punto di vista dell’infrastru3ura fognaria si segnala la presenza di una 

rete non recapitante al pubblico depuratore. Presenza di collegamen1 al pubblico acquedo3o. 

3 ALLEGATI

- TAV_ART25 - CARTA DELLE PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

(art. 25 L.R. 65/2014) - Scala 1:25.000
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