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Premessa

La presente relazione costituisce l’Atto di avvio del procedimento urbanistico per la redazione del Piano

Strutturale Intercomunale del Comune di Cavriglia (AR) e del Comune di San Giovanni Valdarno (AR), 

redatto ai sensi dell’art.17 della LR n. 65/2014; la presente relazione costituisce altresì Avvio del 

procedimento per la conformazione del PSI al Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di 

Piano Paesaggistico (PIT/PPR) ai sensi dell’art.21 della Disciplina del PIT/PPR stesso. 

Il presente Atto di avvio del procedimento è accompagnato dal Documento Preliminare di Valutazione 

Ambientale Strategica, il cui relativo procedimento di VAS, come specificato dall’art. 7 della LR n. 

10/2010, è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione del

Piano Strutturale Intercomunale.

L’Atto di avvio del procedimento esplicita le ragioni e le motivazioni che hanno indotto i Comuni di 

Cavriglia e di San Giovanni Valdarno ad associarsi per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale 

e illustra i caratteri distintivi dei territori comunali per i quali si rende necessaria la condivisione delle 

scelte fondamentali riguardanti l’uso delle risorse e la trasformazione del territorio. 

Il presente Documento di avvio del procedimento è articolato in tre sezioni e nello specifico:

la prima sezione delinea il Piano Strutturale Intercomunale nei suoi capisaldi fondamentali e nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art.17 della LR n.65/2014;

la seconda sezione illustra l’insieme degli elementi che costituiscono il quadro conoscitivo di 

riferimento per la redazione del PSI, comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e 

dello stato di attuazione della pianificazione, con l’indicazione delle integrazioni necessarie per 

la redazione del piano;

la terza sezione è dedicata alla descrizione delle attività connesse al processo partecipativo 

parallelo e contestuale a quello di formazione del progetto di piano.

Il carattere “intercomunale” del Piano Strutturale prefigura la predisposizione di un complesso integrato 

di regole e di principi di pianificazione omogenei e comuni per i due Comuni coinvolti, nel rispetto delle 

loro specificità, di ciò che li accomuna e delle relative vocazioni. I contenuti del piano così strutturati 

dovranno altresì assicurare il perseguimento degli obiettivi di qualità e l’applicazione delle direttive 

indicate nella Scheda dell’Ambito di paesaggio n.11 - Val d’Arno Superiore del PIT/PPR e, al contempo, 

essere coerenti a scala locale con la disciplina definita dal Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

della Provincia di Arezzo.

I Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno scelgono di affrontare la redazione dello strumento di 

pianificazione territoriale congiuntamente al fine di una valutazione complessiva di territori contermini che

presentano elementi di complemetarietà nella struttura territoriale, tenuto conto delle caratteristiche
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morfologico paesaggistiche che degli aspetti urbanistici, infrastrutturali e funzionali.

Oltre i principi fondamentali definiti dalla LR n.65/2014, il PSI si configura quindi come uno strumento di 

pianificazione territoriale che esprime strategie e obiettivi e individua azioni finalizzate a tutelare la 

qualità della vita delle comunità locali, salvaguardare il paesaggio e l’ambiente, creare reti virtuose sulla 

base delle risorse locali presenti attraverso strategie coordinate e integrate di sviluppo economico, 

sociale e culturale. L'obiettivo principale del Piano Strutturale Intercomunale è quindi quello di 

coordinare, attraverso una visione d’area, le strategie locali, programmando azioni e progetti in una 

visione comune capace di conciliare, al tempo stesso, esigenze di sviluppo che intercettano dimensioni

sovra locali con la tutela e valorizzazione delle risorse identitarie che caratterizzano le realtà locali.

Nella presente relazione sono descritti e argomentati, in forma necessariamente sintetica e nel rispetto di 

quanto indicato all’art. 17 della LR n.65/2014, i temi rilevanti e i contenuti salienti del “progetto di 

territorio” sotteso al nuovo Piano Strutturale Intercomunale in fase di avvio.
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1. IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

La Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” individua la

pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per promuovere politiche di riqualificazione, 

valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali al fine di estendere la programmazione e la 

pianificazione urbanistica oltre i confini di ogni singolo comune. Essa introduce nuove forme di 

pianificazione intercomunali che presentano una scala di progetto di piano adeguata rispetto a scelte

progettuali e di pianificazione che producono effetti al di là dei singoli confini comunali.

La pianificazione d’area vasta trova un suo importante riferimento nei documenti di programmazione 

economica della Regione Toscana ed è incentivata sotto il profilo economico mediante la concessione di 

appositi contributi erogati attraverso un bando regionale, a sostegno delle spese sostenute per la 

redazione dei PSI da due o più comuni riuniti in Unioni o Associazioni. 

Le norme transitorie della L.R. n. 65/2014 interessano nello stesso modo i due comuni in dipendenza del 

fatto che i Regolamenti Urbanistici risultavano vigenti alla data del 27/11/2014.

Entrambi le amministrazioni risultano pertanto interessate dalle disposizioni di cui all'art. 222 della L.R. n.

65/2014. Tale articolo è stato recentemente modificato dall’art. 58 della LR 69/2019 “Disposizioni in 

materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica.

Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015”. (Bollettino Ufficiale n. 53, parte 

prima, del 25.11.2019), come segue:

Art. 222 Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento

urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014

1. Abrogato.

2. Entro cinque anni dall'entrat a in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la 

formazione del nuovo piano strutturale.

2 bis. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento 

urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare varianti al piano strutturale e al 

regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno 

del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della 

conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il

termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), 

b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano 

strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 

bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e 

convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui 

convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.
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Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque

a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle 

varianti medesime.”

Si evidenzia inoltre che LR 69/2019 “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla 

normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 

5/2010 e 35/2015”. Ha introdotto il seguente articolo 252 ter alla LR 65/2014.

“Art. 252 ter Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, 

direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo 

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 

231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente

alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente 

destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti 

produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le 

destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte

dell’imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II.

2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di 

destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.”



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

8

1.1 Disposizioni della LR 65/2014 per il PSI

Secondo quanto indicato dalla legge regionale (articolo 94 della LR n.65/2014) due o più comuni, anche 

appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale

avente i contenuti del Piano Strutturale comunale e la cui approvazione, a far data dall'avvio del 

procedimento, deve avvenire entro quattro anni.

Si evidenzia che il termine di quattro anni è stato recentemente modificato dall’art.19 della LR 69/2019 

“Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia 

e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/20 5”. (Bollettino Ufficiale n. 53, 

parte prima, del 25.11.2019).

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) sarà articolato ai sensi degli artt. 92 e 94 della LR n. 65/2014 in 

quattro parti:

un quadro conoscitivo, realizzato utilizzando sistematicamente tutta la documentazione 

esistente derivate dai Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici vigenti, nonché dalla 

pianificazione sovraordinata e settoriale. Attraverso la costruzione del quadro conoscitivo di 

riferimento, si procederà all'aggiornamento dei dati, nonché all'integrazione con gli eventuali 

studi specifici di quelli mancanti.

lo statuto del territorio, costruito reinterpretando e aggiornando le invarianti strutturali 

riconosciute dai Piani Strutturali Comunali secondo gli indirizzi della LR n. 65/2014 e in coerenza

con le "quattro invarianti" del PIT/PPR, oltre che attraverso la ricognizione del patrimonio 

territoriale.

la strategia dello sviluppo sostenibile, rappresentato dalle politiche e dalla strategia di area

vasta in riferimento all'intero territorio interessato dalla pianificazione intercomunale e articolate 

nelle quattro tematiche definite dall'art. 94, comma 2 della LR n. 65/2014:

a) razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello 

di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;

b) attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la 

valorizzazione del territorio rurale;

c) razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;

d) previsione di forme di perequazione territoriale.

un quadro valutativo, costituito da tutti i documenti predisposti per il processo di Valutazione 

Ambientale Strategica che dovranno valutare e orientare la sostenibilità del PSI.

I contenuti del PSI sono definiti dall'art. 92 della LR n. 65/2014 a cui si rinvia espressamente per tutti gli 

elementi specifici.
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1.2 Procedimento di formazione del PSI

La legge regionale indica, inoltre, le modalità e lo specifico procedimento (articolo 23 della LR 65 del 

2014) di adozione e approvazione del PSI dei comuni obbligati e/o non obbligati all’esercizio associato 

delle funzioni fondamentali, anche in relazione a quanto disposto dalla LR n.68/2011 e s.m.i. “Norme sul 

sistema delle autonomie locali”.

In particolare, i principali passaggi del procedimento di formazione del PSI stabiliti dalla LR n. 65/2014 

sono (articolo 23 commi da 5 a 10):

I comuni Avviano il procedimento di PSI e trasmettono il relativo atto, oltre alla Regione e alla 

Provincia a tutti i comuni associati.

Dovrà essere formalizzato un atto di Avvio del procedimento contestuale, sia ai fini urbanistici (ai 

sensi dell’art.17 della LR n.65/2014), della procedura di VAS (LR n.10/2010) nonché ai fini di cui 

all’art.21 della Disciplina del PIT/PPR. I contenuti dell’atto di avvio sono indicati al comma 3 

dell’art.17 della LR n.65/2014 ed elaborati tenuto contro delle Definizioni di cui all’art.6 della 

Disciplina del PIT/PPR.

Qualora la proposta di PSI preveda trasformazioni esterne al territorio urbanizzato che 

comportino impegni di suolo non edificato, si procede alla Conferenza di copianificazione alla 

quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana e i comuni interessati, nonché

su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli 

effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro 

sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.

I Comuni con atti separati Adottano la proposta di PSI.

Le osservazioni al PSI adottato sono presentate ai Comuni che provvedono all'istruttoria e a

predisporre  le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adeguando di conseguenza in tal 

senso il PSI adottato.

I comuni approvano il PSI controdeducendo alle osservazioni.

Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover 

apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede 

a ritrasmettere il PSI ulteriormente modificato ai comuni associati.

La legge stabilisce anche che il PSI sostituisce, per i rispettivi territori, il Piano Strutturale dei singoli 

comuni e qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi 

territori.

Fermo restando quanto ulteriormente previsto in termini procedimentali ai fini della conformazione del 

PSI al PIT/PPR (art. 31 della LR n.65/2014 e art. 21 della Disciplina dello stesso PIT/PPR), ovvero alla

necessità di convocazione della Conferenza paesaggistica, il PSI diventa efficace con la pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della 

gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati. 
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Di seguito si riporta una figura in cui è riportato in modo schematico il procedimento per la formazione

del Piano Strutturale Intercomunale in relazione con il procedimento di valutazione ambientale strategica,

evidenziando le diverse fasi e le relative tempistiche, la documentazione da produrre e gli adempimenti 

da assolvere.
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1.3 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il PSI è un piano assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e al monitoraggio. Il 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 della

L.R. 10/2010, fermi restando i compiti che la L.R. 10/2010, in conformità al D. Lgs. 152/2006, assegna 

alle autorità procedente e competente, si articola in:

avvio (Documento Preliminare) e conseguente consultazione dell’autorità competente e di altri 

soggetti competenti in materia ambientale (90 giorni);

svolgimento di attività di partecipazione del pubblico;

adozione e pubblicazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;

presentazione di osservazioni (60 giorni);

esame delle osservazioni pervenute ed espressione del parere motivato da parte dell’autorità 

competente (nei 90 giorni successivi);

conclusione del procedimento e dichiarazione di sintesi che accompagna l’approvazione del PSI.

La Valutazione ambientale strategica (VAS) del PSI si applica a:

il disegno strategico, ovvero il progetto di organizzazione territoriale intercomunale;

il coordinamento strategico, ovvero l’organizzazione del sistema di decisioni associato al Piano

le coerenze esterne e interne;

la descrizione e l’analisi del quadro delle risorse ambientali;

gli effetti ambientali, territoriali, sociali, economici, paesaggistici, sulla salute umana e sul 

patrimonio culturale e paesaggistico;

mmisure di mitigazione proposte;

aattività di monitoraggio.

La VAS contiene anche la Valutazione di Incidenza ai sensi della legislazione vigente in materia (Vinca). 

Tutti gli atti devono essere sottoposti ai processi di partecipazione pubblica (previsti dalla procedura di 

VAS e da quella urbanistica), per il coinvolgimento di stakeholders e delle cittadinanze. Pertanto, si 

dovranno predisporre appositi elaborati per facilitare l'informazione, la comunicazione e l'apporto di 

contributi partecipativi. 

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare, di cui all'art. 23 della LR 10/2010 e s.m.i, è stato 

predisposto il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatto e trasmesso

contestualmente alla Relazione di Avvio del Procedimento urbanistico, ai sensi dell’art. 17 della LR

65/2014 che stabilisce che l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del 

documento preliminare.
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1.4 Procedimento di conformazione del PSI al PIT/PPR

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano paesaggistico regionale (PIT/PPR) è stato approvato 

con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 1 ed è stato pubblicato sul B.U.R.T. il 

20/05/2015. L'art. 145 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. "Codice del Paesaggio" prevede che non 

oltre due anni dall’approvazione del Piano paesaggistico debbano essere adeguati gli strumenti 

urbanistici.

Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà quindi essere conformato alla Disciplina statutaria del PIT/PPR, 

come stabilito dall'art. 20, comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del 

territorio" della Disciplina del Piano del PIT-PPR perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi 

per le politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso definiti dall’art.4 della 

Disciplina. 

Un ulteriore riferimento per il procedimento di conformazione del PSI al PIT/PPR è costituito 

dall’"Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n.65/2014 e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della 

Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), tra il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della 

conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della 

pianificazione", sottoscritto il 17 maggio 2018 con il quale viene appunto approvato l'Accordo con il 

Ministero per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica.

Secondo detto documento il Piano Strutturale Intercomunale è soggetto alla procedura di conformazione 

di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, con particolare riferimento per i Beni paesaggistici e alle 

aree tutelate per legge.

I passaggi principali, dunque, delle procedure indicate per la conformazione al PIT/PPR sono le 

seguenti:

Trasmissione dell’Atto di avvio del procedimento di conformazione del PSI alla Regione, al 

Segretario Regionale del MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Siena, Grosseto e Arezzo che hanno facoltà di fornire i propri contributi ed elementi 

conoscitivi. Tale avvio si riferisce all’atto iniziale del procedimento che coincide con l’Avvio del 

procedimento urbanistico ai sensi dell’art.17 della n.65/2014 e con l’avvio delle procedure di VAS 

(LR n.10/2010).

Trasmissione del PSI adottato, completo di tutti gli elaborati relativi al Segretario Regionale del 

MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena,

Grosseto e Arezzo, che formulano le proprie osservazioni e le eventuali proposte integrative o

correttive.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni il comune

capofila, trasmette il provvedimento finale di approvazione delle determinazioni espressamente 

motivate adottate conseguentemente alle osservazioni pervenute (controdeduzioni alle

1 Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai 
sensi dell’art.19 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).
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osservazioni) alla Regione e agli organi ministeriali competenti, nonché alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo che formuleranno 

le proprie osservazioni, le eventuali proposte integrative o correttive.

Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale deve essere dato conto

delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT/PPR con puntuale riferimento alle 

disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo, Direttiva e Prescrizione, come elencate 

nell’art.4 della Disciplina del Piano.

Entro 10 giorni dalla ricevimento della documentazione di cui sopra la Regione convoca il 

Ministero ad apposita conferenza di servizi detta Conferenza paesaggistica, a cui partecipano con 

diritto di voto il competente organo del MiBACT e la Regione e le Amministrazioni Comunali 

interessate, ma senza diritto di voto. La conferenza verifica che gli atti trasmessi risultino coerenti

con le direttive e conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.

I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 

convocazione, salvo sospensioni necessarie per integrazioni documentali, svolgimento di 

accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o in attesa dell’approvazione dello strumento di 

pianificazione.

Il Verbale della riunione conclusiva della Conferenza paesaggistica, contiene la valutazione sulla 

conformazione espressa in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione, per le parti di territorio 

che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla Regione per le restanti parti di territorio, al fine di

attivare l’accesso alle procedure semplificate previste dal Codice.

Qualora all’esito della conferenza dei servizi il PSI non sia ritenuto conforme al PIT/PPR la

conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. In caso di non conformità la Regione, su 

richiesta del Comune, riconvoca la Conferenza di servizi.

Qualora all’esito della conferenza dei servizi il PSI sia ritenuto conforme al PIT/PPR, la verifica 

positiva verifica è trasmessa dalla Regione al Comune capofila. I Comuni con propria delibera di 

approvazione del PSI, e quindi con atti separati, attestano specificamente che lo stesso è

conforme a quello oggetto della suddetta verifica.

La Regione trasmette il PSI approvato al Ministero che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento 

procede a verificare che lo stesso sia conforme a quello oggetto della verifica di e rilascia apposita

certificazione.

La positiva verifica di coerenza e conformità del PSI determina, da parte del Ministero, 

l’attestazione per l’applicazione della semplificazione procedurale di cui all’articolo 146, comma 5 

del Codice, e consente le eventuali semplificazioni di cui all’art. 143, comma 4, lettere a) e b).

Nell'iter del procedimento, dunque, l'atto di avvio deve essere trasmesso alla Regione e alla competente 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, che ha 

facoltà di fornire il proprio contributo. 
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Per questo motivo il presente documento assolverà anche alle funzioni di avvio del procedimento ai 

sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR finalizzato allo svolgimento della Conferenza

Paesaggistica.

Le attività previste per conformare il PSI al PIT/PPR, sono in linea di massima le seguenti:

Verificare la presenza nei territori dei due comuni di immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136), vincolate ex lege (D.Lgs. 42/2004, art.142) o di beni 

architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/22014 e in tal caso, recepimento nella 

disciplina del PSI le relative direttive e prescrizioni contenute nel PIT/PPR.

Assicurare la coerenza delle invarianti strutturali con quelle di livello regionale (I “I caratteri 

idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, II “I caratteri ecosistemici 

del paesaggio”, III “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, IV “I 

caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”).

Specificare e declinare a livello di PSI, e quindi recepire nello Statuto del territorio, le direttive e

le prescrizioni contenute nella Scheda d’Ambito n. 11 Val d’Arno superiore.

Tradurre in strategie di sviluppo sostenibile le indicazioni riguardanti gli obiettivi di qualità.



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

15

1.5 Definizione del territorio urbanizzato: metodi e criteri di perimetrazione

1.5.1 Quadro di riferimento

Con la legge regionale LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e con il Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) del 2015, la Regione Toscana ha 

disciplinato il territorio urbanizzato, avendo come primo obiettivo quello di contenere il consumo di suolo 

e di promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana.

La distinzione tra territorio urbanizzato e territorio non urbanizzato è definita mediante il tracciamento di 

un perimetro. Il perimetro del territorio urbanizzato non è concepito quale mera attestazione dello stato di 

fatto ma è inteso quale dispositivo di natura progettuale che deve tener conto sia della necessità di 

ridefinire i nuclei urbani e il rapporto città-campagna, che aiutare le strategie di riqualificazione e 

rigenerazione urbana.

Il quadro di riferimento relativo all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è composto dai 

seguenti documenti:

legge sul governo del territorio LR 65/2014 art.4;

PIT/PPR in particolare “Carta del territorio urbanizzato” relativa alla III° Invariante strutturale;

“Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 

10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)” (approvato con Delibera Regione 

Toscana n.682 del 26/06/2017);

linee guida “Indicazioni metodologiche per l'adeguamento e la conformità della pianificazione 

urbanistica comunale al PIT/PPR della Regione Toscana” (disposte dal Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le 

provincie di Siena, Grosseto e Arezzo).

La R. 65/2014 all’art. 4 dispone al comma 3 che «Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le 

aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, 

direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, 

i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Inoltre, al comma 4: «L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie 

di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di 

edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani».

Infine, al comma 5: «Non costituiscono territorio urbanizzato:

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore 

storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le

aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e

urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;

b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative are e di pertinenza».
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L’Allegato A del regolamento di attuazione delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, 

n.65 (all’art. 3) dispone che «Nell’ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r.

65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni 

comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato […]»; la perimetrazione è subordinata alla

consultazione dei materiali cartografici dedicati al territorio urbanizzato contenuti nel PIT/PPR (Carta del

territorio urbanizzato – Invariante III), questi costituiscono il quadro di riferimento iniziale di natura 

orientativo sui cui basare l’elaborazione mediante ulteriori e necessari approfondimenti di scala: 

«L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, 

della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del 

PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e

topografici a scala adeguata». 

Alla perimetrazione è quindi attribuito un valore di natura progettuale: «la sua individuazione – così come 

stabilito dalla legge 65/2014 all’art. 4 comma 4 e così come rimarcato nel regolamento all’art. 3 comma 3 

– deve tener conto di quelle aree funzionali che possono essere predisposte per accogliere strategie di

riqualificazione e rigenerazione urbana (finalizzate anche al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica, dove questo può contribuire a qualificare il disegno dei margini urbani)».

Le linee guida “Indicazioni metodologiche per l'adeguamento e la conformità della pianificazione 

urbanistica comunale al PI/PPR della Regione Toscana” ampliano le indicazioni del regolamento

regionale illustrando ulteriori passaggi metodologici nella definizione puntuale del perimetro, in 

particolare tengono conto delle informazioni contenute nell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT/PPR 

riferite alla Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, con le seguenti modalità:

a) trasposizione dei contenuti del PIT/PPR dalla scala 1:50.000 alla scala 1:10.000;

b) ricognizione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all’Abaco delle invarianti 

strutturali del PIT;

c) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee

Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea 

(allegato 2 del PIT/PPR). Tale individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione 

e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia

residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani;

d) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari 

convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata.
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1.5.2 Metodologia e criteri di definizione del perimetro ai sensi dell’art.4 della LR 65/14

In osservanza con le indicazioni sopracitate, per la definizione preliminare del perimetro del territorio 

urbanizzato del PSI si è proceduto con la raccolta dei dati base utili; a cui sono seguite analisi e 

elaborazioni cartografiche finalizzate alla lettura urbana e insediativa dei contesti territoriali di riferimento.

Nel dettaglio si è proceduto sulla base dei seguenti dati e analisi:

analisi dei tessuti urbani (partendo da quelli individuati nei RU);

analisi dei centri storici (partendo da quelli individuati nei RU);

periodizzazione dell’edificato esistente (partendo da quelli definiti nella Carta del Territorio 

urbanizzato del PIT/PPR e dal geoscopio “Perimetri dei sedimi edilizi”);

analisi dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (invariante strutturale III);

analisi dei confini urbani in riferimento alla cartografia esistente Carta Tecnica Regionale (CTR), 

Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale dei due comuni;

analisi e fotointerpretazione delle ortofotocarte (fototeca del geoscopio fotogrammi anno 2013 e 

anno 2017).

L’analisi della Carta del Territorio urbanizzato del PIT/PPR ha permesso di effettuare una prima lettura 

ed individuazione dei tessuti della città contemporanea. In particolare da tale prima analisi dei tessuti 

urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) è emerso che per il territorio del PSI l’articolazione di 

seguito riportata.

Nel centro abitato di San Giovanni Valdarno sono presenti i seguenti tessuti:

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

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

T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

T.R.5. Tessuto puntiforme

T.R.6. Tessuto a tipologie miste

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

Frange periurbane e città diffusa

T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

T.P.S.3. Insule specializzate
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Estratto della Carta del Territorio urbanizzato del PIT/PPR (fuori scala)

Nel centro abitato di San Cipriano - Santa Barbara si possono individuare, secondo il PIT/PPR, 

i seguenti tessuti:

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA -

Frange periurbane e città diffusa

T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

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

Nel centro abitato di Meleto, il Piano Reginale, individua il solo tessuto T.R.7. Tessuto sfrangiato 

di margine.

A Bomba il PIT/PPR indica come tessuto caratterizzante il tessuto T.R.11. Campagna 

urbanizzata.
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Nel centro abitato di Vacchereccia si possono individuare, secondo il PIT/PPR, i seguenti 

tessuti:

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA -

Frange periurbane e città diffusa

T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

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

Estratto della Carta del Territorio urbanizzato del PIT/PPR (fuori scala)

Nei centri abitati di Castelnuovo dei Sabbioni e di Neri si possono individuare, secondo il 

PIT/PPR, i seguenti tessuti:

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE

RESIDENZIALE E MISTA T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine

Nel centro abitato di Cavriglia - Monastero si possono individuare, secondo il PIT/PPR, i 

seguenti tessuti:
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TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

T.R.5. Tessuto puntiforme

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

T.P.S.3. Insule specializzate

Nel centro abitato di Montegonzi è presente, secondo il PIT/PPR, il T.R.7. Tessuto sfrangiato di 

margine

Estratto della Carta del Territorio urbanizzato del PIT/PPR (fuori scala)

La Conoscenza del territorio finalizzata a definire la prima ipotesi di perimetro del territorio urbanizzato è

stata poi approfondita mediante l’analisi dell’uso del suolo, della periodizzazione dell’edificato e la 

ricognizione delle Invarianti Strutturali del PIT/PPR.

Inoltre è stata effettuata la ricognizione dei vincoli paesaggistici, dei vincoli architettonici, delle Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC)- ex SIC presenti nei territori del PSI.

L’Allegato 2 La Conoscenza del territorio, al presente Atto di Avvio, contiene nello specifico i seguenti 

elaborati cartografici:

2.1 Caratteri del Paesaggio
2.2 ricognizione delle invarianti strutturali del PIT/PPR

2.2.1 invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici

2.2.2 invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi
2.2.3 invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e

infrastrutturali
2.2.4 invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 

rurali
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2.3 Patrimonio territoriale e paesaggistico 
2.4 Uso del suolo
2.5 Periodizzazione dei sedimi edilizi
2.6 Ricognizione dei vincoli sovraordinati (Beni paesaggistici e area a disciplina speciale)

L’ipotesi di perimetro dei diversi centri, contenuta nell’Allegato 1 al presente Atto di Avvio, è stata

predisposta sulla base della CRT e sulla ortofotocarta, ad una scala urbana di dettaglio che ha 

consentito di comprendere al meglio la struttura insediativa.

In considerazione della base conoscitiva e delle analisi condotte è stato possibile definire la prima ipotesi 

di perimetro coerente con la definizione del comma 3 dell’art.4 l.r. 65/14: «Il territorio urbanizzato è 

costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale

e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi 

urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione

primaria».

La definizione del perimetro ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ha seguito, i seguenti criteri:

- conservazione della continuità spaziale del costruito, nonché la consequenzialità con cui si 

stanziano e si relazionano le opere edilizie; 

- l’aderenza delle aree di pertinenza e a servizio dell’edificato;

- l’inclusione dei tracciati viari che risultano funzionali ed a servizio dell’edificato;

- l’inclusione degli spazi aperti di aggregazione, quindi lo spazio pubblico e l'attività sociale che vi 

si svolge; 

- l’inserimento delle infrastrutture di servizio correlate, che porta a conferire un predominante 

carattere urbano al territorio; 

- la ridefinizione di margini con l’inclusione dei lotti di completamento ed interclusi;

- l’esclusione di lotti rurali con funzioni ambientali e patrimoniali ritenute prevalentemente di tipo 

rurale e agricolo;

- l’inclusione di spazi per la realizzazione di opere pubbliche puntuali di interesse generale;

- l’inclusione di aree a carattere di verde urbano o di verde di connessione ecologica poste in

continuità spaziale o funzionale con gli spazi pubblici o con funzioni pubbliche o sociali.

L’esito è un perimetro che è da intendersi come il riconoscimento di uno stato di fatto su cui, in una 

seconda fase, poggiare il progetto di piano.

L’ipotesi di perimetro, coerente con il comma 3, deve essere contemperata con gli ambiti potenziali per 

strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana come previsto dal comma 4 in cui il perimetro «tiene 

altresì conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di 

soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica laddove ciò contribuisca a riqualificare il 

disegno dei margini urbani».



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

22

Attraverso una prima fase di analisi e di definizione di strategie, che richiederà, nelle successive fasi di 

elaborazione del PSI, approfondite verifiche di fattibilità, sono stati individuati in via preliminare, alcuni 

ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana nei territori due comuni.

Le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana che contribuiscono a qualificare il disegno dei 

margini urbani, individuate in questa prima fase di Avvio sono le seguenti:

1 - potenziamento della qualità e quantità di opere pubbliche puntuali di interesse generale e/o della

dotazione di standard urbanistici

2 - ricucitura dei margini urbani mediante la realizzazione di infrastrutture per la mobilità che 

garantiscano l’accessibilità all’intero sistema insediativo

3 - riqualificazione, ricucitura e/o completamento del margine urbano sfrangiato o frammentato

4 - incremento della dotazione e della continuità di spazi pubblici, di verde urbano e di verde di 

connessione ecologica

5 - rammendo dei fronti costruiti in relazione alle aree agricole periurbane.

Nell’allegato 1 sono contenute le area che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani; tale 

aeree sono identificate con campitura e relativa numerazione che rimanda all’elenco delle strategie

sopra elencate.

Ai fini della proposta di perimetrazione sono state svolte sessioni di ascolto delle esigenze e dei 

programmi delle Amministrazioni Comunali, che hanno contribuito sia come visione politica che con 

apporti tecnici.

Sulla base di tali strategie è stata effettuata una ricognizione preliminare al fine di individuare, in modo 

orientativo, le aree che potenzialmente possono accogliere strategie di riqualificazione e rigenerazione 

urbana. Tali aree, così come già rimarcato in precedenza, sono da considerarsi proposte indicative che

saranno oggetto di successivi approfondimenti.

Per ciascun insediamento ricadente nel territorio del PSI è stato individuato il perimetro del territorio 

urbanizzato ai sensi della LR 65/2014, art. 4 comma 3, su base cartografica CTR a scala 1:2000 e su 

ortofotocarta.

In alcuni centri abitati oltre al perimetro definito ai sensi dell’art. 4, comma 3, sono state individuate (su 

base cartografica CTR e su ortofotocarta) con apposita campitura le ipotesi di aree preposte ad attuare 

le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana e quindi parte del territorio urbanizzato ai sensi 

dell’art. 4, comma 4.

Gli elaborati con individuato il perimetro sono contenuti nell’Allegato 1 al presente Documento.

Di seguito si riportano gli estratti degli elaborati contenuti nell’Allegato 1, relativi alle aree individuate 

come ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana ai sensi del comma 4 ed

una sintetica trattazione delle strategie che le Amministrazioni Comunali intendono perseguire. 
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Comune di Cavriglia

Cavriglia

Aree site nel Capoluogo nella zona nord est, riconducibili ad un tessuto sfrangiato di margine.

Per tali aree l’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di riqualificazione e ricucitura del 

margine urbano attraverso la riprogettazione del bordo costruito ed azioni di qualificazione 

paesaggistica ed insediativa, che qualifichino il passaggio dalla città alla campagna.

Tali finalità erano già state previste nel P.S. che delimitava queste aree all'interno degli 

"Insediamenti di recente formazione" indicando le strategie sopra dette.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Area che si sviluppa fra il centro di Cavriglia e la S.P. 14 Strada delle Miniere. 

L'obiettivo del PSI è quello di riqualificare il margine urbano residuale tra la viabilità provinciale ed il 

centro urbano, attraverso interventi destinati prevalentemente ad opere e spazi pubblici, ponendo 

particolare attenzione all'aspetto paesaggistico dell'area verso l'abitato di Cavriglia. Tale finalità era 

già espressa dal P.S. di Cavriglia che delimita queste aree come "Insediamenti di recente 

formazione" e "Aree per parchi e verde attrezzato". Quest'ultime negli indirizzi espressi 

dall’Amministrazione attraverso lo strumento di pianificazione territoriale sono aree "destinate al 

sistema dei parchi e del verde attrezzato esistente e di progetto".

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Area che si sviluppa nella zona sud est del Capoluogo, delimitata dall’edificato esistente e la 

previsione del tracciato viario in parte già realizzato. L’Amministrazione Comunale persegue per 

tale area obiettivi di riqualificazione del margine urbano in relazione al completamento del

tracciato viario.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Area posta lungo la viabilità che conduce ad un complesso scolastico per cui l’Amministrazione 

Comunale persegue obiettivi di riqualificazione del margine e di incremento della funzionalità e 

fruibilità del complesso scolastico.

Tale area contribuisce a potenziare la qualità delle opere pubbliche presenti nel territorio comunale.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L'area posta ad ovest del Capoluogo si sviluppa tra l’edificato e la viabilità di recente realizzazione.

Per tale area l’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di riqualificazione e ricucitura del 

margine urbano attraverso la riprogettazione del bordo costruito ed azioni di qualificazione 

paesaggistica ed insediativa, che qualifichino il passaggio dalla città alla campagna.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L'area posta ad ovest del capoluogo risulta finalizzata alla riqualificazione e ricucitura del margine 

urbano. Essendo posta nei pressi di un tessuto urbano disomogeneo e sfrangiato di margine, l'area 

potrà configurarsi come riassetto funzionale del tessuto andando a completare il margine urbano. Lo 

stesso strumento di pianificazione urbanistica disciplina quest'area come area di completamento. La 

stessa area viene inserita dal PS vigente come "Insediamenti di recente formazione" in quanto, a 

suo tempo, parte di un piano di lottizzazione convenzionato, nel quale sono state completate le 

opere di urbanizzazione, già in carico al comune.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Neri

Area sita nel centro abitato di Neri, riconducibile ad un tessuto sfrangiato di margine. 

Per tale area l’Amministrazione Comunale persegue obiettivi finalizzati ad una ricomposizione e 

ricucitura del margine urbano attraverso la riprogettazione del bordo costruito con azioni di 

qualificazione paesaggistica ed insediativa, qualificando il passaggio dalla città alla campagna.

Tale finalità era già stata espressa dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:

-il P.S. delimitava queste aree all'interno degli "Insediamenti di recente formazione" indicando le 

strategie sopra dette;

-il RU prevedeva un'area di completamento ed una viabilità di margine.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Castelnuovo dei Sabbioni

Aree che si sviluppano introno all’antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni e che risultano 

funzionali al recupero del borgo sia a fini residenziali che a fini turistico-ricettivi. La 

rifunzionalizzazione del borgo rientra fra le strategie espresse dalle amministrazioni comunali che si 

sono succedute dal 2000 ad oggi.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

31

Massa

Area inserita ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 65/2014, per finalità di riqualificazione, 

completamento e ricucitura del margine urbano. L'area è posta ai margini del centro urbano della

frazione di Massa, delimitata dal tracciato di una viabilità in corso di realizzazione. L'obiettivo del 

PSI è quello di riqualificare il margine urbano residuale attraverso interventi destinati principalmente 

a opere e spazi pubblici ponendo particolare attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche 

paesaggistiche verso l'abitato.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Meleto – Santa Barbara

Area inserita ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 65/2014, quale intervento di ricucitura del 

margine urbano; l’area, di proprietà comunale, risulta racchiusa da aree già edificate ed urbanizzate. 

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L'area è posta ai margini del centro urbano della frazione di Meleto, delimitata dal tracciato di una 

viabilità in parte già realizzata. Gli obiettivi del PSI sono oltre alla riqualificazione, completamento e 

ricucitura del margine urbano di dare compimento all'opera pubblica, riqualificare il margine urbano 

residuale attraverso interventi destinati principalmente a spazi pubblici ponendo particolare 

attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche verso l'abitato.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L’Area è posta a sud di Meleto ed è stata interessata, in parte, da un intervento di saturazione, con 

aree di verde pubblico già in carico al comune. L’Area è utile alla definizione di aree già edificate ed 

urbanizzate.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L’area è sita a Santa Barbara e si sviluppa a margine del tracciato ferroviario; tale area contribuisce 

alla ridefinizione del margine ed all’implementazione degli spazi per servizi pubblici.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L’area è sita a Santa Barbara e si sviluppa a margine del tracciato ferroviario; tale area contribuisce 

alla ridefinizione del margine ed all’implementazione degli spazi per servizi pubblici.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Vacchereccia

L’area sita nella zona nord-ovest di Vacchereccia è interessata dal completamento di viabilità

comunale, con funzione di circonvallazione al fine di deviare il traffico dal centro abitato.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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L’area sita nella zona sud-ovest di Vacchereccia dovrà essere interessata dal completamento della 

viabilità comunale, con funzione di circonvallazione al fine di deviare il traffico dal centro abitato. 

L'area risulta interclusa fra aree già edificate ed urbanizzate. Il P.S. individua la viabilità pubblica e 

si pone quale obiettivo quello di riqualificare il margine urbano residuale attraverso interventi 

destinati principalmente a opere e spazi pubblici ponendo particolare attenzione alla salvaguardia 

delle caratteristiche paesaggistiche verso l'abitato. 

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Montegonzi

L’Area è compresa fra il centro abitato e la viabilità pubblica; l’Amministrazione Comunale intende

perseguire per tale area, l’obiettivo di riqualificare il margine urbano residuale attraverso interventi 

destinati essenzialmente a opere e spazi pubblici ponendo particolare attenzione alla salvaguardia 

delle caratteristiche paesaggistiche. Il PS individuava queste aree come "aree per attrezzature di 

interesse pubblico".

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Comune di San Giovanni Valdarno

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha una estensione territoriale limitata, e la transizione tra territorio 

urbanizzato e territorio aperto è in gran parte determinata da limiti fisici ben definiti.

La parte urbanizzate è prevalente ed è suddivisa in un’area pressoché completamente urbanizzata,

compresa tra l’Arno e la Ferrovia, ed un’area (Oltrarno) compresa tra l’Arno e l’Autostrada A1, meno 

satura della precedente ma ugualmente condizionata da infrastrutture “forti”.

AREE DI RIGENERAZIONE URBANA

Nell’area urbanizzata rimangono diverse aree testimoni del passato industriale di San Giovanni, un 

passato caratterizzato dall’industria pesante oggi non più compatibile con il contesto urbano; per questo

San Giovanni punta su alcune importanti operazioni di rigenerazione urbana.

La più importante è sicuramente quella che riguarda l’area delle Ferriere, imponente presenza a ridosso 

della Ferrovia, oggi ancora attiva ma in misura ridotta, per la quale occorre impostare un percorso di 

medio-lungo termine che potrà compiersi nell’arco di validità del Piano Strutturale.

Un’altra area strategica è quella dei Fondali, nei pressi del margine nord-ovest del capoluogo, 

caratterizzata da una rilevante presenza di proprietà pubblica (Comune, RFI) il che la rende interessante

per operazioni di trasferimento quote edificatorie, ed in generale per una progettazione integrata 

pubblico-privata.

Infine l’area produttiva ai margini sud dell’Oltrarno, con una serie di presenze frammentarie e bisognose 

di riqualificazione, sulla quale è vigente l’unica previsione di media distribuzione commerciale del 

Comune.

PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Le porzioni non edificate né urbanizzate che permangono entro i margini definiti dall’Arno e dalle 

infrastrutture non possono essere considerate territorio aperto a tutti gli effetti; sono parti residuali, 

occupate da funzioni complementari alla residenza o residuali: orti, depositi etc. 

Tuttavia, leggendo il territorio con i criteri stretti di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, sono aree 

che non possono essere definite a pieno titolo “urbanizzate”, quindi non sono più campagna, ma non 

possono ancora essere considerate città.

Inoltre sono aree in gran parte interessate da previsioni avviate e non completate, a causa della crisi 

economica ed edilizia che ha investito in maniera pesante questa parte del territorio, e l’intero Valdarno, 

a partire dalla metà degli anni ‘2000.

Una situazione economica che però sta mostrando qualche segnale di ripresa, i cui primi effetti si

potranno verificare a medio termine (tre-cinque anni). Sono in avvio iniziative imprenditoriali di un certo 

rilievo, che potrebbero generare posti di lavoro ed attrarre nuove famiglie nel territorio comunale.

DI fronte a una prospettiva di rilancio del territorio, anche se ancora in fase iniziale, il Comune rischia di 

trovarsi senza nessun serbatoio per localizzare potenziali nuovi abitanti o nuove funzioni. Per questo la 

ricognizione fatta ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R: 65/2014 porta ad individuare tre aree 

“strategiche” che, insieme alle aree di rigenerazione urbana di cui si parlerà in modo diffuso nel contesto 

del Piano Operativo, costituiscono la riserva per garantire l’elasticità di cui un territorio così vincolato ha 

bisogno.
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Area a Sud-Est OSPEDALE

Si tratta dell’area prossima al confine con Montevarchi, che rappresenta il confine a sud-est del nucleo 

principale del capoluogo; si tratta di un confine che, non appoggiandosi ad elementi naturali o 

infrastrutturali, si presenta sfrangiato e privo di una coerenza progettuale. 

La vicinanza con l’abitato di Montevarchi e la presenza del polo ospedaliero rendono importante il 

mantenimento di un “vuoto” che eviti la saldatura tra i due centri abitati, un vuoto oggi occupato 

principalmente da una attività vivaistica. Nello stesso tempo il confine di San Giovanni si presenta 

sfrangiato, e privo di una coerenza urbanistica o del riferimento ad elementi naturali o artificiali fondanti. 

Si propone quindi di individuare uno spazio destinato a piccoli interventi di ridefinizione del margine, 

lasciando tra l’abitato e l’Ospedale una ampia area suscettibile di ulteriore evoluzione, e descritta nel 

capitolo seguente.

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

42

Area centrale GHIACCIAIE

Quest’area è compresa tra il recente quartiere delle Fornaci, la ferrovia e il viale Europa col relativo 

sottopasso ferroviario. E’ stata l’area di espansione di San Giovanni negli anni ’90, e nel precedente RU 

era prevista una ulteriore e consistente espansione a carattere misto che andava anche oltre al viale 

Europa, proseguendo lungo la ferrovia fino a saldarsi con l’area produttiva a sud del capoluogo.

SI tratta quindi di un’area sulla quale si sono succedute previsioni urbanistiche importanti, poi 

ridimensionate e adeguate, ma in ultima analisi attuate solo in misura parziale; l’uso agricolo, o 

comunque la presenza di funzioni non urbane, è comunque ormai decaduto da tempo.

Per questo, se non si può pensare di confermare tutte le previsioni del precedente RU, si propone di 

“tagliare” un cuneo all’altezza del viale Europa per mantenere una piccola area sulla quale far confluire le

proposte di completamento sia residenziale che produttivo che si prevede di attivare nel medio e lungo 

termine, secondo un disegno che regolarizza il margine urbano in quell’area e lo allinea alle infrastrutture 

già esistenti. 

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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Area a Nord-est OLTRARNO

L’Oltrarno soffre della sua posizione, costretta tra l’Arno e la barriera dell’Autostrada A1, che limita 

fortemente l’accessibilità di quest’area, condizionata dai ponti sull’Arno e da quattro sottopassi 

autostradali. Erano state elaborate varie ipotesi per migliorare l’accessibilità del comparto, tra cui quella 

di un bypass lungo il lato Est che avrebbe evitato di gravare con molto del traffico carrabile sui Lungarni, 

valorizzando l’affaccio sul fiume e la sua vivibilità.

Le ipotesi si sono però scontrate con fattori socioeconomici e con i condizionamenti idraulici che le 

rendono onerose.

Il Comune ha valutato anche l’opportunità di richiedere la realizzazione del bypass nel contesto delle

opere connesse alla realizzazione della III Corsia autostradale A1 Incisa – Valdarno, ma ha poi optato (di 

concerto con la Regione Toscana) per altri interventi più direttamente connessi con la nuova 

infrastruttura autostradale. Resta quindi in piedi l’ipotesi di una infrastruttura ridimensionata, che raccolga 

i flussi in entrata dal sottopasso principale convogliandoli a nord, e liberando il tratto di lungarno 

compreso tra i due ponti.

Questa infrastruttura ridefinisce il margine urbano del quartiere Oltrarno verso Nord-Est, creando una 

fascia compresa tra l’attuale margine, privo di una linea di definizione naturale o morfologica, e 

l’infrastruttura stessa, che include porzioni di territorio già interessate da previsioni urbanistiche, ad oggi 

inattuate a causa anche del carico di urbanizzazione che si portavano dietro. 

Estratto dell’Allegato 1 Elaborati relativi al Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della LR 65/2014, art. 4
comma 3 e comma 4) (fuori scala)
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1.6 Strategie di piano, obiettivi ed effetti territoriali attesi

1.6.1 Gli obiettivi generali della Strategia del PSI

I Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno presentano territori contermini ed occupano un'area che

partendo dal versante delle colline del Chianti si spinge fino al fondovalle dell'Arno ed individuano nel 

territorio del Valdarno Superiore l'ambito naturale che per ragioni storiche, geografiche, sociali ed 

economiche si presta ad essere analizzato nei termini di politiche e strategie di area vasta.

La condivisione del progetto di PSI da parte delle due Amministrazioni comunali consentirà l'attivazione 

di politiche gestionali organiche ed integrate, per impiegare al meglio le vocazioni e le potenzialità di 

ciascun territorio.

Le trasformazioni che hanno interessato le amministrazioni comunali e loro territori negli ultimi anni, 

nonchè i rallentamenti e le difficoltà poste dalla congiuntura economica attuale, determinano oggi la 

necessità di imprimere un nuovo impulso al processo di pianificazione territoriale, capace di armonizzare 

il modello di governo messo a punto dalle amministrazioni e le esigenze di razionalizzazione e 

riqualificazione del sistema insediativo anche artigianale industriale, di sviluppo del territorio e del 

paesaggio nel loro divenire, processo che risulterà maggiormente approfondito grazie alle analisi che 

potranno essere condotte a livello di area unitaria.

Inoltre come già detto, la definizione del PSI si inserisce in un quadro di coerenza con il nuovo PIT a

valenza paesaggistica e con il vigente PTCP.

La redazione del Piano Strutturale Intercomunale pone quali obiettivi la definizione di una disciplina 

previsionale comune finalizzata alla valorizzazione delle aree urbane di confine, oltre allo sviluppo e

modernizzazione delle infrastrutture per la mobilità e le reti di servizio e lo sviluppo della funzione 

turistico ricettiva, valorizzando gli aspetti culturali, paesaggistici e di servizio presenti nei due territori,

tenuto conto della loro baricentricità rispetto ai maggiori centri culturali e turistici. Inoltre, risulta finalità, il 

contribuire, tramite la pianificazione territoriale, alla definizione di misure e azioni coordinate, per lo 

sviluppo economico dei due comuni, fondate sulle complementarietà delle vocazioni territoriali nei settori 

produttivo e terziario.

Ulteriori obiettivi discendono dalla necessità:

di recepire i contenuti della L.R. 65/2014 (in particolare per quanto riguarda la definizione del 

perimetro del territorio urbanizzato e i tematismi di ripartizione del territorio rurale);

di conformare i contenuti del piano alle previsioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale 

(P.I.T.) con valenza di PianoPaesaggistico Regionale, approvato nel marzo 2015;
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L’adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale ai contenuti della citata L.R. n. 65/2014 nonché la 

conformazione del medesimo al P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale determinano di per sé una maggior 

tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale. Ne consegue un saldo positivo degli effetti attesi sia 

sotto il profilo territoriale che paesaggistico.

La redazione del Piano Strutturale Intecomunale oltre ad essere occasione per l’aggiornamento degli 

elaborati di quadro conoscitivo e l’implementazione dei contenuti dello statuto del territorio, è lo 

strumento utile ad aggiornare il quadro strategico relativo agli obiettivi di livello locale , in particolare per:

elevare i livelli di fattibilità degli interventi di trasformazione e di riqualificazione degli assetti 

insediativi programmabili in specifiche parti del territorio;

dare (ulteriore) sostegno al sistema produttivo ed in particolare alle imprese radicate sul 

territorio, favorendo la qualificazione e l’efficientamento degli assetti insediativi e infrastrutturali 

del comparto industriale/artigianale;

elevare i livelli di tutela e di valorizzazione del patrimonio territoriale, in particolare per quanto 

riguarda i valori eco-sistemici, ambientali, storico-culturali e paesaggistici presenti nel territorio.

Per una più puntuale previsione degli effetti territoriali attesi occorre un livello di maggior dettaglio degli 

obiettivi e delle azioni da prendere a riferimento. Per ulteriori affinamenti si demanda pertanto ad una 

fase più avanzata del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Di seguito si riporta un estratto della tavola delle Strategie (Allegato 5) in cui sono schematizzati le 

strategie e gli obiettivi che i due Comuni intendo perseguire mediante il PSI.
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PSI. Estratto della Carta Scenario Strategico (fuori scala)
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1.6.2 Gli obiettivi specifici della Strategia del PSI per il Comune di Cavriglia

I principali obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione si pone nella redazione 

della nuova strumentazione urbanistica non modificano gli indirizzi già espressi dalla pianificazione 

territoriale vigente, con la finalità di completarne l'attuazione, naturalmente tenendo conto degli elementi 

emersi dalle integrazioni del nuovo quadro conoscitivo e nella logica della sostenibilità paesaggistica ed 

ambientale:

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante interventi di 

manutenzione, ripristino dei caratteri naturali, promozione delle qualità esistenti, come requisito 

fondamentale per uno sviluppo sostenibile;

salvaguardia e valorizzazione della identità culturale del territorio e della comunità, assunta come

condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, la 

conservazione delle strutture storiche del territorio e dei caratteri storico-tipologici dell’edilizia;

razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e le 

strutture produttive, contribuendo a promuovere l’evoluzione sociale ed economica del territorio 

comunale;

dare (ulteriore) sostegno e sviluppo al sistema produttivo ed in particolare alle imprese radicate sul 

territorio, favorendo la qualificazione e l’efficientamento degli assetti insediativi e infrastrutturali del 

comparto industriale/artigianale;

recupero e riassetto dell’area mineraria dismessa e ricomposizione territoriale attraverso la 

riacquisizione del sito come patrimonio della collettività, una rifunzionalizzazione attraverso attività 

legate al turismo, sport, agricoltura ;

riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità volte ad eliminare le 

condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti.

Gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all’automobile;

riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di miglioramento viario e di arredo urbano;

elevamento complessivo della qualità architettonica ed ambientale del sistema insediativo 

attraverso incentivazioni per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio di antica formazione ed

una generalizzata riqualificazione di quello più recente;

tutela e valorizzazione delle colture specialistiche del territorio agricolo quali l’olivo e la vite e 

promozione e delle forme di turismo legate all’attività agricola;

valorizzazione della vocazione turistico ricettiva del territorio comunale attraverso attività legate al 

turismo, sport, agricoltura.

Come già detto, restano valide le strategie espresse nello strumento di pianificazione vigente che 
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vengono di seguito riportate (si rimanda al Paragrafo 2.3.1 Il Piano Strutturale del Comune di Cavriglia

della presente Relazione, per la Carta dei subsistemi territoriali -Tav.S1- in cui sono individuati i singoli 

Luoghi).

Luogo n. 1 "Gli insediamenti di mezzacosta":

1) Mantenimento del modello insediativo policentrico attraverso il recupero, il consolidamento ed il

potenziamento dei vari centri presenti all’interno del luogo definito la “cintura degli insediamenti di 

mezzacosta”. Da tale intenzione consegue il mantenimento, per ciascun centro, della propria autonomia 

funzionale e strutturale e la ricomposizione del tessuto edilizio attraverso interventi mirati di recupero 

urbano.

2) Riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo urbano e di 

adeguamento degli standard urbanistici.

3) Interventi mirati di riqualificazione urbana delle aree più degradate dei vari centri attraverso operazioni 

di consolidamento e strutturazione dell’edificato ed in particolare:

ricomposizione di Piazza Anna Frank;

riqualificazione dell’alveo del torrente Cervia e degli ambiti edilizi ad esso limitrofi per conseguire 

un equilibrato rapporto tra il fiume e l’abitato; realizzazione di un parco fluviale a monte ed a 

valle dell’abitato di Cavriglia;

ristrutturazione e ricomposizione della Piazza centrale di Cavriglia per assegnare ad essa il 

significato di luogo di incontro, agorà culturale e sociale del Capoluogo;

recupero e riutilizzazione dell’area sportiva di Castelnuovo dei Sabbioni per individuare il luogo 

centrale del paese, la piazza mancante e l’elemento che possa costituire punto di aggregazione 

di tutto l’abitato. L'area sportivo-ricreativa potrà trovare nuovo spazio all'interno dell'area ex 

mineraria, di proprietà comunale, in località Pian di Colle.

4) Individuazione di viabilità di scarto agli abitati che possano, allo stesso tempo, costituire 

elemento viabilistico di scarto e bordo di chiusura del territorio edilizio.

5) Recupero dell’antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni sia a fini residenziali che a fini turistico-

ricettivi. La non disponibilità all'interno del borgo di spazi pertinenziali di una certa importanza su cui

proiettare attività ludico- ricreativesportive che solitamente sono realizzate a servizio dei complessi 

turisticoricettivi, è sopperita mettendo a disposizione l'area cosiddetta di Pian di Colle che, oltre ad 

essere prossima al borgo, presenta la possibilità di un collegamento carrabile e di un collegamento

ciclopedonale con esso. All'interno dell'area potranno essere realizzate anche attività turistiche a 

completamento della previsione turistico ricettiva del borgo.

6) Valorizzazione delle aree di ex discarica mineraria, di proprietà comunale, che ospitano attualmente il 

campo di volo di Val di Prulli ed il circuito ciclistico di Bellosguardo. Oltre all'implementazione delle 

attrezzature sportive e ricreative esistenti, si prevede l'insediamento di attività sportive e ricreative di 

interesse pubblico unitamente ad attività di carattere turistico ricettivo e commerciale funzionali alle 

attività insediate. L'insediamento delle attività dovrà contribuire alla strutturazione e all'arricchimento dei 

segni del paesaggio attraverso l'introduzione di nuovi elementi coerenti con il contesto agricolo collinare. 



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

49

L'accesso dal capoluogo dovrà essere migliorato con la realizzazione di un percorso ciclopedonale at 

con piantumazione di filari arborei, siepi e alberature di confine);

b) gli interventi di valorizzazione delle visuali di pregio (es. realizzazione di punti di sosta a valorizzazione

delle visuali puntuali, eliminazione o mitigazione dei detrattori visivi, tutela delle visuali panoramiche in 

sede di localizzazione di nuovi manufatti);

c) il consumo di suolo per la realizzazione di strutture funzionali alle attività sportivo-ricreative;

d) il consumo di suolo ammissibile per le attività turistico ricettive e di servizio connesse alle attività 

sportive e ricreative (es. aggregazione di attività compatibili evitando la duplicazione di funzioni);

e) l'inserimento delle nuove strutture nel rispetto dei punti a, b, c, d (es. limitazione delle modifiche 

orografiche, realizzazione di un adeguato sistema di spazi verdi attrezzati ed aree agricole a colture 

tradizionali di interconnessione tra le attrezzature, inserimento di tipologie edilizie coerenti con il contesto 

agricolo, mitigazione degli elementi detrattori visivi connessi all'insediamento delle nuove attività: 

antenne, tralicci, recinzioni);

f) le misure volte a garantire un equo rapporto di convivenza tra attività umane insediate e fauna

selvatica (es. schermatura delle attività rumorose, salvaguardia del ruolo ambientale e paesaggistico 

svolto dalle aree boscate, tutela dei percorsi conosciuti di spostamento della fauna selvatica in sede di 

localizzazione delle attività, previsione di fasce-cuscinetto tra le aree attrezzate, limitazione dell'uso di 

fertilizzanti e pesticidi).

g) le misure volte a eludere il rischio di un aggravio della pericolosità geomorfologica (es. verifiche sul 

corretto funzionamento del reticolo idrografico minore, limitazione dei modellamenti dei terreni 

esclusivamente finalizzati all'insediamento delle nuove attività, mantenimento della permeabilità dei 

terreni);

h) le misure volte a eludere il rischio di un aggravio dell'inquinamento degli acquiferi posti a valle (es. 

previsione di allaccio degli insediamenti al collettore fognario Cavriglia Vacchereccia, riduzione 

dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi);

i) le misure volte a far fronte al fabbisogno idrico generato dalle nuove attività (es. favorire la captazione 

dell'acqua di scorrimento superficiale – acque meteoriche e acque di irrigazione eccedenti – e

sottosuperficiale – drenaggi – al fine di alimentare piccoli bacini di accumulo, riduzione del consumo 

delle acque per uso irriguo con la previsione, per i tappeti erbosi, di specie erbacee che tollerino 

quantitativi minimi di acqua);

l) le misure volte a favorire la nascita di sistemi economici sostenibili (es. sviluppo di forme di economia

integrata, differenziazione dell'offerta ricreativa, valorizzazione culturale, ambientale e sportiva delle 

aree, promozione delle produzioni locali). L'assetto definitivo dell'area dovrà inoltre prevedere la 

realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra l'area di Bellosguardo - in particolare l'area destinata 

a parcheggio scambiatore prevista in prossimità del confine sud del circuito ciclistico – e la viabilità

circumlaculae di Castelnuovo. L'infrastruttura dovrà svilupparsi ad est del circuito ciclistico per poi 

costeggiare l'area destinata ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e connettersi alla 

viabilità circumlacuale utilizzando principalmente i percorsi ex minerari esistenti e opportunamente 

adeguati, ai fini della sicurezza, per l'utilizzo previsto. Il tracciato ciclopedonale dovrà, per la porzione 
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ricadente all'interno dell'area oggetto di Recupero Ambientale, essere coerente con i contenuti del 

progetto medesimo.

Luogo n. 2 "Gli insediamenti di fondovalle":

1) Mantenimento del modello insediativo lineare attraverso il recupero ed il consolidamento dell’attuale 

percorso matrice e la sua trasformazione in strada urbana assegnando il ruolo di percorso carrabile 

primario alla nuova viabilità posta a sud del fiume. Attraverso la nuova viabilità servire gli insediamenti

produttivi esistenti in modo da consentire il loro mantenimento e consolidamento senza alterare il 

delicato equilibrio infrastrutturale dell’insediamento lineare. Favorire processi di recupero urbano delle

aree o comparti edilizi più degradati dal punto di vista tipologico ed urbanistico attraverso piani attuativi di 

iniziativa pubblica o privata con totale o parziale sostituzione degli attuali tessuti.

2) Individuazione di spazi e attrezzature capaci di costituire nodalità urbane per favorire e promuovere la 

costituzione di sistemi infrastrutturali complessi, attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo 

urbano e di adeguamento degli standard urbanistici.

3) Interventi mirati di riqualificazione urbana delle aree più degradate dei vari centri attraverso operazioni 

di consolidamento e strutturazione dell’edificato ed in particolare:

Recupero dell’area del campo sportivo di S. Cipriano per costituire e riqualificare il luogo centrale 

dell’abitato;

Recupero dell’area del campo sportivo di S. Barbara per costituire e riqualificare il luogo centrale 

dell’abitato;

Riqualificazione dell’alveo del S. Cipriano e degli ambiti edilizi ad esso limitrofi per conseguire un 

equilibrato rapporto tra il fiume e l’abitato; realizzazione di un parco fluviale lungo il corso del 

fiume;

4) Individuazione di viabilità alternativa agli abitati che possa, allo stesso tempo, costituire elemento di 

scarto e bordo di chiusura del territorio urbanizzato

Luogo n. 3 "L'area della miniera"

1) Ricostituzione di un paesaggio antropico che lasci trasparire le proprie origini e le proprie vicissitudini. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene errato cercare di puntare verso una ricostituzione del paesaggio 

preesistente alla escavazione, in primo luogo per l’oggettiva impraticabilità di proposte del genere, in 

secondo luogo per la evidente artificialità e falsità della soluzione, ed infine per la necessità di offrire una 

chiave di lettura, ancorché filtrata, dei mutamenti territoriali incorsi. Il nuovo paesaggio che si andrà a 

ricreare dovrà in qualche modo contenere i segni della precedente attività, siano essi orografici o 

idrografici, strutturali o infrastrutturali, segni comunque leggibili, nell’andamento del terreno, nei pianori, 

nei pendii, nei percorsi, nello stesso lago. Un paesaggio che lasci chiaramente intendere la propria 

diversità rispetto a quelli tipici delle nostre campagne.

2) Mantenimento della memoria storica dei luoghi. In primo luogo il recupero dell’antico borgo di 

Castelnuovo dei Sabbioni già Castel Nuovo Cura (già citato e previsto nelle invarianti di cui al luogo n.1), 

recupero che non dovrà essere limitato al consolidamento statico strutturale ed alla riattivazione dei 
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sistemi di collegamento, ma dovrà anche riguardare la possibilità di riuso. L’antico borgo si trova in 

posizione strategica per la sua ubicazione, con affaccio diretto sull’ipotizzato bacino, praticamente isolato 

dalle nuove espansioni e con un impianto urbanistico e architettonico di notevole pregio, praticamente 

intonso, e comunque privo di interventi che ne abbiano deturpato la struttura originale. In seconda 

istanza la riattivazione di un sistema di collegamenti di fatto annullato durante il periodo di escavazione. 

Una per tutti l’antica strada dei Sabbioni che univa l’abitato di Cavriglia con quello di Meleto lambendo 

Poggio d’Avane.

3) La rete idrografica storica ed il suo rapporto con il riassetto idrografico.

4) Il nuovo lago di Castelnuovo ed il suo rapporto con gli insediamenti di mezzacosta.

5) I contenuti, le indicazioni, le prescrizioni e gli indirizzi del piano di riassetto.

Luogo n. 4 "I colli del Chianti"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel 

comprensorio senese e fiorentino attraverso il recupero delle relazioni e del sistema infrastrutturale

antico (percorso di crinale).

2) Eliminazione del degrado esistente attraverso il recupero degli insediamenti e delle attività improprie 

attraverso interventi mirati di riqualificazione territoriale delle aree più degradate.

3) Promozione e recupero della attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo 

e della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni a terrazzamenti.

4) Valorizzazione del Parco di Cavriglia anche attraverso il potenziamento delle attività esistenti ed il 

recupero della antica maglia infrastrutturale.

5) Il recupero e la valorizzazione dei centri minori, dei nuclei, delle ville, dei castelli e degli altri 

insediamenti compresi all’interno del luogo potrà avvenire solo attraverso interventi di recupero edilizio o 

urbanistico.

Luogo n. 5 "La valle di Montegonzi"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel 

comprensorio senese e fiorentino. Assegnare all’abitato di Montegonzi il ruolo di “Porta del Chianti” per i 

flussi provenienti dal Valdarno.

2) Eliminazione del degrado esistente attraverso il recupero degli insediamenti e delle attività improprie 

attraverso interventi mirati di riqualificazione territoriale delle aree più degradate.

3) Promozione e recupero dell’attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo e 

della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni a terrazzamenti. Favorire inoltre il permanere 

delle coltivazioni di tipo tradizionale nel fondovalle ed il loro rapporto con la maglia idrografica ed i 

percorsi esistenti.
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Luogo n. 6 "Gli altipiani di S. Lucia e Castiglioncello"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel 

comprensorio senese e fiorentino attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti con particolare 

riferimento al complesso della Villa di Castiglioncello ed al roseto Fineschi.

2) Promozione e recupero della attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo 

e della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni.

Si evidenzia in fine che per l’ex area Mineraria, in aggiunta a quanto già detto, il PSI persegue quale 

obiettivo strategico, quello di associare una mirata disciplina urbanistica, agli interventi previsti dal 

progetto di recupero ambientale dell’ex miniera autorizzato dalla Regione Toscana, avendo a riferimento 

le vocazioni territoriali individuate anche dal PS vigente:

produttiva, turistica, agricola e naturalistica.

Nella parte dell’ex miniera, in possesso dell’Amministrazione Comunale, sono già state realizzati 

importanti interventi, nella direzione sopra indicata: l’Area industriale pubblica di Bomba, alcune fasi di 

recupero dell’antico Borgo di Castelnuovo, il parco fotovoltaico pubblico e il circuito ciclistico di 

Bellosguardo. Altri sono in in fase di attuazione.

Le opere di risistemazione idro-geologica, agraria, paesaggistico-natualistica e infrastruttuale previste dal 

progetto di recupero autorizzato all’ENEL, titolare della Concessione mineraria, consentono, nel nuovo 

PS, di operare previsioni idonee, ai fini della rifunzionalizzazione e fruizione del complesso dell’area, 

collegate in fase alla realizzazione del progetto di recupero.

In particolare troveranno previsione e disciplina:

Misure di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico presente nel contesto 

territoriale dell’ex miniera.

-L’ampliamento dell’Area industriale pubblica di Bomba

-La previsione di un ambito in cui localizzare impianti e strutture recettive, da porre al servizio dei

programmi di valorizzazione turistica dell’antico Borgo e del lago di Castelnuovo.

-Il pieno recupero del patrimonio edilizio esistente, collegato allo sviluppo dell’attività agricola.

- La valorizzazione della rete di viabilità interna all’area in funzione della mobilità ciclabile.

La determinazione di una idonea disciplina, per la piena rifunzionalizzazione dell’area delle 

officine minerarie, e del loro raccordo ferroviario con la linea nazionale.

Riqualificazione ambientale dell’area, avendo a riferimento le vocazioni territoriali individuate 

anche dal PS vigente: sportiva, sociale, turistica, agricola e naturalistica.
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1.6.3 Gli obiettivi specifici della Strategia del PSI per il Comune di San Giovanni Valdarno

I principali obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione si pone nella redazione 

della nuova strumentazione urbanistica non modificano gli indirizzi già espressi dalla pianificazione 

territoriale vigente, con la finalità di completarne l'attuazione, naturalmente tenendo conto degli elementi 

emersi dalle integrazioni del nuovo quadro conoscitivo e nella logica della sostenibilità paesaggistica ed 

ambientale:

definizione del rango di San Giovanni Valdarno nell'area vasta, come luogo di passaggio tra gli 

ambiti aretino e fiorentino, che fanno capo l'uno alla Provincia e l'altro alla Città Metropolitana;

rilancio dell’economia locale attraverso la valorizzazione delle risorse storiche e culturali, l’incentivo 

ai servizi, al terziario avanzato e all’industria ad alto contenuto tecnologico, la sperimentazione di 

forme innovative di turismo diffuso;

potenziamento delle attività terziarie e di servizio alle imprese e ai cittadini: San Giovanni intende

tornare a rivestire un ruolo centrale nell’ambito territoriale puntando sui servizi socio-sanitari,

culturali, direzionali, a cominciare dal rafforzamento del polo ospedaliero e dell’ospitalità ad esso 

connessa;

valorizzazione delle risorse territoriali attraverso il recupero e la rigenerazione delle aree ed immobili 

soggette a degrado urbanistico, e delle aree interessate da urbanizzazioni avviate e non concluse;

razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità volte alla risoluzione dei nodi critici nei raccordi 

con le infrastrutture di collegamento, alla omogeneità di accesso a tutte le aree urbane, alla 

creazione di una rete di mobilità dolce ciclabile e pedonale in connessione con la rete ferroviaria e 

con il sistema delle ciclopiste regionali;

recupero capillare del centro storico attraverso il rilancio del commercio di vicinato, la valorizzazione 

del turismo diffuso, l’introduzione di nuove regole per semplificare i piccoli interventi e garantire 

l’omogeneità tipologica e formale degli spazi urbani;

semplificazione della normativa e introduzione di incentivi per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, con particolare riferimento alle aree-problema ed alle porzioni di frangia.
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1.7 Ipotesi di trasformazioni per le quali si prevede di attivare il procedimento della Conferenza di

copianificazione ai sensi dell’art.25 della LR 65/2014

Le previsioni di occupazione di nuovo suolo all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai 

sensi dell’art.4, commi 3 e 4 della LR n. 65/2014 comportano l’attivazione della procedura della 

Conferenza di copianificazione prevista dall’art.25 della stessa legge regionale.

Si riportano di seguito per ciascuno dei due comuni, le ipotesi di trasformazione per le quali verrà attivata 

la procedura della Conferenza di copianificazione.

1.7.1 Comune di Cavriglia

Il territorio di Cavriglia presenta aree che necessitano di riqualificazione e rifunzionalizzazione e che per 

localizzazione e complessità dovranno essere sottoposte a Conferenza di Copianificazione:

Parco di Cavriglia

Il Parco di Cavriglia è stato realizzato dall'Amministrazione Comunale da oltre 40 anni allo scopo di 

valorizzare le proprie risorse territoriali. Ricade complessivamente all'interno del SIR 88-Monti del

Chianti- La finalità del nuovo PS sarà quella già espressa nel precedente strumento di pianificazione 

territoriale e quindi la valorizzazione delle aree interessate anche attraverso il potenziamento delle 

attività esistenti ed il recupero della antica maglia infrastrutturale, promuovendo e mantenendo la 

vocazione turistico- ricettiva-sportivo ricreativa del luogo.

Estratto dell’Allegato 3 - Individuazione preliminare di aree per le quali verrà attivato il procedimento della 
Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014.
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Borgo Castelnuovo dei Sabbioni e area Pian del Colle 

Recupero dell’antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni sia a fini residenziali che a fini turistico-ricettivi. 

La non disponibilità all'interno del borgo di spazi pertinenziali di una certa importanza su cui proiettare 

attività ludico- ricreativesportive che solitamente sono realizzate a servizio dei complessi turisticoricettivi, 

è sopperita mettendo a disposizione l'area cosiddetta di Pian di Colle che, oltre ad essere prossima al 

borgo, presenta la possibilità di un collegamento carrabile e di un collegamento ciclopedonale con esso. 

All'interno dell'area potranno essere realizzate anche attività turistiche a completamento della previsione 

turistico ricettiva del borgo.

Mantenimento della memoria storica dei luoghi. Il Recupero dell’antico borgo di Castelnuovo dei 

Sabbioni già Castel Nuovo Cura (già citato e previsto nelle invarianti di cui al luogo n.1), non dovrà 

essere limitato al consolidamento statico strutturale ed alla riattivazione dei sistemi di collegamento, ma 

dovrà anche riguardare la possibilità di riuso. L’antico borgo si trova in posizione strategica per la sua 

ubicazione, con affaccio diretto sull’ipotizzato bacino, praticamente isolato dalle nuove espansioni e con 

un impianto urbanistico e architettonico di notevole pregio, praticamente intonso, e comunque privo di 

interventi che ne abbiano deturpato la struttura originale. In seconda istanza la riattivazione di un sistema 

di collegamenti di fatto annullato durante il periodo di escavazione. Una per tutti l’antica strada dei 

Sabbioni che univa l’abitato di Cavriglia con quello di Meleto lambendo Poggio d’Avane.

Estratto dell’Allegato 3 - Individuazione preliminare di aree per le quali verrà attivato il procedimento della 
Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014.
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Lago di San Cipriano

L’obbiettivo sarà quello di associare una mirata disciplina urbanistica finalizzata ad un progetto di 

riqualificazione ambientale dell’area, avendo a riferimento le vocazioni territoriali individuate anche dal 

PS vigente: sportiva, sociale, turistica, agricola e naturalistica, includendo anche parte del versante del 

lago lato Meleto.

Estratto dell’Allegato 3 - Individuazione preliminare di aree per le quali verrà attivato il procedimento della 
Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014.
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1.7.2 Comune di San Giovanni Valdarno

Nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno vi sono due aree strategiche che oggi non si 

possono ancora considerare mature per essere inserite nella pianificazione, ma di cui si può immaginare 

l’avvio in un medio periodo, e che potranno eventualmente essere oggetto di uno specifico procedimento 

con l’attivazione di una nuova Conferenza di Copianificazione.

Parco della Salute

È un’ampia area tra l’abitato e l’Ospedale, oggi occupata da una attività di tipo vivaistico e che il Comune 

ha sempre tutelato come area cuscinetto tra l’abitato e l’Ospedale. Qui si prevede una evoluzione verso 

un parco dotato di attrezzature funzionali al complesso ospedaliero stesso, in particolare ospitalità 

qualificata (anziani, disabili) e trattamenti a valle del ricovero (fisioterapia, recupero etc.) che mantenga

quindi la natura di “vuoto” di quest’area arricchendola di funzioni qualificate.

Estratto dell’Allegato 3 - Individuazione preliminare di aree per le quali verrà attivato il procedimento della 
Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014.
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Area Produttiva Lucheria

In una prospettiva di medio termine si prevede un prolungamento che parte dall’area delle Ghiacciaie e 

si estende verso sud, lungo la Ferrovia, fino all’area produttiva della Polynt, recuperando alcune 

previsioni – sempre di tipo produttivo – già presenti da tempo nella strumentazione urbanistica ma che a 

causa della crisi non sono partite; è questo l’unico spazio che, per la sua indipendenza dalle aree 

residenziali, può costituire un volano per operazioni di delocalizzazione di attività produttive incongrue, o 

di nuova localizzazione di attività qualificate e rispondenti alle indicazioni strategiche della Giunta.

Estratto dell’Allegato 3 - Individuazione preliminare di aree per le quali verrà attivato il procedimento della 
Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014.
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2 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E INTEGRAZIONI NECESSARIE

2.1 ll contesto territoriale interessato

Il territorio di riferimento del PSI è costituito dai comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, per una 

superficie territoriale complessiva di 82,312 kmq e una popolazione pari a 26.377 abitanti (gennaio 2019

– Istat).

Il territorio comunale (fuori scala)
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

2 Le superfici territoriali sono state reperite consultando la cartografia disponibile sul sito della Regione Toscana 
http://www.regione.toscana.it
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Il territorio del Comune di Cavriglia (fuori scala). Interrogazione Mappa
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Il territorio del Comune di San Giovanni Valdarno (fuori scala). Interrogazione Mappa
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)
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Fotoarea 
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Superficie territoriale

(kmq)

Popolazione

(n)

Densità

(ab/Kmq)

Famiglie

(n)

Comune di 

Cavriglia

60,91 9.554 156,85 4.044

Comune di San 

Giovanni Valdarno

21,40 16.823 786,12 7375

TOTALE 82,31 26.377 320,45 11.419

 

 

 

Ambiente e paesaggio

Il PIT/PPR inserisce entrambi i Comuni nell’ambito paesaggistico n. 11 del Val d’Arno Superiore; di tale 

ambito fanno parte anche i Comuni di Bucine (AR), Castelfranco Pian Di Sco’ (AR), Castiglion Fibocchi 

(AR), Figline e Incisa Val D’Arno (FI), Laterina (AR), Loro Ciuffenna (AR), Montevarchi (AR), Pelago (FI),

Pergine Valdarno (AR), Reggello (FI), Rignano Sull’Arno (FI) e Terranuova Bracciolini (AR). 
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Estratto della Carta topografica (fuori scala)
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio (fuori scala)
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

 

 

“L’ambito Val D’Arno Superiore, strutturato attorno alla media Valle dell’Arno (cui al limite meridionale si 

aggiunge la Valle dell’Ambra), è delimitato da due catene asimmetriche di rilievi: i Monti del Pratomagno 

e i Monti del Chianti. Entro la porzione montana (segnata da processi di abbandono e di ricolonizzazione 
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arbustiva degli ambienti agricoli e pascolivi) emergono, per pregio e unicità, importanti realtà boschive: la 

Riserva Statale di Vallombrosa, la Foresta di S. Antonio (ANPIL), le lande e brughiere di Montrago e

Poggio Sarno. L’impianto insediativo storico è articolato sulla Cassia Vetus (oggi “Strada dei Sette 

Ponti”) - antico percorso etrusco-romano, matrice di insediamenti plebani e di centri abitati pedemontani -

e sulla viabilità storica di fondovalle (oggi SR n. 69 di Val d’Arno) sviluppatasi in corrispondenza di antichi 

mercatali, a partire dal XIII secolo. Le due strade-matrice longitudinali sono collegate fra loro da una 

serie di percorsi ortogonali che uniscono i centri pedemontani e collinari con gli abitati lungo l’Arno. In 

sinistra d’Arno, le vie ortogonali alla SR n. 69 raggiungono con percorsi più brevi castelli e complessi 

monastici medievali affacciati sulla valle. Ancora chiaramente leggibile, seppur modificata (soprattutto nel 

tratto di fondovalle tra Rignano sull’Arno e Levane e sui terrazzi quaternari del Margine), la struttura 

insediativa storica attorno ai centri abitati e, parzialmente, nei “rami” di connessione fra gli insediamenti 

pedemontani e collinari e i centri di pianura. Di elevato pregio i rilievi collinari dominati dall’oliveto 

tradizionale terrazzato che copre largamente il territorio rurale, definendo uno straordinario paesaggio 

dagli importanti valori storico-testimoniali, ecologici, nonché di presidio idrogeologico (tra Brollo e

Castelnuovo dei Sabbioni, nei pressi di Moncioni, quelli alternati a piccoli vigneti che coprono i pendii di 

Montaio-Grimoli e di Montegonzi, ecc). Fenomeni di erosione del suolo e di instabilità dei versanti 

interessano l’intero ambito, concentrati soprattutto nel sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a

litologie alternate. Per la rilevante qualità paesaggistica, da segnalarsi infine il sistema delle “balze”, 

contraddistinto da fenomeni di straordinario valore scenico e geologico.”3

Il Valdarno Superiore è un ampio catino naturale, residuo di un antico lago pliocenico, chiuso a nord est 

dal massiccio del Pratomagno e delimitato a sud ovest dai modesti Monti del Chianti. L’Arno vi entra 

attraverso la “valle dell’Inferno”, una lunga gola oggi occupata da due bacini artificiali contigui, 

uscendone alla “stretta dell’Incisa”. Il Valdarno superiore presenta molteplici paesaggi: alpestre e

solitario sulle alte pendici del Pratomagno; accidentato da fenomeni di erosione argillosa ai piedi della 

stessa dorsale; nettamente caratterizzato dall’opera dell’uomo nella parte centrale.

Il territorio di Cavriglia, che in origine presentava i caratteri tipici del paesaggio valdarnese, è stato 

fortemente caratterizzato dall'escavazione del minerale di lignite a partire dalla seconda metà del secolo 

scorso. Con l'escavazione a cielo aperto della lignite infatti, potenti macchine escavatrici a catena di

tazze hanno provveduto a rimuovere il terreno di copertura del banco di lignite (spessore medio 80 metri) 

ed a collocarlo, tramite nastri trasportatori, nei vuoti di cave precedenti o in ampie discariche 

opportunamente modellate ai margini del bacino estrattivo. In quel periodo venne realizzata la nuova

centrale elettrica di Santa Barbara e, per rifornirla d'acqua, un invaso con una capacita di circa 3 milioni 

di metri cubi (lago di San Cipriano).

[…]

Nel Valdarno Superiore si possono distinguere più zone geografiche, ciascuna con specifici caratteri e 

problemi naturali e antropici. Il bacino e infatti suddiviso in fasce altimetriche e morfologiche molto ben

3 PIT/PPR, Scheda Ambito di Paesaggio n.11 Val d’Arno Superiore.



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

64

definite, soprattutto sul versante orientale: una fascia inferiore, costituita dal fondovalle percorso

dall’Arno, una fascia mediana di ripiani e poi, con rapida rottura di pendenza, una fascia di ripidi versanti 

che risalgono fino ai crinali.

La pianura di fondovalle, formata da terreni alluvionali, si estende intorno al corso dell’Arno e si allarga a 

tratti fino a due-tre chilometri. Un paesaggio di colline e di bassa montagna si estende in sinistra d’Arno 

verso i Monti del Chianti, dal Monte San Michele fino ai colli che degradano verso Firenze. Comincia qui

il classico paesaggio collinare del Chianti e dei colli fiorentini, ricco di poderi, di case sparse, di dimore 

signorili, di colture varie (olivo, vite, cereali…) di terrazzamenti, di giardini, di residenze non più rurali.

[…]

Le frange boscate costituiscono un importante sistema di continuità e connessione paesaggistica tra i 

versanti a maggiore naturalità diffusa e quelli a maggiore pressione antropica. Ampi seminativi arborati si 

alternano alle fasce boscate in uno scenario complessivo con significativa diversità del paesaggio.4

Il territorio di San Giovanni Valdarno è caratterizzato da una interessante articolazione morfologica, del 

suolo e del paesaggio, soprattutto in rapporto alle dimensioni piuttosto contenute dei limiti amministrativi. 

Possiamo suddividere San Giovanni Valdarno in quattro ambiti principali, a loro volta composti da una o 

più unità minime di paesaggio. Tali ambiti sono contrassegnati da caratteri relativamente omogenei, 

rispetto al territorio che comprendono, ai valori ambientali, storici e semiologici del paesaggio. 

Il sottosistema paesaggio ed ecosistemi si articola quindi nei seguenti ambiti: 

l’ambito fluviale; 

il territorio in riva destra oltre l’autostrada; 

il territorio in riva sinistra oltre la ferrovia; 

l’ambito urbano.

L'ambito fluviale corrisponde ad un'unità di paesaggio che comprende l'alveo dell'Arno e le aree di 

pertinenza, da considerarsi parte integrante del fiume, nel suo corso allargato in regime di piena. 

Fanno parte di questa unità di paesaggio le aree comprese tra gli argini, le aree di esondazione 

(descritte nella relazione idrogeologica e nelle tavole), le casse di laminazione del corso principale e

quelle degli affluenti, le aree ripariali inedificate contigue ai corsi idrici; aree, queste ultime, che fanno

parte dell'ecosistema fluviale in quanto interrelate da un punto di vista idrologico e per gli aspetti 

faunistici e vegetazionali. In San Giovanni questo ambito è per estensione territoriale relativamente 

ridotto, per gli interventi di regimazione delle acque, che hanno ristretto il corso fluviale in un alveo 

artificiale e per le barriere fisiche dell'autostrada e delle linee ferroviarie, che hanno molto indebolito gli

scambi in senso trasversale con le altre unità di paesaggio. L'Arno costituisce una separazione netta 

degli areali della fauna terrestre sulle due sponde, e, in misura minore, delle altre specie animali e 

4 Comune di Cavriglia. Varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico (approvate nel 2014). Rapporto
Ambientale di VAS e Sintesi non tecnica. Pag. 34-37



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

65

vegetali, che fanno riferimento, ultime loro propaggini, alle emergenze ambientali del Pratomagno e dei

monti del Chianti.

In riva destra il paesaggio del Valdarno si articola in vaste aree, prevalentemente agricole, che si 

estendono tra l'Arno e il massiccio montano del Pratomagno. In San Giovanni il territorio è caratterizzato 

dalla presenza della riserva di Renacci, un ambito naturalistico, paesaggistico ed architettonico unico, il 

cui valore non ha eguali nel Valdarno Superiore, e dalla collina della Badiola, anch'essa caratterizzata da

valori storici e architettonici, oltre che naturalistici. L'unità di paesaggio di Renacci è una tenuta che si è 

evoluta con caratteristiche di notevole qualità e che riveste un eccezionale valore testimoniale per le

trasformazioni antropiche, le formazioni biologiche, le architetture signorili e rurali e le tecniche agrarie 

corrispondenti. Le aree contigue alla tenuta di Renacci sono aree importanti dal punto di vista 

naturalistico, anche se, in territorio comunale, non riescono a costituirsi come corridoi ecologici e ponti 

verso altri ambiti, per la presenza delle cesure provocate dalle infrastrutture e dagli insediamenti. L'unità 

di paesaggio della Badiola anch'esso di grande importanza storica come nucleo d'origine degli

insediamenti posti in riva destra dell'Arno, è ormai segregato dal suo territorio di antica influenza dal 

corridoio infrastrutturale (SP11, AV, A1) e dagli insediamenti che, fuori del territorio comunale, 

fiancheggiano la strada provinciale delle Ville e che non sono riusciti ad integrarsi e acquisire valore dal 

contesto, volgendogli le spalle. Un uso misto agricolo e boschivo, con ampi incolti, contrassegna il suolo 

in questa unità che costituisce una fascia di transizione tra il corridoio infrastrutturale sopra citato e il 

territorio agricolo retrostante. Il borgo di Santa Maria è parte di questo insieme di cui costituisce 

l'espansione primigenia "extramoenia" e, a differenza dell'insediamento delle Ville, rappresenta, ancora 

oggi, la "porta" di accesso alla Badiola, nonostante il decadimento delle connessioni e della qualità del 

tessuto insediativo. Queste due unità, Renacci e Badiola, rappresentano per San Giovanni, in quanto 

poste a corona e confine dell'insediamento urbano, una risorsa di particolare sensitività non solo 

ambientale, ma anche in termini percettivi e di riconoscibilità del territorio.

In riva sinistra il paesaggio può essere definito come l'ultima appendice collinare dei monti del Chianti, 

sistema dotato di una considerevole ricchezza biologica che, in parte, conserva anche nel territorio 

comunale di San Giovanni. Questo ambito, in parte agricolo e in parte boschivo, o a sviluppo 

vegetazionale spontaneo, è particolarmente esteso e costituisce la maggiore componente, in termini di 

superficie, del territorio di San Giovanni. Si articola in quattro unità di paesaggio. Un'unità è 

rappresentata dalla pianura alluvionale tra ferrovia e collina, è una fascia di transizione in delicato 

equilibrio tra l'ambito urbano e il territorio aperto, con una larga presenza di incolti e di tracce residue di

un'antica conduzione poderale. Le altre tre unità di paesaggio, morfologicamente equivalenti, 

costituiscono la corona di colline, a sud-ovest dell'urbano, intervallate da stretti fondovalle. Sono 'divise' 

dalla viabilità provinciale delle Miniere e di Santa Lucia ("barriere deboli" cioè discretamente permeabili), 

e sono costituite da aree prevalentemente agricole di fondovalle e di collina, e da aree boscate di pendio 

e crinale. Numerosi sono i manufatti di valore architettonico e ambientale presenti; tra essi spiccano il

complesso del convento di Montecarlo, la villa del Regiaia, la Fattoria di Vacchereccia, ma anche 
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numerose altre case coloniche di varia epoca, edifici minori ed opere di sistemazione agricola, che nel

loro insieme configurano un territorio ricco e articolato, nonostante diffusi segni di degrado, di 

parcellizzazione fondiaria e di incuria che, specie a ridosso dei nuclei abitati, rivelano una tensione tra

usi diversi e contrapposti del suolo. I documenti di archivio, tra i quali le mappe catastali storiche, 

confermano la complessità della tessitura agricola e delle forme del paesaggio che è il risultato di 

un'evoluzione storica in parte comune anche ad altre aree della Toscana. Si è progressivamente 

registrata in questo ambito una per dita di importanza, ai fini colturali, dei versanti, con un abbandono

delle attività agricole, una diffusa marginalizzazione delle stesse, la formazione di sacche di degrado e

un conseguente sopravvento del bosco e della macchia. La diffusione di piccoli orti urbani, presenti un

po' ovunque, testimonia un persistente attaccamento alle tradizioni agricole da parte della popolazione 

urbana. Questo fenomeno, particolarmente visibile in San Giovanni, probabilmente è da mettere in

relazione alle vicende della frammentazione delle grandi proprietà fondiarie e alla transizione 

occupazionale della popolazione agricola alla grande industria. Va citato, perché di assoluto rilievo, il 

dissesto profondo che in questo secolo è stato causato dall'intensificazione di attività estrattive, che nel

dopoguerra hanno assunto dimensioni tali da modificare permanentemente la morfologia del territorio e 

le strutture del paesaggio soprattutto in territorio di Cavriglia, ma, in minor misura, anche nelle aree 

estrattive collinari di San Giovanni.

L'ultimo ambito del territorio, la città, è caratterizzato dalla presenza dominante degli insediamenti umani

ed è compreso tra fiume e ferrovia da un lato e fiume e autostrada dall'altro. È un ambito che si 

caratterizza, in quanto città, come il luogo di minima biodiversità e massima dissipazione di energia e

risorse materiali. Le positive qualità, in termini di aggregazione sociale, di scambio e di produzione di 

sapere e ricchezza, non devono confonderci nel definirne le caratteristiche in termini ambientali. In 

quanto ambito finale dei processi di trasformazione, la città è particolarmente rilevante per le politiche 

ambientali in relazione agli effetti conseguibili, proporzionali alle quantità in gioco. In particolare è questo

l'ambito la cui riorganizzazione permette di ottenere effetti nel campo dei consumi di energia e materie 

prime e di portare a chiusura i cicli del loro utilizzo o riutilizzo. La città rappresenta un insieme omogeneo

rispetto alle modalità d'uso delle risorse e agli effetti ambientali; essa può tuttavia essere divisa in due

unità distinte, separate dal corso del fiume. Riva destra All'interno del rilevato autostradale, pur con la 

presenza di aree agricole, ci troviamo in ambito prevalentemente urbano e solo in parte di transizione al 

fiume. Predomina infatti l'effetto di barriera rappresentato soprattutto dalla A1, il cui rilevato, quasi del 

tutto impermeabile, si configura come elemento di separazione netta con il resto del territorio, anche se, 

in una lettura semiotica del paesaggio, i rapporti tra pianura e collina, e tra pianura e fiume, rimangono

decisivi per la lettura in continuità dei luoghi, una continuità percettiva non del tutto perduta verso la 

Badiola e Renacci. Verso nord l'ambito del fiume ha maggior respiro e i percorsi storici mantengono 

pregnanza nella via degli Urbini che costeggia l'Arno sino al confine con Figline. Riva sinistra La

situazione in riva sinistra è per certi versi simmetrica a quella sopradescritta. La ferrovia ha infatti effetti 

analoghi a quelli della autostrada, pur essendo meno impermeabile per il minor spessore della giacitura 

di linea, per la più contenuta altezza del rilevato e per la discontinuità dei flussi ferroviari rispetto a quelli
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autostradali. La città predomina, in riva sinistra ancor più che in riva destra, nella striscia compresa tra 

fiume e ferrovia, attenuando la sua presenza solo verso sud dove le aree agricole residue, che 

conservano tracce di una tessitura antica, sono, anche in questo caso, aree di sutura tra ambito fluviale 

e città, aree diverse ma analoghe a quelle che nell'opposta riva si situano verso nord oltre il ponte 

Pertini. Esse per dimensione rivestono ancora, nonostante forme incoerenti di utilizzo, un significato 

come spazi aperti, con ampie visuali libere e un respiro non privo di qualità da un punto di vista

percettivo e paesaggistico.

Sistema insediativo

(Fonti: Piani Strutturali dei due Comuni)

Il territorio del Comune di Cavriglia si distribuisce, come già detto, su un’area di circa 61 Kmq, 

all’interno della quale la popolazione è addensata soprattutto sulla fascia adiacente e limitrofa alla Sp. 14

delle Miniere su cui insistono, oltre che il Capoluogo anche 6 delle 8 frazioni del Comune, con esclusione 

di quelle di Montegonzi e Vacchereccia che si trovano rispettivamente al termine della Sp. 15 e lungo la

Sp. 13.

Il Comune di Cavriglia confina ad est con il Comune di San Giovanni Valdarno, a sud-est con il Comune

di Montevarchi, a sud-ovest con il Comune di Gaiole in Chianti (Provincia di Siena), a ovest con il 

Comune di Radda in Chianti (Provincia di Firenze), a nord con il Comune di Figline Valdarno (Provincia 

di Firenze).

L’Estensione delle aree pianeggianti è pari a 10 Kmq, quella delle aree collinari è pari a 43 Kmq e di

quelle montane a 8 Kmq. La quota altimetrica minima è di 135 m s.l.m. mentre la quota massima è di 

790 m. s.l.m.

Il Piano Strutturale vigente del Comune di Cavriglia individua un unico sistema territoriale corrispondente

all’intero territorio comunale e sei sistemi morfologico-ambientali individuati sulla base di un criterio di 

lettura ed interpretazione dei diversi caratteri storici, fisico-morfologici, paesistici, antropici, socio-

economici e ambientali delle varie parti del territorio Cavrigliese individuati come subsistemi territoriali.

I subsistemi individuati sono perimetrati nella cartografia di Piano e disciplinati attraverso apposito 

statuto.

Il perimetro dei subsistemi coincide con i sistemi ambientali e sono:

Gli insediamenti di mezzacosta (Cavriglia, Neri, Castelnuovo, Massa, Meleto);

Gli insediamenti di fondovalle (S. Barbara, S. Cipriano, Cetinale, Vacchereccia);

L’area della miniera

I Colli del Chianti

La Valle di Montegonzi

Gli Altipiani di S. Lucia e Castiglioncello
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“Gli insediamenti di mezzacosta (Cavriglia, Neri, Castelnuovo, Massa, Meleto)

Il luogo comprende la cintura degli insediamenti pedecollinari, tutti disposti tra un’altitudine variabile dai 

200 ai 300 mt. In tale fascia altimetrica si sono sviluppati e consolidati gli agglomerati edilizi di maggiore

consistenza (Cavriglia, Castelnuovo dei Sabbioni, Neri, Massa e Meleto).

Il sistema insediativo di mezzacosta è caratterizzato da una sorta di cintura edilizia che si affaccia sul 

grande “catino” costituito dal cavo di Castelnuovo dei Sabbioni. L’area mineraria infatti, ha costituito la

barriera fisica che ha limitato e condizionato lo scivolamento a valle degli antichi insediamenti.

E’ emblematico il caso di Castelnuovo dei Sabbioni completamente demolito negli sviluppi a valle

dell’antico centro e ricostruito “ex novo” a monte dello stesso.

L’argine della miniera ha prodotto un limite fisico al processo di traslazione degli abitati verso le nuove 

direttrici di sviluppo ubicate nel fondovalle attestando i nuovi insediamenti lungo il tracciato identificabile

con l’antico percorso romano della Cassia (Torre – Rendola – Ventena – Cavriglia).

I nuclei e gli aggregati posti a monte della cintura hanno, viceversa, perso progressivamente importanza 

con l’impoverimento dell’economia montana e con il decadimento dell’importanza del più antico percorso 

di crinale.

Il sistema insediativo è condizionato dalla struttura orografica dell’area che ha favorito fina dal Medioevo 

la formazione di una struttura gerarchizzata, incentrata su nuclei fortificati e pievi che dominano

facilmente il vasto territorio più a valle.

[…]

Gli insediamenti di fondovalle (S. Barbara, S. Cipriano, Cetinale, Vacchereccia)

Il luogo comprende gli insediamenti di fondovalle e si caratterizza come ombelico di connessione con il

Valdarno e le realtà urbane di S. Giovanni e Montevarchi.

Esso comprende gli insediamenti edilizi di: Cetinale, S. Cipriano, S. Barbara e Vacchereccia. Il sistema 

insediativo è caratterizzato da una scarsa articolazione sulla collina mentre nel fondovalle, ed in 

particolare in corrispondenza di S. Giovanni, si è sviluppata una struttura urbana ed infrastrutturale su cui 

fa perno l’intero sistema e quindi anche le frazioni di cui sopra. Nell’alto medioevo, quando la pianura 

valdarnese era inabitata a causa delle frequenti inondazioni dell’Arno, gli insediamenti erano posti sulle 

alture, così come le principali vie di comunicazione. Sulle basse colline emergevano solo i nuclei di 

Meleto (forse una fattoria fortificata) ed il supposto Castello di Pian Alberti scomparso con la costruzione 

della terra nuova di S. Giovanni. Nelle vallecole minori si insediavano i piccoli aggregati di Vacchereccia 

e S. Cipriano.

Il sistema insediativo presente nelle valli e nelle colline corrispondenti alla attuale area mineraria è stato 

interamente cancellato dalla escavazione a cielo aperto iniziata negli anni cinquanta e terminata soltanto

ad oggi. Negli ultimi sette secoli, con la fondazione di S. Giovanni e con le opere di regimazione dell’Arno 

e di bonifica della pianura, il ruolo del fondovalle ha acquisito sempre maggiore importanza 

analogamente ai processi di crescita e di sviluppo tipici dell’epoca moderna.

Con il XIX secolo inizia il processo di industrializzazione del fondovalle con l’arrivo della ferrovia e la 

nascita delle prime fabbriche che fanno del Valdarno il polo produttivo più importante della Provincia. Gli 
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insediamenti siderurgici sono legati allo sfruttamento della lignite e di queste sinergie sono frutto gli 

insediamenti lineari che formano una sorta di cordone ombelicale tra gli opifici ed il luogo di escavazione. 

L’impulso decisivo alla industrializzazione dell’intera area viene dato nel 1872 con la nascita della 

Società Italiana per l’Industria del Ferro, finalizzata allo sfruttamento della lignite per la produzione 

siderurgica e di energia elettrica.

[…]

L’area della miniera

I più importanti e noti giacimenti lignitiferi del Valdarno sono quelli denominati di Castelnuovo dei 

Sabbioni e di Allori-San Donato, situati in sinistra dell’Arno lungo le pendici Nord-Orientali della Catena 

del Chianti, nei comuni di Cavriglia (Arezzo) e Figline Valdarno (Firenze).

L’attività estrattiva su scala industriale ebbe inizio solo nella seconda metà del secolo scorso, quando si 

avviò l’utilizzazione della lignite estratta da piccole cave a cielo aperto, in corrispondenza e nelle 

immediate vicinanze degli affioramenti ai margini del banco lignifero, e successivamente mediante 

coltivazione in sotterraneo. L’estrazione del combustibile portò ad un graduale insediamento di attività 

industriali, tra cui in primo luogo le industrie siderurgiche e vetrarie.

Nei primi anni del 1900 ebbe inizio anche lo sfruttamento della lignite per la produzione termoelettrica, 

con l’entrata in esercizio della Centrale di Castelnuovo dei Sabbioni, con tre motori stantuffo della 

potenza di 2400 HP.

Con il passare degli anni, a causa delle notevoli difficoltà che furono incontrate nei lavori di coltivazione 

in sotterraneo e dell’alto costo del combustibile estratto, le miniere del Valdarno conobbero la grave crisi

di tutte le miniere lignitifere italiane.

Pertanto nel 1955 fu deciso di mutare radicalmente il sistema di coltivazione, assicurando continuità 

nell’utilizzazione della lignite coltivata, introducendo un elevato grado di meccanizzazione negli impianti 

ed abbattendo i costi di trasporto. Allo scopo fu adottato un nuovo metodo di coltivazione a cielo aperto e

fu costruita una nuova Centrale Termoelettrica con due gruppi da 125 MW, in grado di assorbire tutta la 

produzione di lignite, entrata in servizio nel 1958.

La coltivazione a cielo aperto iniziò nel giacimento di Castelnuovo, dove il banco lignitifero si presentava 

a forma di lente con modeste pendenze in corrispondenza degli appoggi sulle rocce arenacee 

prelacustri. La copertura argillosa del banco di lignite raggiungeva il suo massimo spessore nel centro

del bacino, con valori di 130-150 m.

La coltivazione della lignite in questo giacimento è stata ultimata nel 1984, per esaurimento del minerale 

economicamente estraibile, con una produzione totale di lignite di 30 milioni di tonnellate. I quantitativi di

sterile asportato e collocato a discarica hanno raggiunto i 216 milioni di metri cubi.

A partire dal 1974 e fino al Marzo 1994 i lavori di estrazione si sono sviluppati nella cava di Allori,

interessanti le località di Rosseto, Allori e Pian Franzese, e nella cava di San Donato, facenti parte 

entrambe di un unico giacimento, che si estendeva in direzione Nord Sud per una lunghezza

complessiva di 3,5 Km ed era separato da quello esaurito di Castelnuovo da un dosso arenaceo. Al
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termine dei lavori si è avuta una produzione totale di lignite di 13,6 milioni di tonnellate ed un volume di 

sterile asportato di 133 milioni di metri cubi.

Parallelamente all’attività estrattiva si è sviluppata l’attività relativa alla costruzione delle discariche del 

materiale sterile, che sono venute ad interessare vaste aree del territorio circostante le cave. 

Procedendo da Sud verso Nord si possono citare tra le principali quella di Valle al Pero-Bellosguardo, 

nell’alto bacino del Borro Vacchereccia, quella di Podere Capanna, nella depressione in cui correva il 

Borro di Meleto, e quella di Morbuio-Vincesimo-Forestello, al margine settentrionale del bacino imbrifero 

del Borro San Cipriano. Dopo la cessazione della coltivazione del giacimento di Castelnuovo, anche la

depressione ivi formatasi è stata in parte utilizzata a scopo di discarica. Le aree di discarica che via via 

sono giunte a saturazione sono state in generale impiegate per fini agricoli o di riforestazione.

La coltivazione minereria a cielo aperto, protrattasi per quasi 40 anni, ha apportato notevoli modificazioni 

all’assetto orografico alterando profondamente i caratteri originari del territorio.

La presenza della lignite ha segnato, forse più di ogni altra circostanza, i destini della Comunità di 

Cavriglia: dai primi provvedimenti amministrativi per il controllo dello spegnimento “dei fuochi sotterranei” 

come venivano definiti gli incendi causati dalla lignite, all’alterno sviluppo dell’attività di escavazione, agli

incrementi e decrementi demografici, alle lotte operaie che hanno segnato le varie stagioni, le fortune e 

le disgrazie della miniera e delle aziende ad essa collegate, alle stesse condizioni di benessere 

economico e sviluppo sociale. La miniera, la lignite, la centrale, le ferriere hanno contribuito a 

determinare la storia del Comune sin dall’epoca della sua creazione. Un rapporto conflittuale che 

potremo definire, senza enfasi, di amore-odio.

Amore per il benessere economico, per i posti di lavoro, per le condizioni di sviluppo ad esso collegato, 

odio per le condizioni di lavoro, per lo scempio e la disgregazione del territorio, la perdita di identità dei 

luoghi, la distruzione del paesaggio, paesi, boschi, strade, castelli che sparivano dalle mappe

geografiche e nuovi agglomerati che nascevano in sostituzione di quanto distrutto. E la vita che continua 

a pulsare ai margini di questo immenso cantiere.

Rapporto conflittuale e contradditorio che continua a permanere tutt’oggi tra la collettività e l’ente 

gestore.

Conflitti e contraddizioni conseguenti ad una organizzazione produttiva fortemente polarizzata. Quasi 

ogni famiglia Cavrigliese può contare almeno un membro che sia impiegato o sia stato impiegato in 

occupazioni connesse con l’attività mineraria.

Paura per i destini occupazionali, ansie e speranze sul piano di riassetto, compiacimento per i risultati 

ottenuti in alcune opere di recupero e risanamento ambientale.

La miniera costituisce una parte importante della formazione storica e culturale della collettività, essa ha

sancito il passaggio da un’economia agricola ad una industriale portandosi seco grossi travagli in termini 

di perdita di identità dei luoghi, di vite umane e di lotte sociali che costituiscono forse il momento di 

maggiore aggregazione e uno degli elementi fondamentali di riconoscimento della propria identità per 

l’intera popolazione. La miniera, forse più di ogni altra cosa, si identifica con Cavriglia. Essa costituisce la 

memoria storica dei luoghi, come l’agorà, la piazza, il centro, il palazzo lo costituiscono per le altre realtà.
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Ed è su questa piazza-officina che si affacciano gli abitati del Comune: S. Barbara, Meleto, Massa, 

Castelnuovo, Cavriglia.

La questione, per la sua importanza, per l’entità dell’area interessata, per gli effetti che potrà produrre 

non può essere considerata come fatto a sé stante ma come fenomeno capace di condizionare gli 

assetti e gli sviluppi dell’intero comune. 

[…]

I Colli del Chianti

Il luogo si estende lungo le pendici orientali dei Monti del Chianti e comprende la parte a Sud-Ovest del 

territorio comunale. Il limite geografico, che individua anche il confine comunale e quello provinciale, è 

costituito dal crinale dei Monti del Chianti.

Il limite Nord-Est del luogo è costituito, in gran parte, dall’area mineraria e, in particolare, nella parte a

Nord, dal cavo Allori. Gli altri limiti del luogo sono costituiti dalla cintura degli insediamenti di mezzacosta 

ed in particolare dagli agglomerati di: Cavriglia, Castelnuovo dei Sabbioni, Il Neri e Massa . La parte più

a Sud confina con il luogo che  identifica la valle di Montegonzi.

Lungo tutto il confine Sud-Ovest corre lo spartiacque del Chianti con cime dolci e pianeggianti le cui

quote massime si mantengono intorno ai 700 m. (il Terminone, Monte Muro, Piazza di Siena, Poggio 

Torricella) e salgono, più a sud, fino a M.Maione, raggiungendo gli 812 m. 

Dalla giogaia scendono i numerosi borri e fossi che con la loro opera di erosione del macigno  hanno 

inciso la montagna formando numerose vallecole torrentizie strette e con versanti molto acclivi. A queste 

si alternano altrettanti crinali secondari che degradano bruscamente  nel sistema delle alte colline dove, 

nel corso dei secoli, si è inserita la fitta maglia insediativa e viaria che caratterizza quest’area. 

[…]

La Valle di Montegonzi

Il luogo della valle di Montegonzi si identifica con la porzione a Sud-Est del territorio Comunale di 

Cavriglia  ed è l’unica vallecola, del comune di Cavriglia, rimasta intatta di quel  sistema dei crinali 

secondari che si dipartono dai colli del Chianti scendendo sino a valle. L’area è posta lungo il confine con 

Montevarchi ed è delimitata, a Nord, dalla strada statale 408 Chiantigiana. Come evidenziato in sede di 

analisi e verifica degli altri luoghi costituenti il territorio comunale il sistema dei crinali e delle valli 

secondarie è stato, negli altri luoghi, parzialmente o totalmente alterato dalla attività di escavazione della 

lignite. In ragione della sua peculiarità nel contesto territoriale esaminato e per la necessità di tutelare in 

maniera specifica anche gli aspetti morfologici ed orografici  si è ritenuto di attribuire autonoma 

specificità al luogo. 

La valle è delimitata a sud dalle alture costituenti le ultime propaggini dei colli del Chianti nelle quali si 

adagia l’abitato di Montegonzi che si affaccia su tutta la valle e sull’aggregato di Fontebussi. Dal punto di 

vista idrografico la valle si forma nella confluenza tra il borro di Rimaggio ad Est con il rio di Cammenata. 

Dopo la confluenza il corso d’acqua prende il nome di Borro del Giglio. L’abitato di Montegonzi è posto

ad una quota di circa 450 mt mentre la valle sottostante si adagia su di un pianoro a circa 270 mt sul 
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livello del mare. È una delle poche porzioni del territorio comunale ove è presente un tipo di coltivazione 

tradizionale con coltivi prevalenti a seminativo. Nella parte collinare, più prossima a Montegonzi si 

ritrovano pregevoli esempi di coltivi a terrazzamenti di viti ed olivi.

[…]

Gli Altipiani di S. Lucia e Castiglioncello

E’ il luogo geografico che si identifica con gli altopiani posti a Nord Est del territorio comunale ed è 

delimitato: ad Ovest dalla strada provinciale di Vacchereccia, a Sud dalla strada statale 408 

Chiantigiana, a Nord e ad Est dal confine con il Comune di Montevarchi.

La stretta valle del Cervia delimita ad Ovest il luogo degli altopiani che degradano ripidamente a Nord 

nella valle del Cammenata o del Giglio. 

La singolarità orografica del luogo ha indotto ad una propria classificazione anche se l’ambito geografico

è ristretto e le presenze antropiche sono esclusivamente legate allo svolgimento dell’attività agricola. Il 

patrimonio edilizio rurale è quello tipico di un fitto processo di appoderamento tipico dei nostri luoghi e

delle tradizioni di conduzione agricola del nostro territorio. Altra singolarità del luogo è la completa 

assenza di percorsi trasversali di collegamento di modo che tutti gli insediamenti vengono serviti “ a 

pettine “dagli assi viari esistenti. La quasi totalità degli insediamenti antichi si attesta sull’asse della 

strada di S. Lucia con unica eccezione del complesso di Castiglioncello che invece si rapporta 

direttamente con la Chiantigiana. Il territorio degli altopiani è prevalentemente utilizzato con coltivi di tipo 

tradizionale mentre le aree boscate interessano esclusivamente le ripide valli che scendono verso i borri 

del Cervia e del Cammenata.

Il modello insediativo è quello tipico dell’edilizia rurale e degli intensi processi di antropizzazione che 

caratterizzano la residua parte del territorio coltivata.

La emergenza architettonica di maggior rilievo è costituita dal complesso della Villa Castiglioncello posta

sul percorso della Chiantigiana e da essa chiaramente visibile nell’imponenza della facciata. E’ uno 

splendido esempio settecentesco di villa padronale con fattoria giunta ai nostri giorni praticamente intatta 

salvo modeste alterazioni dell’impianto originario del giardino formale. Di grande pregio ambientale e 

scenografico anche il viale di accesso con alti cipressi.

Altra emergenza è costituita dal roseto Fineschi negli intorni e resedi del complesso rurale del Casalone. 

Nel roseto sono coltivate e ordinate migliaia di specie diverse di rose che rendono il “roseto Fineschi”

conosciuto ed apprezzato in ambito internazionale.

[…]5

5 Comune di Cavriglia. Piano Strutturale. Statuto
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Il territorio del Comune di San Giovanni si distribuisce, come già detto, su un’area di circa 22 Kmq con 

una popolazione pari a circa 16.823 ed una densità pari a 786,12 ab/Kmm ben più alta della densità che

si registra nel Comune di Cavriglia.

Il Comune confina ad est con il Comune Terranuova Bracciolini (AR), a sud est con il Comune di 

Montevarchi (AR), ad ovest con il Comune di Cavriglia e nord ovest con il comune di Figline e Incisa 

Valdarno (FI) ed a nord con il Comune di Castelfranco Pian di Sco’ (AR)

Il Piano Strutturale vigente del Comune di San Giovanni Valdarno individua nello Statuto, a partire dai 

fattori morfologici, orografici e idrografici sino a comprendere quelli culturali della tradizione, i seguenti 

“luoghi”:

l’Arno

in riva destra: Renacci, Badiola, Oltrarno

in riva sinistra: la Città murata, il Centro città, i quartieri di Ponte alle Forche e Porcellino, Fornaci 

e Pruneto, Lucheria e La Gruccia

in ambito collinare, sempre in riva sinistra: Montecarlo e Boccagnano, Castelvecchio, Poggio

Piano e della Ciulla, Vacchereccia.

Di seguito si riportano dei brani estratti dalla Relazione Generale del Piano Strutturale utili per descrivere 

il territorio comunale.

“L’Arno

Comprende il corso del fiume che attraversa il territorio comunale per circa 6 Km e il territorio racchiuso

tra gli argini. Il fiume è una componente primigenia dell’identità di San Giovanni, la cui singolarità 

consiste appunto nel situarsi laddove l’Arno e la collina si congiungono, costituendosi in città.

[…]

In riva destra: Renacci, Badiola, Oltrarno

Renacci

Il Luogo comprende quella parte del territorio extraurbano che dall’autostrada si estende a Nord fino al 

confine comunale. Più precisamente si identifica con la collina di Renacci che ospita l’omonima tenuta.

Il territorio della Badiola o Santa Maria in Mamma, è costituito, in San Giovanni, dalla pendice collinare a 

valle del complesso, nonché dal sottile versante ad est dell’autostrada, ed è separato dalla tenuta di

Renacci, dalla valletta del Borro della Spina.  

[…]

Badiola

Nel territorio della Badiola è localizzato il nucleo abitato di Santa Maria, ai piedi dell’accesso al 

complesso ecclesiastico, le case di San Mariano, antico toponimo cui non corrisponde più un insieme di 

poderi, e l’abitato delle Ville, di recente formazione, che gravita su San Giovanni pur appartenendogli 

solo in minima parte, il suo sviluppo più significativo è infatti in comune di Terranova.[…]
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Oltrarno

Oltrarno è oggi definito come il territorio compreso tra l’Arno e l’Autostrada. 

Comprende insediamenti di diversa origine storica e conformazione ed aree libere che hanno ancora le 

connotazioni del territorio agricolo nella parte centrale e si sfrangiano in un disordinato proliferare di orti, 

nella fascia a ridosso dell’autostrada.

[…]

In riva sinistra: la Città murata, il Centro città, i quartieri di Ponte alle Forche e Porcellino, Fornaci 

e Pruneto, Lucheria e La Gruccia

La Città murata

Coincide sostanzialmente con il centro storico, da piazza Matteotti al vecchio ospedale e da via 

Mannozzi, a lato della ferrovia, a piazza Libertà.

[…]

Centro Città

l Centro Città corrisponde all’insediamento urbano consolidato, delimitato a est dall’Arno, a sud dal Borro 

dei Frati, a ovest dalla ferrovia e a nord dal borro di San Cipriano, che segna il confine comunale.

[…]

Ponte alle Forche e Porcellino

Comprende la parte del territorio urbanizzato, a ovest della ferrovia, delimitato dalla fascia collinare che

include le valli del Borro di San Cipriano (tra la ferrovia e il confine con il comune di Cavriglia) e del Borro 

di Vacchereccia, nella parte più urbana. Quest’area, molto eterogenea, si è sviluppata dapprima lungo la 

via del Ponte alle Forche, l’antica Regia Aretina, località in cui è sito l’insediamento più antico. 

La zona è caratterizzata da episodi di valore storico-testimoniale, tra cui spiccano il manufatto del 

Brichettificio e il quartiere del Porcellino, da alcuni pregevoli spazi pubblici a servizio degli insediamenti

residenziali, ma anche da situazioni di degrado nelle pendici dei Fondali ed episodi privi di identità ed

ordine, attorno al PIP e alla Fornace dell’Ogna.

[…]

Fornaci e Pruneto

Corrisponde al territorio pianeggiante posto a sud-ovest della linea ferroviaria Firenze-Arezzo. 

È una zona ancora in buona parte agricola, che presenta insediamenti residenziali ‘lungo-strada’ molto

limitati, caratterizzata anche dalla presenza di alcuni importanti complessi edilizi a destinazione 

produttiva, sorti nella seconda metà dell’Ottocento e nel periodo tra le due guerre: le Fornaci Bagiardi, la

Vecris, la Lonza. Il Piano Regolatore del dopoguerra, dell’ing. Enzo Camici, aveva difatti destinato la 

zona compresa tra la ferrovia, il Borro dei Frati e la strada per Cavriglia, ad insediamenti industriali e 

all’edificazione di case operaie.

[…]

Lucheria e La Gruccia

Il territorio di Lucheria e della Gruccia è rappresentato dall’ultimo tratto della piana dell’Arno in territorio 

comunale verso sud, compreso tra il tratto in curva della SS 69, la Ferrovia, l’Arno e il confine con 
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Montevarchi. In quest’area, le prime urbanizzazioni erano di presidio del territorio agricolo, e solo la

successiva espansione residenziale lungo la Statale ha portato alla creazione di un vero e proprio 

quartiere.

[…]

In ambito collinare, sempre in riva sinistra: Montecarlo e Boccagnano, Castelvecchio, Poggio

Piano e della Ciulla, Vacchereccia.

Montecarlo e Boccagnano

Corrisponde alla zona collinare sud del territorio comunale, delimitata dal borro dei Frati. È un territorio di 

particolare bellezza e in sostanziale equilibrio, che, a nord del Borro al Quercio culmina nel ‘sommo’ dei 

Passelli, a sud di esso è costituito dalla pendice collinare che arriva sino al confine di Montevarchi.

[…]

Castelvecchio

Corrisponde alla zona collinare tra il Borro dei Frati e il Borro della Madonna. È un territorio che 

comprende ambiti di qualità ed ambiti di consistente degrado. Questi ultimi sono dovuti sia alla presenza 

dell’area estrattiva, con la conseguente frattura che essa causa nel tessuto agricolo e forestale, sia alla 

presenza di insediamenti precari lungo il borro della Madonna.

[…]

Poggio Piano e della Ciulla

Corrisponde alla zona collinare a ridosso della città, tra il borro della Madonna e il Borro di Vacchereccia, 

inclusa la valle del borro dei Barulli. 

È un Luogo di forte caratterizzazione ambientale con un’alternanza di degrado, concentrato soprattutto 

nel fondovalle dei borri della Madonna e dei Barulli e aree di pregio situate sul crinale e sui versanti, in 

particolare quello del Vacchereccia.

[…]

Vacchereccia

Comprende il territorio tra il torrente Vacchereccia e il Borro di San Cipriano. 

È un territorio in buono stato di conservazione, in parte coltivato e in parte coperto da boschi, 

caratterizzato dalla presenza del nucleo di Vacchereccia, composto da più insiemi edilizi, tra i quali 

spiccano la fattoria e il piccolo borgo che circonda la chiesa di San Salvatore.

[…]6

6 Comune di San Giovanni Valdarno, Piano Strutturale, Relazione Generale
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Il sistema economico

(fonti: 

- Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi non tecnica della Varianti al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico del Comune di Cavriglia, approvate nel 2014.

- Camera di Commercio della Provincia di Arezzo - Siena. Rapporto 2019 sullo stato dell’economia della 

provincia di Arezzo. http://www.ar.camcom.it/.

- Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/banchedati)

I due Comuni sono parte del Sistema Economico Locale denominato “Valdarno Superiore Sud” nel quale 

predomina l’attività manifatturiera.

“Il modello di organizzazione presenta aziende di medio-grandi dimensioni all’interno di agglomerati 

produttivi costituiti prevalentemente da piccole imprese manifatturiere.

L’industria mantiene la propria egemonia nell’economia locale sia in termini di generare ricchezza che in

termini di occupazione anche se un ruolo importante rivestono anche l’attività agricola con le colture 

caratteristiche della zona, quali la vite per la produzione del vino Chianti e l’olivo ed il settore turistico. Il 

notevole patrimonio storico-culturale ed ambientale (aree del Chianti) ha consentito infatti anche lo 

sviluppo di una vocazione turistica della zona anche se l’industria mantiene la propria egemonia 

nell’economia locale sia in termini di generare ricchezza che in termini di occupazione.

La crisi del 2008-2009 si era caratterizzata per un pesante contrazione delle attività che aveva 

interessato in particolare il settore manifatturiero. La flessione dell’attività industriale era il riflesso a 

livello nazionale di una crisi di carattere internazionale conseguente alla ridotta disponibilità di credito alle 

imprese sia per la loro attività produttiva, sia per il finanziamento e la garanzia delle operazioni 

commerciali. Si trattava, in altri termini, di una crisi globale e industriale, con origini in uno shock di 

natura finanziaria. L’industria italiana ha subito in misura drammatica le conseguenze di tale crisi, 

registrando non solo una profonda caduta dei livelli di attività economica, ma soprattutto evidenziando 

una scarsa capacita di recupero a partire dalla meta del 2009, quando l’economia internazionale ha 

avviato la propria fase di recupero del ciclo congiunturale.

La […] crisi, che ha preso avvio nella parte finale del 2011, sembra avere perso il suo carattere globale e 

risulta circoscritta, almeno nella sua forma più acuta, ad un numero limitato di economie, in particolare a

quella europea.

La crisi ha colpito soprattutto le aziende operanti sul mercato interno, nel quale la contrazione delle 

vendite e stata sensibile. Si sono difese meglio, invece, le aziende operanti sui mercati esteri, in

particolare extra-europei, in cui la crisi si è fatta sentire di meno o che addirittura si trovano all’inizio di un 

punto di svolta verso una fase espansiva.

Alla crescita dei tassi di disoccupazione fa seguito una diminuzione della capacita di spesa delle famiglie

e quindi una riduzione delle vendite al dettaglio, negli ultimi tempi anche nella grande distribuzione.7

7 Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi non tecnica della Varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
del Comune di Cavriglia, approvate nel 2014, pag. 43
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Di seguito si riportano alcuni brani estratti dal Rapporto 2019 sullo stato dell’economia della provincia di

Arezzo (Fonte: Camera di Commercio della Provincia di Arezzo - Siena.

“Dall'esame dei dati di fonte Prometeia (Scenari per le Economie locali - aprile 2019) emerge che 

nell'anno 201 8 il valore aggiunto ai prezzi base della provincia di Arezzo viene stimato a 8,496 miliardi di 

euro a valori correnti, in crescita complessivamente dell'1 ,7% rispetto all'anno precedente. Se però si 

passa dalla stima a valori correnti a quella a valori concatenati, eliminando quindi l’effetto distorsivo 

dell’inflazione, la crescita del valore aggiunto provinciale si riduce a +0,8%.

L'esame per macro settori di attività economica permette di osservare che tutti presentano un 

andamento positivo: i due più dinamici risultano essere l’agricoltura (+3,1 %) e l'industria (+1 ,3%). Più

contenuta la crescita delle costruzioni (+0,9%) ed in particolare dei servi (+0,6%).

In termini peso economico, è sempre il comparto dei servizi (che comprende anche il commercio) a 

generare la fetta più rilevante del valore aggiunto provinciale (65,9%). Il manifatturiero in senso stretto

contribuisce per il 25,7%, mentre più ridotto è il contributo del settore edile (5,3%) e dell'agricoltura 

(3,1%).

Nonostante i recuperi messi a segno negli ultimi anni, il confronto con il massimo del 2006 ci dice che

siamo ancora lontani dall'aver recuperato i livelli pre crisi.

Il gap si concentra nell'industria e nelle costruzioni, ed in misura minore nei servizi. L'agricoltura, infine, è 

l'unico settore che, nonostante la crisi, è riuscito a crescere, anche se negli ultimi anni sono emersi

alcuni segnali di rallentamento: i valori assoluti notevolmente più bassi rispetto agli altri settori hanno di 

sicuro contribuito ad ampliare l'entità delle variazioni registrate, ma senza dubbio nel miglioramento 

ottenuto ha influito anche la rapida trasformazione del comparto agricolo da una gestione di tipo 

prettamente familiare ad una imprenditoriale più orientata al mercato e sempre più alla ricerca di un 

contatto diretto con il consumatore finale

Il complesso delle imprese

Il sistema delle imprese della provincia di Arezzo nel 2018 ha mostrato segnali di debolezza che 

derivano anche da un difficile processo di cambiamento in atto non solo nel nostro territorio, ma più in

generale nell’intero Paese.

Il saldo fra le iscrizioni di nuove aziende e le cancellazioni (non d'ufficio) di quelle che chiudono presenta 

il valore più critico dall’inizio della crisi (-1 32 imprese). Vengono quindi confermati ed amplificati i segnali 

negativi emersi lo scorso anno (-1 6 imprese) che avevano rappresentato un primo un campanello di 

allarme.

Il peggioramento ha riguardato sia la natalità (sono state create 95 imprese in meno del 2017) che la 

mortalità (hanno chiuso 21 imprese in più rispetto allo scorso anno).

In termini relativi il saldo evidenziato si traduce in un tasso di crescita di -0,35%.

[…]
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Nel corso del 2018 si è comunque notevolmente ridimensionato il numero delle imprese cancellate 

d'ufficio (39) cioè delle aziende eliminate dal Registro delle Imprese per protratta inattività.

A fine 2018 la consistenza delle imprese registrate in provincia è di 37.549 unità di cui 9.996 sono 

artigiane (11 9 in meno in un anno). Le localizzazioni di impresa (considerando le unità locali aziendali 

presenti in provincia, sia di imprese aretine che non) sono infine 45.41 6, 26 in più rispetto allo scorso 

anno.

Fra le forme societarie continua a crescere le società di capitale che rappresentano ormai da tempo il 

motore dell'imprenditorialità aretina: nel 201 8 sono cresciute di 297 unità, il 3% in più di quelle presenti 

un anno prima, arrivando a superare a fine anno la soglia delle 1 0 mila unità (1 0.229).

Le altre forme societarie presentano invece una modesta flessione dello 0,5% corrispondente a 4 unità in

meno rispetto al 201 7, toccando a fine anno quota 843 imprese.

[…]

Risultano in crescita le industrie alimentari (+0,3%), il comparto della moda: industrie tessili (+1 ,5%), 

abbigliamento (+0,9%), pelletteria-calzature (+1 %), stampa e riproduzione supporti registrati (+1 ,1 %), 

la fabbricazione prodotti in metallo (+1 %) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+0,9%).

All'interno del vasto aggregato del commercio tutti i rami sono in flessione rispetto al 201 7: commercio e 

riparazione di veicoli (auto e moto) (-1 ,3%), commercio all'ingrosso e intermediari del commercio (-1,3%)

[…]

Le imprese artigiane

Anche il 2018 non ha presentato segnali di inversione di tendenza nel comparto artigiano: permangono i 

segnali di debolezza della struttura imprenditoriale che scende per la prima volta al di sotto della soglia 

delle 10.000 imprese. Il vasto tessuto di piccole e micro imprese che a fine 2008 contava ben 11 .656 

aziende a fine 2017 si è infatti attestandosi a 9.996 unità: si sono quindi perse nell'arco di dieci anni 1 

.660 imprese, più del 1 4% dello stock iniziale, con una diminuzione media dell'1 ,4% annuo. A ciò si è 

arrivati soprattutto per una progressiva diminuzione della natalità, mentre sul fronte delle chiusure 

l'andamento è stato un po' più irregolare, ma comunque sempre su livelli piuttosto elevati.

Nel 2018, escludendo le cessazioni effettuate d'ufficio per protratta inattività dell'impresa, il saldo fra 

iscrizioni e cessazioni è di -113 imprese con una variazione percentuale di -1,2%.

In questo quadro complessivo piuttosto preoccupante, almeno a livello occupazionale si nota un piccolo

segnale positivo: nell’ultimo anno, infatti, il numero totale degli addetti operanti nelle imprese artigiane

è cresciuto di 173 unità (+0,6%), attestandosi a fine anno a quota 28.

[…]

Per quanto riguarda la suddivisione delle imprese artigiane nei vari settori di attività economica, si può

osservare che più un terzo delle aziende opera nel comparto dell'edilizia (36,5%), circa un altro terzo nel 

manifatturiero (32,4%) ed il restante terzo è ripartito fra tutte le altre specializzazioni, con una quota di un 

certo rilievo per le altre attività dei servizi (12,9%).
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Esaminando l'evoluzione nel corso dell'ultimo anno, si può osservare che tutti i principali settori di

specializzazione presenta segno negativo: manifatturiero (-1,3%), costruzioni (-0,8%), commercio (-

2,2%), trasporti (-6%) e attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-3,2%).

Non mancano però delle eccezioni: in crescita l’agricoltura (+2,2%) e servizi alle imprese (+5,7%).

A livello territoriale, nel corso del 201 8 tutte le aree hanno accusato arretramenti più o meno marcati: se 

l'Area aretina (-0,7%) e la Valdichiana (-0,6%) hanno in qualche modo contenuto le perdite, più pesanti 

sono state le flessioni del Valdarno (-1 ,7%), del Casentino (-1 ,8%) e sopratutto della Valtiberina (-

2,2%).

Il commercio estero

Le esportazioni della provincia di Arezzo nell'anno 201 8 si sono attestate a poco più di 6,7 miliardi di 

euro, in crescita del 2,4% rispetto al 201 7. Nello stesso periodo le importazioni sono però cresciute ad

un ritmo molto più elevato (+11 ,7%), riducendo così il saldo commerciale dell’11 ,8% a circa 2,3 miliardi 

di euro.

Il risultato generale è condizionato dall'andamento della principale voce dell'export, vale a dire i metalli

preziosi: nell'anno 201 8 i flussi verso l'estero sono stati pari a circa di 2,3 miliardi di euro, in crescita di 

oltre 200 milioni di euro in termini assoluti e del 1 0,4% in termini relativi.

Nel 201 8, infatti, la domanda mondiale di oro è cresciuta del 4,5% sotto la spinta degli acquisti operati in

particolare dalle Banche centrali (+73,8%), mentre quelli riconducibili alla produzione di gioielli è rimasta 

sostanzialmente invariata. La Cina consolida il suo ruolo di primo mercato mondiale crescendo a livello

annuale del 3,3%, anche se l’ultimo trimestre ha mostrato un deciso rallentamento a causa di un brusco 

rialzo del prezzo dell’oro locale e del persistente rallentamento della crescita economica. […]

Gli indicatori occupazionali

L'indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro mette a disposizione indicatori molto interessanti sull'andamento 

del mercato del lavoro. La provincia di Arezzo presenta nel 201 8 una flessione del 4,9%delle forze di

lavoro quale risultante di una diminuzione del 4,4% degli occupati (-4% i dipendenti e -5,7% gli

indipendenti) ed una diminuzione dell’8,9% dei disoccupati.

Il tasso di disoccupazione provinciale si attesta al 9,3%, tornando a diminuire dopo la crescita al

9,7%osservata nel 201 7, restando comunque su livelli più elevati della media regionale (7,3%).

Purtroppo di tale miglioramento non beneficiano i più giovani: il tasso di disoccupazione giovanile 1 5-24

anni passa infatti dal 20,3% del 201 7 al 21 ,5% del 201 8, ma comunque è di sotto del livello registrato 

in Toscana (22,9%) ed in Italia (32,2%).
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Forze di lavoro.: principali indicatori 2018 province toscane

Forze di lavoro: serie storica principali indicatori provincia di Arezzo

Il turismo

Le elaborazioni dei dati provvisori ISTAT relativi all’anno 201 8 pubblicate nella Banca dati Turismo della 

Regione Toscana confermano in pieno le impressioni positive emerse nel corso dell’anno: gli arrivi si 

sono infatti attestati a circa 573 mila unità, in un aumento dell’11 ,2% rispetto al 201 7, mentre le 

presenze hanno superato abbondantemente 1 ,5 milioni di pernottamenti con una crescita che si spinge

a +1 3,4%. La provincia di Arezzo risulta una delle più dinamiche della regione, che presenta una 

crescita media del 4,5% per gli arrivi e del 3,8% per le presenze.

Arezzo è insieme a Firenze l’unica provincia toscana a presentare un allungamento della durata media 

del soggiorno che passa dai 2,7 giorni del 201 7 ai 2,8 giorni del 201 8.
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Arrivi e presenze annuali in provincia di Arezzo e Toscana

Dall'esame dei grafici emerge con chiarezza come negli anni più recenti la provincia di Arezzo sia 

cresciuta ad un ritmo molto più elevato rispetto alla media regionale: considerando poi il periodo 2005-

201 8 emerge che il numero dei turisti che hanno soggiornato in provincia di Arezzo è cresciuto del 

61,7% (37,9% in Toscana) e che i pernottamenti si siano incrementati del 57,1 % (26% in Toscana). E' 

chiaro che le dimensioni dei flussi turistici aretini, che rappresentano circa il 3% di quelli regionali, 

costituiscono un elemento che contribuisce ad ampliare l'entità delle variazioni, ma resta comunque una

differenza di passo che se fosse confermata nei prossimi anni potrebbe contribuire ridurre la distanza 

che separa ancora la nostra provincia dai principali competitor regionali. […]8

L’offerta ricettiva presente nei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, secondo le indicazioni 

riportate nel sito web della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/banchedati) al momento 

della redazione del presente documento, consiste in:

Strutture ricettive

Tipologia
COMUNE DI
CAVRIGLIA

COMUNE DI
SAN GIOVANNI VALDARNO

Alberghi - Hotel 2 1

Agriturismi - Agricampeggi 20 3

Affittacamere 3 0

Affittacamere non professionali 8 5

CAV - Case Appartamenti Vacanze 6 2

RTA - Residenze Turistico Alberghiere 0 1

Campeggi 3 0

8 Camera di Commercio della Provincia di Arezzo - Siena. Rapporto 2019 sullo stato dell’economia della provincia di 
Arezzo
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Strutture ricettive

Tipologia
COMUNE DI
CAVRIGLIA

COMUNE DI
SAN GIOVANNI VALDARNO

Case per ferie 0 1

Residence 0 1

Villaggio turistico 1 0

TOTALE 43 14

Complessivamente nei comuni oggetto del PSI sono presenti 4 strutture alberghiere (alberghi ed RTA) e

53 strutture extralberghiere.

I dati forniti dalla Regione Toscana permettono di tracciare l’andamento della movimentazione turistica 

registrata negli ultimi tre anni nei due Comuni.

FLUSSI TURISTICI 
Comune di Cavriglia - Anni 2016-2018

(Fonte: Regione Toscana)

Italiani Stranieri Totale

anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2016 5.486 25.449 13.826 90.474 19.312 115.923

2017 6.545 20.919 11.416 78.607 17.961 99.526

2018 5.153 14.427 11.068 80.488 16.221 94.915

FLUSSI TURISTICI
Comune di San Giovanni Valdarno - Anni 2016-2018

(Fonte: Regione Toscana)

Italiani Stranieri Totale

anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2016 2.316 7.193 949 5.870 3.265 13.063

2017 1.151 4.733 610 5.793 1.761 10.526

2018 1.185 5.444 673 4.149 1.858 9.593

Le definizioni sopra riportate sono così riassumibili:

- ARRIVI: indicano il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi 

rappresentano, quindi, la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di 

tali richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che 
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ciascuna persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco 

temporale;

- PRESENZE: indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle 

persone presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di 

nottate trascorse dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al

numero di nottate vendute dalle strutture ricettive.

L'evoluzione del sistema infrastrutturale

L’area del Valdarno Superiore Aretino e stata sottoposta a profonde modifiche nell’uso del territorio; la 

dinamicità dimostrata nelle trasformazioni da uso agricolo ad abitativo, industriale o servizi del fondovalle 

nel passato non e stata tuttavia spesso accompagnata da interventi di mobilita adeguati a sostegno (sia 

mobilita privata che pubblica) e questo ha creato conseguenze sia in termini di congestione, 

inquinamento ed incidentalità che ne fanno l’area maggiormente colpita dell’intera Provincia da questi 

fenomeni.

Lo scenario stato attuale mette in evidenza le seguenti criticità

- congestione delle infrastrutture SP11 / SP59 nel tratto ponte sull’Arno di Terranuova -rotatoria Mocarini 

– Casello A1;

- congestione ex SR69 centro urbano di Montevarchi;

- congestione ex SR69 centro urbano di San Giovanni;

Il Valdarno è stato interessato da una serie di importanti modifiche e sono state finanziate alcune opere

stradali principali di importanza strategica (nuova SR69, nuovo Casello). I comuni sono molto attivi nella

realizzazione di opere per la viabilità di loro competenza e procedono nella progettazione /pianificazione
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di opere di importante impatto che cambieranno l’aspetto di molte parti della vallata: a titolo di esempio si 

citano le seguenti infrastrutture con importanti conseguenze sulla mobilita di interconnessione:

- nuova zona industriale ex area minerario a Bomba - Cavriglia.

- nuova autostazione TPL presso la stazione ferroviaria Trenitalia a Montevarchi.

- nuovo parco fluviale dell’Arno a San Giovanni Valdarno.

- “Master Plan studio Archea”, Area Casello ponte sull’Arno- triangolo Verde.

- nuova ciclopista dell’Ambra nel Comune di Bucine.
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2.2 Gli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati vigenti

2.2.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR)

La Regione Toscana, con Delibera del Consiglio Regionale n.37 del 27/03/2015) ha approvato l’Atto di

integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (Approvazione ai 

sensi dell’art.19 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio”): le 

tematiche paesistiche sono legate a doppio filo a quelle strutturali e strategiche al punto che i contenuti 

del PPR costituiscono contenuto statutario dello stesso PIT.

Il PIT/PPR “[…] persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e

durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la

conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, 

culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio 

toscano.” (art.1 della Disciplina di Piano).

Il piano regionale inoltre, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori

paesaggistici, “[…] Unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e

alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle

caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli

contesti ambientali; […] disciplina l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana 

…” (art.1 della Disciplina di Piano).

Lo Statuto del territorio (art.3 della Disciplina) contiene:

La disciplina delle Invarianti strutturali (caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei 

sistemi morfogenetici, caratteri ecosistemici dei paesaggi, carattere policentrico e reticolare dei 

sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei

paesaggi rurali);

La disciplina relativa agli Ambiti di paesaggio, attraverso cui è interpretato e descritto il paesaggio

toscano;

La disciplina del Beni paesaggistici, che contiene obiettivi di rango regionale, direttive e

prescrizioni d’uso. Per i Beni paesaggistici ai sensi dell’art.136 del Codice sono state redatte

apposite Schede norma comprensive della cartografia ricognitiva con la corretta localizzazione, 

perimetrazione e rappresentazione del bene vincolato (vincolo diretto per Decreto), mentre per i 

Beni paesaggistici ai sensi dell’art.142 del Codice il PIT/PPR definisce le indicazioni per la 

pianificazioni comunale ai fini della loro corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione 

(aree tutelate per legge – vincolo indiretto);

La disciplina degli Ulteriori contesti, ovvero obiettivi e direttive riferiti ai siti facenti parte del

patrimonio universale dell’UNESCO;
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La disciplina (obiettivi, direttive e prescrizioni) relativa al Sistema idrografico regionale, una delle 

componenti strutturali del territorio regionale e risorsa di rilievo strategico ai fini di uno sviluppo

sostenibile.

Nell’ambito dello Statuto, al fine di contenere il consumo di suolo e di tutelare il territorio, principi alla 

base della LR n.65/2014, il PIT/PPR contiene specifiche Indicazioni metodologiche per l’applicazione 

della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale di cui all’Abaco 

dell’Invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e

infrastrutturali” di cui devono tenere conto, ai fini della conformazione o dell’adeguamento gli strumenti 

della pianificazione territoriale e urbanistica nell’individuare il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi 

dell’art.4, commi 3 e 4 della LR n.65/2014.

La LR n.65/2014 stabilisce, infatti, che (art.4) “[…] Le trasformazioni (urbanistiche ed edilizie) che

comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite

esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal PS comunale […], tenuto conto

delle relative indicazioni del PIT […]”. In questo quadro il PIT/PPR dispone (art.12 della Disciplina) che 

“[…] Nella formazione degli strumenti della pianificazione […] i Comuni perseguono gli obiettivi specifici 

relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, […], al fine di qualificare i tessuti urbani

e il disegno dei loro margini […]”.

Lo Statuto del PIT/PPR contiene dunque un insieme differenziato di disposizioni, che comprendono:

Obiettivi generali;

Indirizzi per le politiche;

Indicazioni per le azioni;

Obiettivi di qualità;

Obiettivi specifici;

Direttive;

Prescrizioni;

Specifiche prescrizioni d’uso che costituiscono il riferimento per la conformazione e

l’adeguamento dei piani provinciali e comunali in riferimento ai Beni paesaggistici.

L’art.20 della Disciplina di piano, inoltre, stabilisce che “[…] gli strumenti della pianificazione territoriale e 

urbanistica […] da adottarsi successivamente alla data […] di approvazione del […] piano, si conformano

alla disciplina statutaria […], perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le 

direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’articolo 145 del Codice […]”.

Le disposizioni del PIT/PPR e della nuova LR n.65/2014 hanno inaugurato, quindi, una fase nuova per la 

progettazione dei piani comunali e intercomunali (chiamati ad adeguarsi o conformarsi al PIT/PPR) non

solo per quanto riguarda l’attenzione posta sui Beni paesaggistici in senso stretto (la cui definizione e 
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disciplina rimane tuttavia ancorata ad una mera ricognizione e tutela), ma anche per quello che riguarda i 

contenuti strutturali degli strumenti della pianificazione del territorio.

In questa fase di avvio della formazione del Piano Strutturale Intercomunale, anche ai fini della

definizione degli obiettivi di piano di cui al paragrafo 1.6) il riferimento è costituito dalla Disciplina d’uso 

definita dal PIT/PPR per l’Ambito di paesaggio n.11 Val d’Arno Superiore unitamente alle complementari 

elaborazioni grafiche e cartografiche che indicano, alla scala d’ambito, una prima tematizzazione dei 

caratteri del paesaggio, del Patrimonio Territoriale, delle Invarianti Strutturali che attendono di essere 

declinati, approfonditi e dettagliati alla scala intercomunale e locale.

La Strategia dello sviluppo territoriale, allineata in linea di massima con quella del PIT previgente,

contiene, tuttavia, quali elementi innovativi i Progetti di fruizione lenta del paesaggio regionale,

progetti di paesaggio connessi alle politiche di livello regionale.

Ambito 11 Val d’Arno Superiore

Il PIT/PPR inserisce entrambi i Comuni nell’ambito paesaggistico n. 11 del Val d’Arno Superiore; di tale 

ambito fanno parte anche i Comuni di Bucine (AR), Castelfranco Pian Di Sco’ (AR), Castiglion Fibocchi 

(AR), Figline e Incisa Val D’Arno (FI), Laterina (AR), Loro Ciuffenna (AR), Montevarchi (AR), Pelago (FI),

Pergine Valdarno (AR), Reggello (FI), Rignano Sull’Arno (FI) e Terranuova Bracciolini (AR). 

Figura 1 -
Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore. Individuazione dei Comuni ricompresi nell’Ambito

(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)
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Figura 2 - Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore. Profilo dell’Ambito
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

La Scheda d’ambito si compone, oltre alla descrizione preliminare del profilo dell’Ambito di paesaggio, 

anche di una prima sezione di carattere conoscitivo, che comprende la descrizione della struttura 

geologica e geomorfologica, dei processi di territorializzazione e dei caratteri del paesaggio

accompagnata e sostenuta da un ricco apparato grafico ed iconografico. Segue poi una seconda

sezione di carattere interpretativo, che contiene una ricognizione preliminare del patrimonio territoriale e

paesaggistico comprensiva dei relativi fattori di criticità.

L’ultima sezione integra la Disciplina generale di piano mediante disposizioni specifiche per l’Ambito di 

paesaggio del Val d’Arno Superiore e costituita da Indirizzi per le politiche (per orientare le scelte di 

piano a livello locale), Obiettivi di qualità da perseguire e Direttive correlate da applicare nella 

pianificazione territoriale provinciale, intercomunale e locale.

I contenuti della Scheda d’Ambito possono essere così sintetizzati:
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Gli Indirizzi per le politiche sono articolati in base ai sistemi morfogenetici del territorio e sono

formalizzati in modo specifico per le aree appartenenti ai sistemi della Montagna e della Dorsale, della 

Pianura e Fondovalle ed in fine a sistemi o elementi distribuiti in tutto il territorio dell’ambito. In linea di 

massima essi sono formulati al fine di promuovere la tutela dei valori identitari del paesaggio.

Obiettivi di qualità e Direttive correlate sono finalizzati a contenere nuovo consumo di suolo,

salvaguardando le eccellenze naturalistiche presenti o i contesti di pregio paesaggistico e ambientale e

riequilibrando i rapporti tra il territorio urbanizzato e quello rurale a vocazione agricola.

La Disciplina d’uso, inoltre, è accompagnata anche da Norme figurate (esemplificazioni con valore

indicativo, aventi lo scopo di chiarire con una rappresentazione grafica le modalità con cui è stato

interpretato il territorio e la declinazione degli obiettivi con le corrispondenti direttive.

Ai fini della predisposizione del progetto di PSI la Scheda d’Ambito individua e rappresenta con una

specifica cartografia le Invarianti Strutturali e i relativi Morfotipi che costituiscono e caratterizzano

l’ambito del Val d’Arno Superiore e che, secondo quanto indicato all’art.6, comma 5 della Disciplina del 

PIT/PPR, costituiscono “[…] lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico – operativo […]” per 

l’individuazione e la definizione delle corrispondenti invarianti strutturali a livello intercomunale, tenendo 

conto anche di quanto espressamente specificato e descritto all’interno dell’Abaco delle Invarianti 

Strutturali, parte integrante del PIT/PPR. Tale documento descrive in modo dettagliato le quattro 

Invarianti Strutturali, attraverso l’individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e con indicazioni per 

le azioni con riferimento ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate.
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Beni paesaggistici

Conformemente alla disposizione del Codice per i beni culturali e il paesaggio (Codice), il PIT/PPR

contiene:

La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi

dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla

identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 

138, comma 1, del Codice;

La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro

delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, e la determinazione di 

prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, 

compatibilmente con essi, la valorizzazione;

L’individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell’articolo 134 del Codice.

La disciplina dei Beni paesaggistici formalmente riconosciuti, ai sensi del Codice, è riportata

nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)” allegato alle norme

del PIT/PPR. Essa riguarda tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo 

diretto per decreto) e le aree tutelate per legge (vincolo indiretto – ex Galasso), in particolare:

La disciplina dei Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincoli 

diretti per decreto), comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole 

interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la 

determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso (ai termini dell’articolo 138 del Codice),

contenuti in apposite schede di vincolo (suddivise in quattro sezioni) e comprendenti:

l’identificazione, la definizione analitico descrittiva, la cartografia identificativa e la disciplina

articolata in “Indirizzi” (da perseguire), “Direttive” (da applicare) e “Prescrizioni d’uso” (da

rispettare).

La disciplina Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate 

per legge – ex Galasso), comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge, la loro 

delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione di prescrizioni d’uso 

sostanzialmente contenute negli apposti articoli della stessa disciplina e comprendenti: “Obiettivi” 

(da perseguire), “Direttive” (da applicare) e “Prescrizioni” (da rispettare).

La definizione dei suddetti beni è contenuta nell’Elaborato 7B “Ricognizione, delimitazione e

rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice” (Elaborato 7B) che costituisce

parte integrante e sostanziale della disciplina di piano.

A differenza dei Beni paesaggistici con vincolo diretto per decreto, la cui corretta delimitazione

cartografica è contenuto specifico del PIT/PPR e delle relative schede ricognitive, la rappresentazione

cartografica delle aree tutelate per legge – ex Galasso, contenuta negli elaborati cartografici del PIT/PPR 

(e con la sola esclusione delle zone archeologiche di interesse paesaggistico), ha valore meramente
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ricognitivo e pertanto l’individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata, caso per caso, nell’ambito 

della pianificazione urbanistica comunale, ovvero dell’attività edilizia, a fronte della verifica dei requisiti e 

dei criteri di identificazione indicati all’Elaborato 7B dello stesso PIT/PPR.

Nel territorio oggetto del PSI ricade il vincolo D.M. 29/01/1969 G.U. 50 del 1969 che interessa il solo

Comune di San Giovanni.

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136
(fuori scala)

Legenda

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
D.M. 29/01/1969 G.U. 50 del 1969
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Il vincolo è stato istituito con decreto D.M. 29/01/1969 G.U. 50 del 1969 (Codice Regionale: 9051246 e Codice 

Ministeriale: 900014).

La Denominazione del vincolo è: Visuali panoramiche godibili dall’Autostrada del Sole che attraversa la 

provincia di Arezzo.

La Motivazione del vincolo è : […]la fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole, [...], ha notevole

interesse pubblico perché, per la varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle 

espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, 

documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza,

godibili dall’intero percorso dell’autostrada del Sole che l’attraversa.
Gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sono

disciplinate dal Piano regionale nella Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione 

della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso

dell’elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di

perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le 

Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT

Di seguito si riporta la lettera c) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA 

D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) della sezione 4 della Scheda del vincolo D.M. 29/01/1969 G.U. 50

del 1969.
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I beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate per legge – ex 

Galasso) nel territorio dei comuni interessato dal PSI riconosciuti dal PIT/PPR sono i seguenti:

Lett. b) - I territori contermini ai laghi

Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 

Lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi 

Aree tutelate per legge Lettera b) - I territori contermini ai laghi

Estratto Carta Aree tutelate per legge, b) - I territori contermini ai laghi (fuori scala)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

95

Estratto Carta Aree tutelate per legge, b) - I territori contermini ai laghi con CTR
(fuori scala)

Legenda

Aree tutelate lettera b)

Specchi d’acqua con perimetro maggiore di 500 m
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Aree tutelate per legge Lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua

Estratto della Carta Aree tutelate per legge, c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua
(fuori scala)

Estratto della Carta Aree tutelate per legge, c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua con CTR
(fuori scala)

Legenda

Aree tutelate lettera c)   

Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E)
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Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi

Estratto della Carta Aree tutelate per legge, g) - I territori coperti da foreste e da boschi (fuori scala)

Estratto della Carta Aree tutelate per legge, g) - I territori coperti da foreste e da boschi con CTR (fuori scala)

Legenda

Aree tutelate:
Zone boscate; 
Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate
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Il PIT/PPR individua i Beni Architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs.42/2004; di seguito si 

riporta un estratto dalla specifica carta.

Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004
(Fuori scala)

Legenda

Beni architettonici tutelati
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2.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) è l’atto di programmazione con il quale la Provincia

esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le

politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

Il PTCP della provincia di Arezzo è stato approvato con delibera del C.P. n. 72 del 16 maggio 2000.

Con riferimento al territorio provinciale il PTCP:

definisce i principi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio;

indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di

trasformazione e di tutela;

stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza

provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione 

regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;

ha valore di piano urbanistico - territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici;

Gli Obiettivi generali del PTCP di Arezzo:

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

b) la difesa del suolo

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

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

e) il coordinamento degli strumenti urbanistici

I contenuti del Piano sono:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di

riproducibilità nonché, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso;

b) gli obiettivi di ciascun sistema e sottosistema in relazione alle loro prevalenti caratteristiche,

vocazioni e tendenze evolutive ed alla compatibilità ambientale delle azioni di trasformazione;

c) gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/95 e le opportune

salvaguardie di cui all’art. 21 L.R. n. 5/95;

d) le indicazioni, nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, previste dall'art. 3,

comma 3, della L.R. n. 5/1995 nonché dall'art. 14, comma 1, lett. j, della legge n. 142/1990.

I Piani Strutturali, nonché le varianti urbanistiche, dovranno tenere conto degli indirizzi, dovranno essere

compatibili con le direttive e dovranno conformarsi alle prescrizioni del PTC.

Le prescrizioni localizzative contenute nel PTC, sono vincolanti ai fini della approvazione dei Piani 

Strutturali stessi.

Il territorio della Provincia si articola nei seguenti sistemi territoriali di programma:
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sistema territoriale dell'Appennino;
sistema territoriale dell'Arno;
sistema territoriale del Tevere.

Di ciascun sistema vengono considerate le seguenti tipologie di risorse:

a) la città e gli insediamenti urbani;

b) il territorio aperto;

c) la rete delle infrastrutture.

Al fine della individuazione dello stato delle risorse naturali, delle risorse antropiche, dei sistemi delle

città, dei sistemi rurali, il PTCP articola ogni sistema territoriale nei seguenti sottosistemi:

a) le Unità di paesaggio (unità territoriali complesse ed articolate per morfologia e forme d'uso del

suolo, dotate di una specifica identità storica e culturale, caratterizzate da specifiche problematiche in 

ordine alle risorse naturali ed antropiche ed ai temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello

sviluppo sostenibile); esse costituiscono quadro di riferimento, nella formazione dei Piani Strutturali, per

l’individuazione dei sub-sistemi ambientali, la formulazione degli indirizzi programmatici e la definizione 

dello statuto dei luoghi;

b) le Zone agronomiche (ambiti territoriali di identificazione dei caratteri e dei problemi dell'agricoltura e

di definizione degli indirizzi, criteri e parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 64/95);

c) i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario (ambiti territoriali definiti all'interno delle zone agronomiche

integrando i parametri economici di queste con quelli di natura insediativa e paesaggistica e 

disciplinando gli indirizzi, i criteri ed i parametri di cui all’art. 7 della L.R. n. 64/95 secondo gli obiettivi di

tutela e di valorizzazione delle forme tipiche dei paesaggi agrari della Provincia nonché di stabilità dei 

versanti e di valorizzazione della biodiversità);

d) i Sottosistemi idrografici (ambito di applicazione della Legge 18.05.1989 n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni).
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PTCP, estratto della Tavola C Carta dei sottosistemi di paesaggio (fuori scala)

Come emerge dall’estratto della Carta dei sottosistemi di paesaggio il Comune di Cavriglia ricade nel 

sottosistema AP 17 Monti del Chianti, versante valdarnese e nel sottosistema CI 06 Valdarno Superiore.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ricade nel sottosistema CI 06 Valdarno Superiore.
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PTCP, estratto della Tavola D Carta di sintesi della schedatura delle Unità di Paesaggio (fuori scala)

Le Unità di Paesaggio che caratterizzano il territorio del PSI sono:

- CI0605 - Valdarno di San Giovanni (il territorio del Comune di San Giovanni e la parte più ad est 

del Comune di Cavriglia);

- CI0602 - Valdarno a nord di Terranuova (interessa una piccola porzione del territorio del 

Comune di San Giovanni Valdarno);

- AP1701 - Monti di Cavriglia (il territorio del Comune di Cavriglia);

- AP1702 - Colline di Montegonzi e Moncioni (la parte a sud del territorio del Comune di Cavriglia)

Di seguito si riportano gli obiettivi che il PTCP da perseguire nel Sistema territoriale dell’Appennino in cui 

ricadono le Unità di Paesaggio Monti del Chianti (AP1701 e AP1702) e da perseguire nei Sistemi

territoriale dell’Arno e del Tevere in cui ricadono le Unità di Paesaggio CI0605 e CI0602.

Obiettivi per il Sistema territoriale dell'Appennino (aree montane)
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a) il rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali, le attività produttive ed il patrimonio

culturale;

b) il miglioramento della accessibilità complessiva;

c) il consolidamento del ruolo delle frazioni maggiori, dotate dei servizi essenziali;

d) il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali e delle

strade forestali;

e) il mantenimento delle radure esistenti all'interno del bosco;

f) la permanenza della popolazione insediata anche per le funzioni di presidio ambientale da questa

assolte.

Obiettivi per il Sistema territoriali dell'Arno e del Tevere.

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

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

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

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

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

protette;

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

g) la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e il reticolo delle sistemazioni

idrauliche garantendo, anche, fondamentali elementi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico;

h) l'inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale e di

collegamento tra sistemi locali;

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

residenziali;

j) la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio aperto e dei paesaggi fluviali per 

le aree di degrado;

k) l’individuazione di specifici "modelli" insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare.

Il PTCP inoltre individua obiettivi per la risorsa Città ed insediamenti urbani; per la risorsa Territorio 

aperto ed in fine per la rete delle infrastrutture, 

La risorsa Città ed insediamenti urbani è articola in:

a) centri antichi (strutture urbane);

b) insediamenti urbani prevalentemente residenziali;

c) insediamenti urbani prevalentemente produttivi



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

104

All’art. 9 della Norme del PTCP sono individuati l’obiettivo generale per la risorsa e gli obiettivi specifici

per gli insediamenti urbani prevalentemente residenziali e per gli insediamenti urbani prevalentemente

produttivi

L’Obiettivo generale, relativo alla risorsa essenziale Città ed insediamenti urbani, è la tutela e la

valorizzazione degli insediamenti antichi, la riqualificazione ambientale e funzionale degli insediamenti

consolidati e di recente formazione, nonché degli insediamenti prevalentemente produttivi.

Relativamente ai centri antichi il PTCP indica i seguenti obiettivi:

a) adeguare ed estendere il recupero a tutti i tessuti edilizi di antica formazione;

b) riequilibrare le funzioni e razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e riqualificare le attività

commerciali ed artigianali;

c) integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti in modo da tendere ad un riequilibrio su

scala territoriale.

Relativamente agli insediamenti urbani prevalentemente residenziali il Piano indica i seguenti 

obiettivi:

a) ridurre il consumo del territorio aperto e razionalizzare l’uso delle aree edificate;

b) non incrementare le necessità di mobilità;

c) individuare i tessuti radi ed informi, che costituiscono situazioni di degrado insediativo ed ambientale, 

nei quali localizzare - prioritariamente - nuovi insediamenti al fine di un complessivo miglioramento

funzionale e qualitativo.

Relativamente agli insediamenti urbani prevalentemente produttivi il PTCP indica i seguenti 

obiettivi:

a) perseguire, con adeguate previsioni infrastrutturali e localizzative, il sostegno ed il consolidamento

delle attività produttive nonché la valorizzazione del complesso delle risorse esterne;

b) favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci;

c) individuare dei comparti produttivi con caratteristiche idonee a favorire una adeguata rete di servizi

alle imprese;

d) favorire l’introduzione di attività di servizio alle imprese e di innovazione tecnologica;

e) incentivare il risparmio energetico e le tecnologie di tutela ambientale.

All’Art. 10 delle Norme sono indicati gli Obiettivi per la risorsa “Territorio aperto”.

Il Territorio aperto comprende le risorse naturali, il paesaggio, le aree coltivate, gli insediamenti rurali; 

esso è, inoltre, considerato quale luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le 

attività economiche e le risorse naturali.
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L’Obiettivo generale è lo sviluppo delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e comunque

compatibili, nonché l’attivazione di processi di valorizzazione e tutela della identità storica e morfologica 

del territorio che viene articolato per Tipi e Varianti del paesaggio agrario.

Inoltre sono indicati i seguenti obiettivi:

a) sostenere la capacità e la qualità produttiva delle attività del territorio aperto, in particolare per le

funzioni e le tipologie produttive significative e tipiche del territorio provinciale;

b) valorizzare il ruolo di presidio ambientale, sia delle attività agricole che di quelle ad esse connesse e

comunque compatibili, di tutela e di valorizzazione delle prestazioni paesaggistiche e di difesa

idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio ambientale e di più basso livello di 

produttività;

c) recuperare le situazioni di degrado in corso e valorizzare le risorse naturali;

d) consolidare ed istituire aree a protezione naturale, preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio

ed il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio aperto;

e) difendere il suolo e garantire la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture;

f) prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed i fenomeni alluvionali;

g) tutelare e riequilibrare le risorse idriche, comprese quelle a servizio degli insediamenti e delle attività 

produttive.

All’art. 11 sono individuati gli Obiettivi per la rete delle infrastrutture.

L’Obiettivo generale da perseguire per la rete delle infrastrutture è il miglioramento dei livelli di mobilità

delle persone, delle merci, delle informazioni e delle fonti energetiche su tutto il territorio provinciale

attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, il potenziamento, l'integrazione e

l'accessibilità della rete delle infrastrutture ed il completamento dei principali itinerari di trasporto.

In particolare vengono indicati i seguenti obiettivi:

a) differenziare il ruolo delle infrastrutture secondo la gerarchia che individua la rete delle grandi direttrici 

nazionali e regionali, delle direttrici primarie di interesse regionale, delle direttrici primarie di interesse 

provinciale ed interprovinciale, di cui alla "Classificazione delle viabilità stradale esistente", nonché a

margine delle strade provinciali, quali collegamento fra sistemi locali;

b) favorire una maggiore permeabilità della barriera degli Appennini;

c) potenziare, migliorare ed integrare la rete infrastrutturale dei sistemi della mobilità, delle

comunicazioni, del trasporto dell’energia e delle fonti energetiche, con particolare attenzione alle

esigenze della sicurezza stradale nonché di tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico;

d) adeguare le infrastrutture delle telecomunicazioni, di trasporto dell'energia e delle fonti energetiche

alle esigenze di tutela sanitaria degli insediamenti e di protezione ambientale del territorio;

e) garantire, attraverso interventi sulle infrastrutture viarie, adeguati collegamenti con i realizzandi poli

ospedalieri.
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Il PTCP individua nella Disciplina indirizzi, direttive e prescrizioni relative all’uso delle risorse; di seguito 

si riportano, oltre agli estratti cartografici relativi ai territori dei due Comuni, anche gli indirizzi contenuti

all’art. 13, art. 14 e all’art. 15 che il PSI dovrà seguire e rispettare.

PTCP. Estratto della Tavola F-10 Disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica (fuori scala)

PTCP. Legenda della Tavola F-10 Disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica
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Art. 13. Centri antichi (strutture urbane) ed aggregati.

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, ai fini della tutela dei centri antichi e degli aggregati,
dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) perseguire la continuità del ruolo e della identità 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 architettonica ed urbana legata alla
conservazione degli edifici di antica formazione;

b) valorizzare la permanenza e l’ammodernamento della rete commerciale, strettamente integrata alla
configurazione dei centri antichi;

c) valorizzare il rapporto tra le configurazioni urbane di antica formazione e gli spazi aperti;
d) limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e, nel contempo, favorire la permanenza,

laddove si siano conservati, dei tipi edilizi monofamiliari di antica formazione;
e) assicurare, per i centri antichi caratterizzati quali poli di attrazione turistica, un adeguato rapporto 

tra la funzione residenziale e la funzione turistica in relazione alla dotazione di servizi;
f) collocare "attrezzature idonee" a superare la monofunzionalità residenziale salvaguardando, in ogni

caso, i caratteri dell'edilizia di antica formazione.
[…]

Art. 14. Insediamenti urbani prevalentemente residenziali.

1. Per gli insediamenti urbani prevalentemente residenziali i Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali,
dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) l'abbattimento dei fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumore nonché la sicurezza

rispetto ai rischi idrogeologici;
b) il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi;
c) l'uso sinergico di strumenti polifunzionali quali i programmi integrati di intervento (art. 29 L.R.

n.5/95) ed i Piani attuativi (art. 31 L.R n. 5/95);
d) evitare l'apertura di nuovi fronti edilizi rispetto al contesto urbano e alle sue frange periferiche, così

come le localizzazioni riferibili alla cosiddetta "città diffusa" (lotti isolati, formazioni a nastro lungo
le strade, addizioni previste in rapporto a micro-aggregati del territorio aperto privi di ogni
dotazione di servizi e attrezzature);

e) la previsione di apposita disciplina riguardante:
e1. la programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e 

di attrezzature;
e2. l'individuazione e la definizione della disciplina di riqualificazione delle aree in cui sono

collocate le attività e le funzioni marginali;
e3. la schedatura del patrimonio edilizio esistente finalizzata alla formazione ed all’aggiornamento

del quadro conoscitivo;
e4. l'individuazione e la definizione della disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o

collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali, con particolare riferimento a quelle
industriali, ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti;

e5. l’individuazione dei sistemi edilizi ed urbanistici più significativi sul piano tipo-morfologico
(fasce di contatto col centro antico, radiali storiche segnate dalla presenza di manufatti di 
antica formazione, tessuti edilizi coerenti dei primi decenni del '900, tessuti periferici, aree di
frangia incoerenti, aree destinate alle addizioni edilizie).

2. La localizzazione delle addizioni edilizie programmate dovrà essere prevista, di norma, in contiguità
con l'edificato esistente, evitando l'apertura di nuovi fronti edilizi nel territorio aperto.

3. Nella definizione degli obiettivi di qualità urbana delle nuove addizioni, i Piani Strutturali indicheranno
l'articolazione dei tipi edilizi, i caratteri architettonici ed i cromatismi atti a configurare un ambiente
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urbano coerente ed armonico (da definire compiutamente nei Regolamenti Urbanistici), mentre le
densità fondiarie dovranno risultare, tendenzialmente, superiori agli 80 ab./Ha.

Art. 15. Insediamenti urbani prevalentemente produttivi.

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) individuare eventuali comparti produttivi specializzati esistenti da attrezzare e completare;
b) favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci;
c) individuare le aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in 

sedi improprie;
d) individuare eventuali comparti misti, produttivi - residenziali, da riqualificare ai fini della loro

destinazione funzionale ed in relazione alla loro collocazione territoriale;
e) individuare eventuali insediamenti produttivi dismessi e perseguire in via prioritaria la loro

riutilizzazione e trasformazione;
f) adeguare gli standard, per le nuove aree industriali e per la riqualificazione dei comparti esistenti,

alle esigenze di flessibilità e riconvertibilità;
g) localizzare le nuove aree tendenzialmente in prossimità di quelle esistenti;
h) nell’effettuare le localizzazioni delle attività industriali riconoscere priorità a quelle previste da

accordi sovracomunali per i Distretti Industriali.

In merito al territorio agricolo il PTCP individua i tipi e varianti del paesaggio agrario e delle zone 

agronomiche ed all’art. 22 delle Norme stabilisce le specifiche direttive.
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PTCP. Estratto delle Tav. D- nord e della Tav. D- sud
Carta dei tipi e varianti del paesaggio agrario e delle zone agronomiche (fuori scala)
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Come emerge dall’estratto cartografico sopra riportato i tipi di paesaggio agrario che caratterizzano il

territorio di San Giovanni Valdarno sono:

- Tipo di paesaggio 5 colline argillose del Valdarno;

- Tipo di paesaggio 1 fondovalle stretti, variante d. più ampi e differenziati.

Il territorio del comune di Cavriglia risulta essere più articolato e sono presenti i seguenti tipi di paesaggio

agrario:

- Tipo di paesaggio 7 sistema territoriale dell’oliveto terrazzato, variante b. speroni dei monti del 

Chianti;

- Tipo di paesaggio 5 colline argillose del Valdarno;

- Tipo di paesaggio 4 pianalti, varianti: c. pianalti di Cavriglia;

d. piani rimodellati di Santa Barbara.

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

A Tipo 1, Varianti a, b, c.
1. Dato il carattere di stretta pertinenza fluviale e il rischio di esondabilità, sono da escludere le nuove

costruzioni (abitazioni e annessi).

2. Nell’ambito dei Piani Strutturali è da prevedere il mantenimento in efficienza delle sistemazioni della
bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue
che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi
alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della vegetazione di ripa.

3. E’ da escludere, di norma, la conversione a colture da legno (pioppete, noceti, ecc.) che potrà essere
ammessa soltanto per corpi contigui non superiori a 1 Ha e fatto salvo comunque il regime idraulico 
del fondovalle.

4. Nuovi annessi agricoli sono da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e su istanza
dei loro proprietari e comunque, per la Variante c), gli annessi dovranno essere realizzati a non meno 
di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale, in forma rettangolare, con copertura a capanna e pareti
intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.

[…]

N Tipo 4, Variante c, Pianalti di Cavriglia, Montevarchi, e del fronte occidentale di Mercatale, Levane e
Valdambra.
1. Area caratterizzata in prevalenza da ripiani ondulati, in genere intensamente coltivati, con indirizzi

articolati: seminativi, grandi vigneti meccanizzati, colture arboree tradizionali residue ma ancora con
spazi significativi da tutelare.

2. È da tutelare, nel complesso, l'articolazione colturale che caratterizza il paesaggio agrario della zona,
evitando gli ulteriori accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria; da conservare i brani ove
si sono conservate la maglia e le colture tradizionali.

O Tipo 4, Variante d, Piani rimodellati di S. Barbara.
1. Area integralmente rimodellata sul piano morfologico e della tessitura agraria, con formazione di

vastissimi ripiani con campi a maglia larga privi di vegetazione non colturale.

2. Sono da favorire programmi e progetti di rinaturazione con inserimento di siepi, filari arborei e macchie
di campo.
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3. Sono da escludere le nuove costruzioni rurali, se non all'interno di nuovi eventuali complessi aziendali
da rapportare all'intera area.

[…]

W Tipo 7, Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato; variante a, fronte nord-est dal Valdarno alla
Valdichiana; variante b, Speroni dei Monti del Chianti; Variante c, Per isole interne al bosco tra Ambra e
Chiana.
1. Identità dei luoghi, valore paesaggistico, difesa del suolo, regimazione delle acque, documento

materiale della cultura, specificità areale e valore economico del prodotto, sono, insieme, elementi 
che caratterizzano tale sistema territoriale come invariante strutturale da tutelare integralmente, 
anche tramite una politica selettiva dei finanziamenti agricoli, sia nella destinazione integrale a 
uliveto, che nelle tecniche costruttive e nei materiali dei muri a retta, anche attraverso il recupero
degli uliveti abbandonati e la eliminazione delle forme invasive del bosco.

2. Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; eventuali piccoli annessi agricoli con funzione di
ricovero attrezzi, potranno essere ammessi per aziende superiori ai 1,5 Ha alle seguenti condizioni:

fronte a valle timpanato di larghezza non superiore a ml.2,50; copertura a capanna; muratura in pietrame
a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale; profondità massima pari a
quella del terrazzo; parete tergale coincidente con il muro a retta a monte; fronte eventualmente
coincidente col muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi, limitate aperture finestrate nel
fronte a valle.

3. Piani di dettaglio di iniziativa comunale, a seguito del censimento del patrimonio edilizio rurale,
potranno considerare l'ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti al fine di destinare parti
della costruzione principale a fini agrituristici; e ciò mediante la determinazione di regole edilizie tali
da non alterare i caratteri dell'architettura rurale dei luoghi, salvaguardando in ogni caso gli edifici di
maggior pregio architettonico, tipologico e documentario.

4. Nel sub-sistema territoriale contiguo alla città di Arezzo, in parte intaccato dalla presenza di edifici di
civile abitazione, piani di iniziativa comunale dovranno considerare l'obiettivo della riduzione
dell'effetto "villetta periferica", mediante la riqualificazione delle recinzioni, dei caratteri architettonici,
del corredo della vegetazione arborea da ricondurre alle essenze arboree caducifoglie locali, la
eliminazione degli annessi impropri eventualmente da riaccorpare all'interno di un disegno unitario.

5. All'interno dell'area corrispondente alla Variante c, non è da ammettere la sostituzione dell'uliveto con
altre colture, se non nella misura massima del 20% della superficie della "insula" olivata, con 
esclusione delle "insulae" ove tale sostituzione parziale sia già avvenuta.
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2.3 Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni del PSI

2.3.1 Il Piano Strutturale del Comune di Cavriglia

La strumentazione urbanistica generale del Comune di Cavriglia, formatasi ai sensi della L.R. n. 5/1995 

e L.R. n. 1/2005 del 03/01/2001, è costituita dal Piano Strutturale (PS) e Regolamento Urbanistico (RU).

Il Consiglio Comunale con Delibera n. 66 del 29/11/2000 ha approvato il Piano Strutturale 

successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 9 del 03/04/2014 "VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE 

TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL

TERRITORIO DEL Regolamento Urbanistico E VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ AL Piano Strutturale." e 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2018 "SOTTOZONA F1A2_P. APPROVAZIONE 

MODIFICA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE".

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento

Urbanistico, poi interessato da Variante Generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio

Comunale n.80 del 09.11.2007. A seguito delle decadenza quinquennale delle previsioni del RU è stata 

elaborata una variante che ha comportato una revisione delle previsioni decadute "VARIANTE DI 

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, 

INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E

VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ AL PIANO STRUTTURALE.", approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 9 del 03/04/2014, con pubblicazione sul B.U.R.T. del 07/05/2014

PIANO STRUTTURALE

Il Piano Strutturale approvato con Delibera C.C. n. 66 del 29/11/2000 è stato redatto ai sensi della L.R. 

5/95 e si è sviluppato avendo a riferimento gli atti di pianificazione regionale e provinciale che in quel 

periodo avevano appena concluso il loro iter approvativo. In particolare il P.T.C.P. della Provincia di 

Arezzo approvato con Del.C.P. n. 72 del 16/05/2000 è stato riferimento per la definizione del quadro 

conoscitivo e la sua valenza di Piano Territoriale paesistico ha introdotto elementi di indirizzo 

orientamento e coordinamento dell'attività di pianificazione a livello comunale.

Il quadro conoscito e l'analisi delle risorse è stato pertanto riassunto in dieci tavole di sintesi e nelle 

schede relative all'analisi del patrimonio edilizio di valore storico presente nelle aree extraurbane, le 

tavole risultavano costituite da:

Tav. A1 I vincoli territoriali

Tav. A2 Le aree di proprietà pubblica

Tav. A3 I sistemi infrastrutturali . La viabilità

Tav. A4 I sistemi infrastrutturali . Le opere a rete
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Tav.A5 Le risorse idriche

Tav. A6 L'Analisi del Sistema insediativo di matrice storica

Tav. A7 Le analisi del PTC

Tav.A8 Le emergenze ambientali

Tav. A9 Le previsioni urbanistiche vigenti

Tav. A10 La zona di Piano Orlando. Sintesi

Tav. 11 Carta dell'Uso del Suolo

E' stato censito il patrimonio edilizio dei valore storico esterno alle UTOE, 118 edifici o nuclei sparsi nel 

territorio e riguardante tutti gli edifici rilevati nel catasto Lorenese, dei quali molti sono risultati demoliti in

conseguenza all'attività mineraria, altri semplicemente diruti o profondamente trasformati. Di questi sono 

stati individuati 78 edifici o nuclei di particolare valore storico ed ambientale, disciplinati nella normativa 

di piano e rimandati a maggior dettaglio alla schedatura dedicata nel Regolamento Urbanistico.

I sistemi territoriali che sono stati individuati, discendono dall'analisi del territorio cavrigliese che si 

configura come una realtà diffusa e fortemente differenziata. Si sviluppa nel versante a sud della valle 

dell'Arno degradando dalla parte tergale della collina del Chianti fino al fondovalle in prossimità

dell'abitato di San Giovanni Valdarno.

Il P.S. individua un unico sistema territoriale corrispondente all'intero territorio comunale e sei sub sistemi 

morfologico ambientali, discipinati attraverso lo statuto dei luoghi, essi sono:

1) gli insediamenti di mezzacosta

2) gli insediamenti di fondovalle

3) l'area della miniera

4) i colli del chianti

5) la valle di Montegonzi

6) gli altipiani di s. Lucia e Castiglioncello

Lo statuto dei luoghi tratta ognuno dei 6 luoghi individuati dandone prioritariamente una descrizione 

fisica, storica e di modello insediativo, indicando le invarianti, le regole fondamentali per la 

conservazione e/o la gestione dei processi di trasformazione del territorio, le linee programmatiche, gli 

obiettivi del piano strutturale ed infine gli interventi strutturali proposti dal piano riferiti alle UTOE

identificate.

Gli interventi proposti dal piano strutturale e contenuti nello stato dei luoghi vengono sintetizzati nelle 

tavole grafiche:

S1 - Carta dei subsistemi territoriali

S2 – Il sistema infrastrutturale

S3 – Le opere a rete di previsione
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S4 – Il sistema idrografico

S5 – Le emergenze ambientali

S6 – Le emergenze storiche

S7/1 - Quadro di riferimento normativo delle UTOE: Cavriglia- Montegonzi

S7/2 - Quadro di riferimento normativo delle UTOE: Neri -  Castelnuovo dei S.ni- Massa

S7/3 - Quadro di riferimento normativo delle UTOE: Cetinale-San Cipriano – S.Barbara – Area

Centrale – Vacchereccia – Meleto- Area Mineraria

Fra gli obiettivi espressi dal Piano Strutturale si rileva :

il riassetto dell'ex area mineraria che introduce il tema del rispetto della memoria "Il nuovo 

paesaggio che si andrà a ricreare dovràin qualche modo contenere i segni della precedente 

attività, siano essi orografici o idrografici, strutturali o infrastrutturali.....Un paesaggio che lasci 

chiaramente intendere la propria diversità rispetto a quelli tipici delle nostre campagne"

Il recupero dell'antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni..," recupero che non dovrà essere

limitatoal consolidamento statico strutturale ed alla riattivazione dei sistemi di collegamento, ma 

dovrà anche riguardare, nel dettaglio, la possibilità del riuso"

Per quanto riguarda le vacazioni per il recupero di dette aree, vengono individuate tre diverse

potenzialità: turismo, produttivo e agricoltura.

- riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo urbano 

e di adeguamento degli standard urbanistici;

- favorire processi di recupero urbano delle aree o comparti edilizi più degradati dal punto di vista 

tipologico ed urbanistico attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica o privata con totale o

parziale sostituzione degli attuali tessuti;

- individuazione della viabilità di scarto agli abitati che possano, allo stesso tempo , costituire 

elemento viabilistico di scarto e bordo di chiusura del territorio edificato;

- valorizzazione e potenziamento del parco di Cavriglia come struttura turistico ricettiva e ricreativa

fulcro territoriale e centro di interesse sovraccomunale;

- promozione e recupero delle attività agricole ed in particolare quella legata alla coltivazione 

dell'olivo e della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni e terrazzamenti;

Prima del 2014 sono state operate Varianti al Piano Strutturale principalmente finalizzate alla definizione 

degli obiettivi originariamente espressi :

1) Variante al Piano Strutturale relativa all'Accordo di pianificazione per la realizzazione del secondo 

tratto della viabilità alternativa alla SP 14 delle Miniere e conseguente adeguamento del R.U.

- D.C.C. n. 18 del 20/04/2009 - Adozione

- D.C.C. n. 12 del 19/03/2010 - Approvazione

- D.C.C. n. 21 del 28/04/2010 – Approvazione

2) Aggiornamento Quadro conoscitivo di Piano Strutturale conseguente all'approvazione del 
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P.A.E.R.P. Provinciale

- D.C.C. n. 10 del 19/03/2010 – Adozione

- D.C.C. n. 41 del 28/06/2010 – Approvazione

3) Variante al Piano Strutturale relativa ad una porzione dell'area ex mineraria prossima all'abitato di

Cavriglia.

- D.C.C. n. 57 del 29/09/2010 – Adozione

- D.C.C. n. 7 del 09/02/2011– Approvazione

4) Variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico relativa all'individuazione 

di un'area da destinare ad impianti di produzione di energia da fonti solare fotovoltaica per la 

valorizzazione dell'area exmineraria di Cavriglia.

- D.C.C. n. 33 del 13/07/2011 – Adozione

- D.C.C. n. 51 del 28/11/2011 – Approvazione

Le citate Varianti sono riconducibili a più necessità:

- le varianti individuate ai punti 1 e 2 sono riconducibili alla necessità di conformare la 

strumentazione urbanistica ai progetti definitivi di opere pubbliche o agli Strumenti di 

Pianificazione Territoriale sovraordinati;

- le varianti individuate dal punto 3 e 4 riguardano la disciplina degli interventi di riqualificazione per 

parte delle ex aree minerarie di proprietà comunale e la localizzazione di un'area espressamente 

vocata alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica.

5) In occasione della VARIANTE al Regolamento Urbanistico del 2014 per l'AGGIORNAMENTO

DELLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, 

INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO è stata approntata una Variante di lieve 

entità al Piano Strutturale – Del.C.C. n. 9 del 03/04/2014- con la quale sono state apportate in 

sintesi le seguenti variazioni:

- l'aggiormnamento del quadro conoscitivo di Piano Strutturale relativamente alla consistenza 

delle reti tecnologiche presenti sul territorio sulla base dei dati acquisiti dai gestori dei

servizi: Enel, Publiacqua, Estra S.p.A

- l'adeguamento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche ai sensi del Regolamento di 

Attuazione dell’articolo n° 62 della L.R. n° 1/2005 - D.P.G.R. n° 53/R 2011.

- aggiustamenti su base cartografica del perimetro del subsistema “L’area della miniera”

tenuta conto della perimetrazione del progetto di recupero ambientale autorizzato dalla 

Regione Toscana con decreto N° 416 del 09 Febbraio 2010;

- la redazione di tabelle dimensionali per ogni singola UTOE secondo i criteri indicati dal 

D.P.G.R. 3R/2007, con minimi aggiustamenti.

La variante in questione, adottata con Del. C.C. n. 36 del 29/10/2013 è stata effettivamente approvata 
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con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014, contestualmente all'approvazione della 

programmazione quinquennale del Regolamento Urbanistico del Comune di Cavriglia, facendo salvo il 

quadro strategico delineato con il Piano Strutturale originario i cui obiettivi generali e i cui principali

contenuti sono stati ritenuti ancora validi e qualificanti.

La relazione che ha accompagnato la Variante ha rilevato la necessità di una revisione generale al Piano 

Strutturale, vista la datazione dello strumento di pianificazione, ma veniva motivato il suo posticipo alla 

conclusione delle operazioni di recupero dell'area ex mineraria che Enel sta conducendo.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 65/2014, sono state elaborate ulteriori 2 Varianti ed 

una rettifica di errore materiale, connesse a necessità determinate dalla messa in sicurezza di opere 

pubbliche, di aggiornamento del quadro conoscitivo di precisazioni, interventi specifici sempre relativi ad

operazioni puntuali e sempre riferiti ad ambiti circoscritti.

Dette Varianti al P.S.,di seguito elencate, risultano sempre di natura semplificata, ai sensi dell'art. 30 

comma 1 della L.R. 65/2014 :

6) Sottozona F1A2_P. Approvazione modifica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

- D.C.C. n. 11 del 27/04/2018.

7) Approvazione del progetto definitivo esecutivo denominato "Nuovo tracciato viario Case Massi" 

(raccordo viabilita' Montanina - Case Massi) e contestuale adozione della Variante al Piano 

Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014.

- Del.C.C. n. 11 del 22/03/2019.

Rettifica di errore materiale nella rappresentazione grafica tav. S7/1 del Piano Strutturale vigente 

secondo le modalita' di cui  all’art. 21 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

Di seguito si riporta la carta dei subsistemi territoriali -Tav.S1- ed a seguire gli indirizzi che il Piano

strutturale vigente riferisce ai singoli Luoghi:
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Di seguito gli obiettivi corrispondenti ai luoghi individuati nel vigente Piano Strutturale:

Luogo n. 1 "Gli insediamenti di mezzacosta":

1) Mantenimento del modello insediativo policentrico attraverso il recupero, il consolidamento ed il 

potenziamento dei vari centri presenti all’interno del luogo definito la “cintura degli insediamenti di 

mezzacosta”. Da tale intenzione consegue il mantenimento, per ciascun centro, della propria autonomia 

funzionale e strutturale e la ricomposizione del tessuto edilizio attraverso interventi mirati di recupero 

urbano.

2) Riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo urbano e di 

adeguamento degli standard urbanistici.

3) Interventi mirati di riqualificazione urbana delle aree più degradate dei vari centri attraverso operazioni 

di consolidamento e strutturazione dell’edificato ed in particolare:

- ricomposizione di Piazza Anna Frank;

- riqualificazione del alveo del torrente Cervia e degli ambiti edilizi ad esso limitrofi per conseguire un 

equilibrato rapporto tra il fiume e l’abitato; realizzazione di un parco fluviale a monte ed a valle 

dell’abitato di Cavriglia;

- ristrutturazione e ricomposizione della Piazza centrale di Cavriglia per assegnare ad essa il 

significato di luogo di incontro, agorà culturale e sociale del Capoluogo;

- recupero e riutilizzazione dell’area sportiva di Castelnuovo dei Sabbioni per individuare il luogo

centrale del paese, la piazza mancante e l’elemento che possa costituire punto di aggregazione di 

tutto l’abitato. L'area sportivo-ricreativa potrà trovare nuovo spazio all'interno dell'area ex mineraria, 

di proprietà comunale, in località Pian di Colle.

4) Individuazione di viabilità di scarto agli abitati che possano, allo stesso tempo, costituire elemento 

viabilistico di scarto e bordo di chiusura del territorio edilizio.

5) Recupero dell’antico borgo di Castelnuovo del Sabbioni sia a fini residenziali che a fini turistico-

ricettivi. La non disponibilità all'interno del borgo di spazi pertinenziali di una certa importanza su cui 

proiettare attività ludico- ricreativesportive che solitamente sono realizzate a servizio dei complessi 

turisticoricettivi, è sopperita mettendo a disposizione l'area cosiddetta di Pian di Colle che, oltre ad 

essere prossima al borgo, presenta la possibilità di un collegamento carrabile e di un collegamento 

ciclopedonale con esso. All'interno dell'area potranno essere realizzate anche attività turistiche a

completamento della previsione turistico ricettiva del borgo.

6) Valorizzazione delle aree di ex discarica mineraria, di proprietà comunale, che ospitano attualmente il 

campo di volo di Val di Prulli ed il circuito ciclistico di Bellosguardo. Oltre all'implementazione delle 

attrezzature sportive e ricreative esistenti, si prevede l'insediamento di attività sportive e ricreative di 

interesse pubblico unitamente ad attività di carattere turistico ricettivo e commerciale funzionali alle

attività insediate. L'insediamento delle attività dovrà contribuire alla strutturazione e all'arricchimento dei 

segni del paesaggio attraverso l'introduzione di nuovi elementi coerenti con il contesto agricolo collinare. 

L'accesso dal capoluogo dovrà essere migliorato con la realizzazione di un percorso ciclopedonale 

attrezzato e accessibile ai diversamente abili.

L'assetto definitivo dell'area dovrà disciplinare oltre alla tipologia di attrezzature realizzabili e alla 

volumetria ammessa:

a) gli interventi per la strutturazione del paesaggio (es. valorizzazione paesaggistica dei percorsi con 

piantumazione di filari arborei, siepi e alberature di confine);
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b) gli interventi di valorizzazione delle visuali di pregio (es. realizzazione di punti di sosta a 

valorizzazione delle visuali puntuali, eliminazione o mitigazione dei detrattori visivi, tutela delle visuali 

panoramiche in sede di localizzazione di nuovi manufatti);

c) il consumo di suolo per la realizzazione di strutture funzionali alle attività sportivo-ricreative;

d) il consumo di suolo ammissibile per le attività turistico ricettive e di servizio connesse alle attività 

sportive e ricreative (es. aggregazione di attività compatibili evitando la duplicazione di funzioni);

e) l'inserimento delle nuove strutture nel rispetto dei punti a, b, c, d (es. limitazione delle modifiche 

orografiche, realizzazione di un adeguato sistema di spazi verdi attrezzati ed aree agricole a colture 

tradizionali di interconnessione tra le attrezzature, inserimento di tipologie edilizie coerenti con il

contesto agricolo, mitigazione degli elementi detrattori visivi connessi all'insediamento delle nuove 

attività: antenne, tralicci, recinzioni);

f) le misure volte a garantire un equo rapporto di convivenza tra attività umane insediate e fauna

selvatica (es. schermatura delle attività rumorose, salvaguardia del ruolo ambientale e paesaggistico 

svolto dalle aree boscate, tutela dei percorsi conosciuti di spostamento della fauna selvatica in sede 

di localizzazione delle attività, previsione di fasce-cuscinetto tra le aree attrezzate, limitazione dell'uso 

di fertilizzanti e pesticidi).

g) le misure volte a eludere il rischio di un aggravio della pericolosità geomorfologica (es. verifiche sul 

corretto funzionamento del reticolo idrografico minore, limitazione dei modellamenti dei terreni

esclusivamente finalizzati all'insediamento delle nuove attività, mantenimento della permeabilità dei 

terreni);

h) le misure volte a eludere il rischio di un aggravio dell'inquinamento degli acquiferi posti a valle (es. 

previsione di allaccio degli insediamenti al collettore fognario Cavriglia Vacchereccia, riduzione 

dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi);

i) le misure volte a far fronte al fabbisogno idrico generato dalle nuove attività (es. favorire la

captazione dell'acqua di scorrimento superficiale – acque meteoriche e acque di irrigazione eccedenti 

– e sottosuperficiale – drenaggi – al fine di alimentare piccoli bacini di accumulo, riduzione del 

consumo delle acque per uso irriguo con la previsione, per i tappeti erbosi, di specie erbacee che

tollerino quantitativi minimi di acqua);

l) le misure volte a favorire la nascita di sistemi economici sostenibili (es. sviluppo di forme di 

economia integrata, differenziazione dell'offerta ricreativa, valorizzazione culturale, ambientale e

sportiva delle aree, promozione delle produzioni locali). L'assetto definitivo dell'area dovrà inoltre 

prevedere la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra l'area di Bellosguardo - in particolare 

l'area destinata a parcheggio scambiatore prevista in prossimità del confine sud del circuito ciclistico 

– e la viabilità circumlaculae di Castelnuovo. L'infrastruttura dovrà svilupparsi ad est del circuito

ciclistico per poi costeggiare l'area destinata ad impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e connettersi alla viabilità circumlacuale utilizzando principalmente i percorsi ex minerari 

esistenti e opportunamente adeguati, ai fini della sicurezza, per l'utilizzo previsto. Il tracciato

ciclopedonale dovrà, per la porzione ricadente all'interno dell'area oggetto di Recupero Ambientale, 

essere coerente con i contenuti del progetto medesimo.
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Luogo n. 2 "Gli insediamenti di fondovalle":

1) Mantenimento del modello insediativo lineare attraverso il recupero ed il consolidamento dell’attuale

percorso matrice e la sua trasformazione in strada urbana assegnando il ruolo di percorso carrabile 

primario alla nuova viabilità posta a sud del fiume. Attraverso la nuova viabilità servire gli insediamenti 

produttivi esistenti in modo da consentire il loro mantenimento e consolidamento senza alterare il 

delicato equilibrio infrastrutturale dell’insediamento lineare. Favorire processi di recupero urbano delle 

aree o comparti edilizi più degradati dal punto di

vista tipologico ed urbanistico attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica o privata con totale o parziale 

sostituzione degli attuali tessuti.

2) Individuazione di spazi e attrezzature capaci di costituire nodalità urbane per favorire e promuovere la 

costituzione di sistemi infrastrutturali complessi, attraverso interventi di miglioramento viario, di arredo

urbano e di adeguamento degli standard urbanistici.

3) Interventi mirati di riqualificazione urbana delle aree più degradate dei vari centri attraverso operazioni

di consolidamento e strutturazione dell’edificato ed in particolare:

- Recupero dell’area del campo sportivo di S.Cipriano per costituire e riqualificare il luogo centrale 

dell’abitato;

- Recupero dell’area del campo sportivo di S.Barbara per costituire e riqualificare il luogo centrale

dell’abitato;

- Riqualificazione del alveo del S.Cipriano e degli ambiti edilizi ad esso limitrofi per conseguire un 

equilibrato rapporto tra il fiume e l’abitato; realizzazione di un parco fluviale lungo il corso del 

fiume;

4) Individuazione di viabilità alternativa agli abitati che possa, allo stesso tempo, costituire elemento di 

scarto e bordo di chiusura del territorio urbanizzato

Luogo n. 3 "L'area della miniera"

1) Ricostituzione di un paesaggio antropico che lasci trasparire le proprie origine e le proprie vicissitudini. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene errato cercare di puntare verso una ricostituzione del paesaggio 

preesistente alla escavazione, in primo luogo per l’oggettiva impraticabilità di proposte del genere, in

secondo luogo per la evidente artificialità e falsità della soluzione, ed infine per la necessità di offrire una 

chiave di lettura, ancorché filtrata, dei mutamenti territoriali incorsi. Il nuovo paesaggio che si andrà a 

ricreare dovrà in qualche modo contenere i segni della precedente attività, siano essi orografici o 

idrografici, strutturali o infrastrutturali, segni comunque leggibili, nell’andamento del terreno, nei pianori, 

nei pendii, nei percorsi, nello stesso lago. Un paesaggio che lasci chiaramente intendere la propria 

diversità rispetto a quelli tipici delle nostre campagne.

2) Mantenimento della memoria storica dei luoghi. In primo luogo il recupero dell’antico borgo di 

Castelnuovo dei Sabbioni già Castel Nuovo Cura ( già citato e previsto nelle invarianti di cui al luogo

n.1), recupero che non dovrà essere limitato al consolidamento statico strutturale ed alla riattivazione dei 

sistemi di collegamento, ma dovrà anche riguardare la possibilità di riuso. L’antico borgo si trova in 

posizione strategica per la sua ubicazione, con affaccio diretto sull’ipotizzato bacino, praticamente isolato 

dalle nuove espansioni e con un impianto urbanistico e architettonico di notevole pregio, praticamente 

intonso, e comunque privo di interventi che ne abbiano deturpato la struttura originale. In seconda 

istanza la riattivazione di un sistema di collegamenti di fatto annullato durante il periodo di escavazione. 

Una per tutti l’antica strada dei Sabbioni che univa l’abitato di Cavriglia con quello di Meleto lambendo 
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Poggio d’Avane.

3) La rete idrografica storica ed il suo rapporto con il riassetto idrografico.

4) Il nuovo lago di Castelnuovo ed il suo rapporto con gli insediamenti di mezzacosta.

5) I contenuti, le indicazioni, le prescrizioni e gli indirizzi del piano di riassetto.

Luogo n. 4 "I colli del Chianti"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel

comprensorio senese e fiorentino attraverso il recupero delle relazioni e del sistema infrastrutturale 

antico (percorso di crinale).

2) Eliminazione del degrado esistente attraverso il recupero degli insediamenti e delle attività improprie 

attraverso interventi mirati di riqualificazione territoriale delle aree più degradate.

3) Promozione e recupero della attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo 

e della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni a terrazzamenti.

4) Valorizzazione del Parco di Cavriglia anche attraverso il potenziamento delle attività esistenti ed il 

recupero della antica maglia infrastrutturale.

5) Il recupero e la valorizzazione dei centri minori, dei nuclei, delle ville, dei castelli e degli altri 

insediamenti compresi all’interno del luogo potrà avvenire solo attraverso interventi di recupero edilizio o 

urbanistico.

Luogo n. 5 "La valle di Montegonzi"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel 

comprensorio senese e fiorentino. Assegnare all’abitato di Montegonzi il ruolo di “Porta del Chianti” per i 

flussi provenienti dal Valdarno.

2) Eliminazione del degrado esistente attraverso il recupero degli insediamenti e delle attività improprie 

attraverso interventi mirati di riqualificazione territoriale delle aree più degradate.

3) Promozione e recupero dell’attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo e 

della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni a terrazzamenti. Favorire inoltre il permanere 

delle coltivazioni di tipo tradizionale nelfondovalle ed il loro rapporto con la maglia idrografica ed i 

percorsi esistenti.

Luogo n. 6 "Gli altipiani di S.Lucia e Castiglioncello"

1) Mantenimento e valorizzazione dell’attuale modello insediativo per promuovere la vocazione turistico-

ricettiva del luogo. Favorire il rapporto con l’economia del Chianti già sviluppata ed avanzata nel 

comprensorio senese e fiorentino attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti con particolare

riferimento al complesso della Villa di Castiglioncello ed al roseto Fineschi.

2) Promozione e recupero della attività agricola ed in particolare quella legata alla coltivazione dell’olivo 

e della vite favorendo la permanenza delle attuali coltivazioni.
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Si riporta di seguito il DIMENSIONAMENTO SUDDIVISO PER U.T.O.E. E FUNZIONI (Residenza, 

Turistico ricettiva, Industria artigianato, Direzionale) sia del Piano Strutturale che delle aree di 

trasformazione del Regolamento Urbanistico:

PIANO STRUTTURALE:

funzione residenziale

U.T.O.E. Dimensione (S.U.L.)

Cavriglia mq.  28.040

Il Neri mq. 2.830

Castelnuovo S. mq. 17.500

Massa dei S. mq. 4.000

Meleto mq. 3.330

Vacchereccia mq. 7.670

Cetinale mq. 9.330

S.Cipriano mq. 6.670

S.Barbara mq. 11.330

Montegonzi mq.  1.300

mq. 92.000

Funzione attività industria, artigianato incluse attività commerciali all'ingrosso e depositi

U.T.O.E. Dimensione (S.U.L)

Castelnuovo dei Sabbioni mq. 5001

Area Centrale 
Termoelettrica

mq. 66.500

Area Mineraria mq. 156.750

funzione turistico ricettiva

U.T.O.E. Dimensione (S.U.L.)

Cavriglia mq. 10.000

Castelnuovo dei Sabbioni mq. 10.500

Massa dei Sabbioni mq.680

San Cipriano mq. 1.330

Sistema Cavriglia-
sottozone
esterne all'U.T.O.E.

1.036 posti letto + mq. 
3.300
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funzione direzionale

U.T.O.E. Dimensione (S.U.L)

Castelnuovo dei Sabbioni mq. 500

Area Centrale mq. 3.300

Area Mineraria mq. 4.750
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2.3.2 Il Piano Strutturale del Comune di San Giovanni Valdarno

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha rinnovato la propria strumentazione urbanistica avviando la 

formazione dei “nuovi” strumenti, derivanti dai disposti della LR 5/95, nei primi anni 2000 e giungendo ad 

approvare il Piano Strutturale nel 2003 (DCC n. 78/2003) ed il Regolamento Urbanistico nel 2005 (DCC 

73/2005).

Il Piano Strutturale del 2003 presenta un approfondito quadro conoscitivo, che ha permesso di 

identificare la struttura del territorio, e pochi, stringenti, vincoli, che definiscono lo Statuto del Territorio, 

nonché un quadro di obiettivi e linee di sviluppo strategiche.

Il quadro conoscitivo è suddiviso, per sistemi, in 6 gruppi tematici: 

1. Sistema Ambientale_Risorse fondamentali

2. Sistema Ambientale_Idrogeologia

3. Sistema Ambientale_Paesaggio ed ecosistemi

4. Sistema Insediativo

5. Sistema dei Servizi

6. Sistema Infrastrutturale. 

Il gruppo n. 7 degli elaborati grafici, contiene lo Statuto del Territorio ed il gruppo n. 8, le Azioni di Piano.

Il gruppo 8 degli elaborati grafici sintetizza gli obiettivi strategici del PS, sovrapponendo gli obiettivi per 

sistema alle categorie d’intervento delle UTOE (derivanti dal riconoscimento dei valori e delle fragilità del 

territorio)

Il Piano Strutturale del 2003, demandava alcuni approfondimenti ai Piani di Settore (Piano dei servizi, 

Piano della mobilità, Piano del Verde e Piano delle reti e sottoservizi). Tale impostazione era

strettamente correlata alla multidisciplinarietà del laboratorio di progettazione che, insieme all’ufficio di 

piano, era il luogo dove far confluire le conoscenze e le prospettive per il territorio. I piani di Settore sono 

stati effettivamente approvati nel periodo intercorrente tra l’approvazione del PS e quella del RU, 

determinando un valido supporto alle decisioni strategiche del RU. Hanno poi perso gradualmente peso, 

nel corso degli anni, a causa del mancato aggiornamento.

Il PS del 2003 introduceva anche principi perequativi e meccanismi premiali legati all’edilizia sostenibile 

ed all’edilizia sociale (alloggi in affitto).

Il Piano Strutturale non è stato modificato sino al 2014, se si eccettua la variante, approvata con DCC 

15/2010, conseguente ad un accordo di pianificazione per la variante alla S.P. 14 delle Miniere.

In occasione della decadenza quinquennale del Regolamento Urbanistico,  è stata operata una 

ricognizione generale di tutta la strumentazione urbanistica comunale che, sia a livello strategico che 

operativo, è stata adeguata alle modifiche legislative intervenute (LR 1/2005 e relativi regolamenti) ed è 

stata revisionata sulla base delle criticità emerse durante la precedente gestione, mantenendo però 

intatta la struttura originaria.

Con DCC n. 3/2014 è stata quindi approvata la variante n. 2 al PS, contenente un aggiornamento del 

quadro conoscitivo, soprattutto per quel che riguarda il Sistema Ambientale in riferimento all’Idrogeologia 

(rivisto alla luce del 53/R e in adeguamento al PAI) ed in riferimento al Paesaggio (per il quale è stata

operata un’analisi più accurata, utilizzando una metodologia più aderente all’impostazione del PIT, anche 
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se lo stesso non era ancora efficace per i contenuti paesistici), che sostanzialmente confermava il

quadro strategico e degli obiettivi del 2003.

Il Piano Strutturale, come si legge nella Relazione della Variante del 2014 “…indica obiettivi e strategie 

per il rafforzamento dell'armatura urbana, dei servizi e delle prestazioni date alla città o ad essa richieste; 

ed esso contiene, contemporaneamente, alcuni principali requisiti da realizzare nel disegno urbano e del 

paesaggio, anticipando e orientando la traduzione 'formale' in regole, indirizzi e prescrizioni per gli 

interventi - tavole e norme di disciplina del territorio - che saranno più specificamente oggetto del 

Regolamento Urbanistico, dei piani e dei programmi di settore e degli strumenti attuativi.

Il Piano inoltre, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, o fino a che punto essi sono stati 

conseguiti, definisce i criteri e le valutazioni effettuate e quelle da adottare nel Regolamento Urbanistico, 

nei piani di settore e più in generale nella successiva gestione urbanistica.

Il Piano Strutturale si compone dei seguenti elaborati, che si articolano nella presente relazione, negli

allegati e nelle tavole grafiche a corredo del Piano:

- Il quadro conoscitivo, di lettura della città, articolato nei quattro sistemi di riferimento adottati: 

ambiente, insediamenti, servizi e infrastrutture;

- Gli obiettivi generali e specifici per i singoli sistemi;

- Lo Statuto del territorio con l'identificazione delle invarianti strutturali.;

- La normativa con l'individuazione delle Invarianti e delle Unità Territoriali Organiche Elementari 

(U.T.O.E.), dei criteri da applicare nella redazione del Regolamento Urbanistico, dei piani di 

settore e degli strumenti di attuazione;

- Le attività di valutazione …”9

Gli obiettivi generali10 del Piano Strutturale possono essere così sintetizzati:

- Rafforzare il ruolo della città nel Valdarno

- La tutela delle risorse e la qualità dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile

- Dare valore al progetto complessivo del suolo, del paesaggio e valorizzare la differenziazione 

della città e delle sue parti

- Promuovere l'integrazione sociale e la sicurezza dei cittadini

- Favorire lo sviluppo dell'economia locale e promuoverne le potenzialità

- Migliorare l'offerta abitativa

- Tutelare e promuovere la città storica, riqualificare i quartieri

- Migliorare qualità e diffusione di attrezzature e servizi pubblici e privati

- Migliorare le relazioni tra le parti urbane

- Flessibilità e semplificazione normativa

Il Piano Strutturale individua quattro sistemi che sono a loro volta articolati nei seguenti sottosistemi:

Il sistema ambientale:

- Idrogeologia

9 Comune di San Giovanni Valdarno. Piano Strutturale 2013. Relazione Generale, pag. 13
10 Comune di San Giovanni Valdarno. Piano Strutturale 2013. Relazione Generale, pag. 93
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- Risorse fondamentali

- Paesaggio ed ecosistemi.

Il sistema insediativo:

- Insediamenti residenziali

- Insediamenti non residenziali.

Il sistema dei Servizi:

- Verde pubblico

- Servizi scolastici

- Servizi alle persone e alle attività.

Il sistema infrastrutturale:

- Mobilità

- Servizi a rete e tecnologici.

Per per ciascuno dei quattro sistemi di riferimento e relativi sottosistemi, il PS stabilisce gli obiettivi 

specifici11 da perseguire.

Sistema ambientale

In sintesi gli obiettivi riguardano:

- il miglioramento della qualità dell'aria;

- il miglioramento della qualità dell'acqua e l'approvvigionamento in quantità sufficienti;

- il controllo delle sorgenti di rumore e l'adozione di idonee misure di contenimento;

- il controllo delle sorgenti di onde elettromagnetiche e la rilocalizzazione delle sorgenti lineari in 

conflitto con gli insediamenti;

- il controllo dei cicli di impiego delle risorse e dei relativi smaltimenti, sia per quanto riguarda gli 

impianti di depurazione delle acque reflue, che per i rifiuti solidi urbani, con target più elevati per 

la raccolta differenziata e il riciclo industriale, secondo i parametri quantitativi previsti dalle leggi 

vigenti;

- la difesa del suolo da veicoli di contaminazione, il monitoraggio e la bonifica dei siti inquinati;

- la promozione del risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili.

Sottosistema paesaggio

Obiettivi specifici sono:

- tutelare il patrimonio boschivo, gli ambiti di pregio e gli edifici storici;

- consolidare gli usi produttivi del territorio, le aziende efficienti per dimensioni e tipologie di 

prodotto;

- favorire e promuovere programmi agricoli volti al recupero di dimensioni e tipologie di prodotto 

competitive, gestioni unitarie o coordinate delle superfici agricole in base alle possibilità offerte 

11 Comune di San Giovanni Valdarno. Piano Strutturale 2013. Relazione Generale, pagg. 106/110.
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dai piani regionali e comunitari di sviluppo agricolo, in particolare per le produzioni a

certificazione di origine e biologiche;

- favorire la valorizzazione del paesaggio ai fini turistici e agrituristici promuovendo iniziative per la 

creazione di nuove imprese (ad esempio formazione di uno "sportello unico", aggiornato sui 

programmi attivabili comunitari e regionali);

- diffondere la conoscenza e promuovere le risorse del territorio, a partire dai "monumenti" di 

maggior pregio, favorendo destinazioni compatibili con una fruizione pubblica o convenzionata 

dei luoghi e degli edifici di maggior significato storico e paesaggistico come Renacci e 

Montecarlo;

- promuovere azioni e programmi a supporto di tutta la filiera del tempo libero, tra cui, di 

particolare importanza, il progetto di ripristino e completamento dei percorsi in territorio aperto, 

da attuare per fasi, a partire dalla tutela delle strade vicinali, contrastando la tendenza 

all'annessione alle proprietà confinanti, intervenendo in modo puntuale e diffuso con 

manutenzione e segnaletica.

- promuovere piani unitari di recupero del paesaggio per ambiti circoscritti e significativi, mediante 

programmi coordinati di riordino degli aspetti colturali, percettivi, edilizi, e il recupero del 

patrimonio in abbandono; in questo quadro sono da riorganizzare con specifici progetti gli orti 

urbani;

- promuovere il recupero delle aree estrattive, non più attive, mediante progetti volti alla 

rinaturalizzazione del territorio, alla sua restituzione ad usi produttivi o turistici, favorendo 

l'insediamento di strutture ricettive prevalentemente non costruite quali aree attrezzate e 

campeggi;

- aumentare la biodiversità in ambito urbano in particolare con interventi sugli spazi pubblici e non 

costruiti volti ad un riequilibrio degli ecosistemi e ad un aumento delle componenti naturali e 

vegetazionali negli spazi pubblici e privati.

Sistema insediativo

Costituiscono obiettivo per tutti gli insediamenti i seguenti indirizzi e criteri tipo-morfologici di intervento.

Per gli insediamenti urbani:

- rafforzare la struttura insediativa nel suo complesso promuovendo progetti di riqualificazione 

delle singole parti urbane per migliorare la qualità della città e dei quartieri;

- rafforzare le assialità dell'impianto e della maglia urbana.

Per gli insediamenti periferici ed extraurbani, in relazione alla struttura del territorio aperto che si articola 

in ambiti di fondovalle, versanti, crinali e poggi.

Per gli insediamenti di fondovalle:

- la tutela e la riqualificazione degli assi viari con l'istituzione di fasce di rispetto e la promozione di 

progetti di riqualificazione del paesaggio per direttrici;

- privilegiare il compattamento dei nuclei esistenti secondo schemi di sviluppo a pettine in 

alternativa alla proliferazione di insediamenti lungo strada.
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Per gli insediamenti di versante:

- limitare gli interventi di ampliamento alle finalità di recupero edilizio e paesaggistico;

- verificare l'impatto dei manufatti edilizi ed accessori e la loro ambientazione nel contesto.

Per gli insediamenti di crinale e i poggi:

- limitare gli interventi di ampliamento alle finalità di recupero edilizio, funzionale paesaggistico;

- favorire l'uso delle "terre alte", per il loro carattere dominante e per la loro "rarità" per interventi di 

qualità e funzioni di interesse collettivo, comprendendovi le attività di tipo turistico e per il tempo 

libero, anche con il ricorso ad accordi e convenzioni.

Per tutti gli insediamenti in territorio aperto laddove se ne preveda l'incremento o la ristrutturazione:

- modalità di ampliamento e recupero degli annessi agricoli che contempli la possibilità di 

inserimenti limitati di volumi indipendenti - secondo il criterio della "clonazione" e del 

rafforzamento dei nuclei abitati - in alternativa al semplice accorpamento.

Ciò, nel rispetto delle finalità delle leggi regionali, per tutelare l'integrità degli edifici storici, 

sovente compromessa a seguito di interventi di accorpamento ed ampliamento.

Gli insediamenti residenziali

Obiettivi specifici sono:

- dare risposta alla domanda abitativa sia in termini quantitativi sia in termini di varietà tipologica;

- incentivare l'offerta di abitazioni in affitto per favorire l'accesso al bene casa;

- incentivare l'offerta di abitazioni di tipo non convenzionale e specializzato, per categorie sociali, 

studenti, anziani, primo ingresso al lavoro, accoglienza;

- favorire gestioni unitarie e coordinate del patrimonio esistente, in particolare per il tessuto storico 

promuovere aggregazioni dell'offerta esistente;

- promuovere le tipologie e le tecniche di contenimento e riduzione dei consumi energetici;

- mantenere la città compatta per rafforzare le economie di agglomerazione che la caratterizzano 

e un agevole accesso al centro;

- mantenere, negli interventi di nuova edificazione e di trasformazione urbana, una densità di 

popolazione sufficiente a garantire un agevole accesso ai servizi e limitare mobilità e trasporti.

Gli insediamenti non residenziali

Attività produttive, terziarie e turismo

La finalità generale, per gli insediamenti produttivi, è di favorire il consolidamento e il nuovo 

insediamento di attività qualificate che offrano opportunità di lavoro e di reddito agli abitanti, mantenendo

un equilibrio tra funzione abitativa e lavoro presenti in città. Tale finalità generale si articola nei seguenti 

obiettivi:
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- specializzare e riqualificare la struttura del lavoro, rafforzando le presenze qualificate, 

promuovendo la formazione e l'insediamento di nuove imprese;

- dotare la città di spazi adeguati per ospitare funzioni di rango maggiore e ad alta 

specializzazione, a servizio di un bacino più ampio;

- creare opportunità di insediamento per le attività terziario direzionali, e per quelle connesse

all'informazione e innovazione, motori di sviluppo per l'intera città;

Sistema dei servizi

Verde pubblico

- Integrare le risorse esistenti con quelle di nuova formazione per costituire una continuità 

ininterrotta di spazi a rilevante componente naturale attraverso la città ed il territorio collinare;

- perseguire la piena fruibilità degli ambiti naturalistici di pregio esistenti e di nuova formazione;

- integrare il sistema del verde con quello dei percorsi ciclopedonali;

- completare il parco dell'Arno in forme differenziate nelle sue varie parti ed estenderlo alle sponde 

degli affluenti;

- dotare la città nei suoi quartieri di una congrua dotazione di attrezzature di vicinato.

Servizi scolastici

- Portare a compimento la razionalizzazione e il completamento del sistema scolastico di ogni 

ordine e grado. Ciò può essere portato a compimento utilizzando gli edifici che si renderanno 

disponibili dopo il trasferimento degli istituti, oggi sparsi in città, nel polo scolastico provinciale di

Piazza Palermo, ma anche mediante la creazione di nuove strutture scolastiche o l'integrazione 

di quelle esistenti. Il piano programma dei servizi evidenzierà, con maggior precisione, le 

esigenze, anche in relazione agli esiti oggi non completamente definiti della riforma dei cicli 

scolastici, alle previsioni insediative e alle esigenze organizzative.

Servizi alle persone e alle attività

- Rafforzare i servizi alle persone, migliorandone l'efficienza e contenendo gli oneri di gestione 

entro limiti che non ne rimettano in discussione l'esercizio, integrando a sistema le strutture 

anche private o di terzo settore, nei campi in cui sono possibili sinergie, come nel caso dei 

servizi sociali e sanitari domiciliari;

- ampliare e promuovere gli spazi della cultura e del sapere;

- attuare una politica di riaccorpamento e riuso di contenitori pubblici esistenti e sottoutilizzati per 

integrare i servizi in particolare quelli amministrativi e culturali, per collocarli in modo strategico 

all'interno della città;

- incentivare e promuovere le strutture pubbliche private o consortili di supporto alle attività 

economiche.

Sistema infrastrutturale

Sottosistema mobilità
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L'obiettivo generale di migliorare le relazioni tra le parti urbane deve essere articolato coniugando le 

tematiche specifiche delle infrastrutture, con quelle relative ai sistemi insediativo e ambientale. Deve

inoltre essere perseguito in coerenza con le esigenze più generali, in particolare di contenimento dei 

consumi energetici e di suolo urbano.

Si individuano due ordini di interventi e di obiettivi per il sottosistema della mobilità urbana:

1. Integrare il disegno di rete locale con quello di più vasta scala

2. Favorire lo sviluppo di relazioni, efficienti e sostenibili, tra le parti urbane e favorire l'accessibilità alle 

funzioni di interesse collettivo (verde pubblico, servizi, luoghi significativi) da parte di tutti i cittadini e con 

tutte le modalità di trasporto

A questo scopo vanno perseguiti i seguenti obiettivi specifici che ne costituiscono una prima 

articolazione:

- un uso più efficiente della rete viaria esistente;

- un uso più efficiente degli spazi di stazionamento;

- il potenziamento dei percorsi ciclopedonali da considerare parte integrante della mobilità urbana;

- l'uso collettivo dei mezzi di trasporto e la creazione di una rete locale del trasporto pubblico a 

partire dall'offerta esistente;

- il riequilibrio delle diverse modalità di trasporto, contenendo la circolazione automobilistica e 

favorendo l'integrazione intermodale;

- la riduzione dei conflitti, in particolare tra traffico motorizzato e ciclopedonale;

- la priorità sistematica nelle scelte alle alternative che favoriscono i mezzi di trasporto meno 

inquinanti e a minor consumo di energia.

Sottosistema servizi a rete e tecnologici

Obiettivi generali per tutte le reti infrastrutturali sono:

- il miglioramento dei livelli di servizio,

- il superamento dei deficit pregressi,

- la gestione ottimale delle infrastrutture.

Lo Statuto del Territorio è formato da due parti distinte:

La prima denominata “i Luoghi” è una parte testuale, descrittiva e narrativa, con valore propedeutico e di 

indirizzo generale, che ha struttura aperta e forma un “Libro della Città” riassumendo per ogni luogo i 

tratti salienti, la storia, le caratteristiche principali i soggetti istituzionali, o di riferimento, responsabili della 

loro gestione. E’, in questo senso, un capitolo di un ipotetico “archivio della città”, un documento che si 

può arricchire nel tempo con nuove ricerche e testimonianze.

La seconda parte denominata “Lo Statuto” contiene: le Invarianti, le UTOE, la Normativa:
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- la parte che contiene l’individuazione delle Invarianti esplicita per ogni tipo di invariante le ragioni 

del suo inserimento, da quale strumento discendono, e quale valore si intende tutelare o quale

elemento costituisce invarianza rispetto ad eventuali possibili modifiche;

- la parte relativa alle UTOE contiene oltre all’individuazione delle stesse (estese all’intero territorio 

comunale), le tipologie di paesaggio, i caratteri morfologici delle parti urbane, i criteri prevalenti

di intervento e singole schede di riferimento per ogni UTOE. All’interno di tali schede sono 

definiti: il dimensionamento, le modalità di attuazione, i criteri di intervento, gli obiettivi puntuali, i 

piani di settore di riferimento le invarianti strutturali, i vincoli sovraordinati e le salvaguardie, le 

dimensioni attuali e la simulazione dei carichi insediativi nonché il dimensionamento degli 

standard. Conclude le schede una tabella che riporta il bilancio degli standard riepilogativa di 

tutte le UTOE. 

Il dimensionamento è suddiviso nelle diverse destinazioni e chiaramente esplicitato solo per le aree di 

trasformazione, focalizzandosi sugli ambiti che prevedevano nuovo consumo di suolo. Il PS aveva 

comunque valutato e considerato ammissibili tutti gli ampliamenti derivanti dal vecchio PRG, 

giudicando sostenibili i trascinamenti relativi sia alle nuove realizzazioni che derivanti dagli interventi di 

recupero. 

Si riporta di seguito il dimensionamento totale del Piano Strutturale. I dati relativi alle nuove previsioni 

non tengono conto degli abitanti teorici derivanti dall’UTOE Ferriera, in quanto non è possibile 

prefigurare con certezza i tempi di dismissione dell’impianto industriale.

Dimensionamento e simulazione dei carichi insediativi

SUL 

Residenza  

(m2)

Commercio 

(m2)

Produttivo      

(m2)

Ricettivo        

(num. stanze)

Direzionale           

(m2)

Interventi in fase di realizzazione

nuovo 14.426 966 0 0 1.279

recupero 13.337 2.205 319 0 335

Capacità residua PRG

nuovo 7.500 43.321 65.000 47 5.000

recupero 19.005 11.222 223.766 15 6.089

Previsione PS

nuovo 68.150 12.350 1.000 193 7.200

recupero 17.000 0 0 0 2.000

Totali 139.418 70.064 290.085 255 21.903

Incremento per edilizia in affitto 12.000

Capacità insediativa teorica abitanti 21.496

Dimensionamento standard teorico minimo

(a) (b) (b) - (a)

minimo di legge esistenti fabbisogno

m2 m2/ab m2 m2/ab m2 m2/ab

Istruzione di base 96.734 4,5 56.943 2,65 -39.791 -1,85

Attrezzature 42.993 2 136.198 6,34 93.205 4,34

Verde 193.468 9 378.573 17,61 185.106 8,61

Parcheggi 53.741 2,5 70.411 3,28 16.670 0,78

Totale standard 386.936 18 642.125 29,87 255.189 11,87

Standard dimensionati sulla capacità insediativa teorica
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2.4 Stato di attuazione della pianificazione comunale vigente

2.4.1 Il Comune di Cavriglia

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento 

Urbanistico, poi interessato da Variante Generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio

Comunale n.80 del 09.11.2007. A seguito delle decadenza quinquennale delle previsioni del R.U. è stata 

elaborata una variante che ha comportato una revisione delle previsioni decadute "VARIANTE DI 

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, 

INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO DEL Regolamento Urbanistico E VARIANTE DI 

MINIMA ENTITÀ AL Piano Strutturale.", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 

03/04/2014, con pubblicazione sul B.U.R.T. del 07/05/2014

Questa variante ha fondato i contenuti sulla valutazione dello stato di attuazione del vecchio piano e

contiene al suo interno l'aggiornamento della disciplina delle trasformazioni effettuata tenendo conto, 

oltre che della capacità residua di Piano Strutturale, degli obiettivi e delle valutazioni ambientali 

effettuate.

Le variazioni apportate non hanno modificano nella sostanza il quadro normativo previgente, che è 

rimasto ancorato alle norme tecniche di attuazione già in essere, anche se soggette ad una riscrittura 

generale volta alla strutturazione dei contenuti secondo la disciplina della L.R. 1/2005 oltre che ad 

eliminare talune incongruenze manifestatesi nel corso dell’applicazione delle norme tecniche.

La variante al Regolamento Urbanistico ha provveduto a distinguer la disciplina relativa alla gestione

degli insediamenti esistenti dalla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alla gestione degli insediamenti esistenti sono state apportate le 

seguenti principali modifiche:

1. si è provveduto in prima analisi all’aggiornamento cartografico dello stato di attuazione del 

vecchio piano sia dal punto di vista della nuova edificazione che delle infrastrutture realizzate: le

vecchie zone di completamento B3, edificate, sono statem riclassificate come B2 “sature”; sono 

stati riportati in mappa gli edifici e le opere di urbanizzazione realizzati con piani attuativi ormai 

completati; sono state indicate le opere di infrastrutturazione realizzate ed in corso di 

realizzazione;

2. sono stati mappati i complessi appartenenti al patrimonio extraurbano di matrice storica, 

identificandoli con il codice di riferimento già attribuito loro dalla schedatura di Piano Strutturale.

Per ciascun complesso, incrociando i dati derivanti dalla sovrapposizione tra situazione rilevata 

al Catasto Leopoldino e situazione rilevata  il Regolamento Urbanistico ha individuato un'areale 

di pertinenza in cui si applicano le specifiche norme dell'edificato di matrice storica;

3. sono stati individuati ulteriori ambiti di recupero e di riqualificazione del tessuto edilizio, ambiti 

RE, EU, oltre i DR già previsti, al fine di favorire interventi di riuso dei fabbricati esistenti e 
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migliorare, valorizzandoli, la vivibilità dei centri abitati;

4. è stata aggiornata la disciplina della tutela del territorio secondo le direttive presenti all'interno 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inerenti la salvaguardia dei centri antichi 

(strutture urbane), degli aggregati, delle ville ed i giardini “di non comune bellezza” e degli edifici 

specialistici nella loro configurazione storicamente consolidata: nello specifico il Regolamento 

Urbanistico, oltre a adeguare i perimetri delle aree di tutela paesaggistica a livello cartografico, 

ha provveduto, a livello di dispositivo, a “mitigare” alcuni interventi di trasformazione, già previsti 

da Piano Strutturale, in ragione della risorsa paesaggistica tutelata: la Superficie Utile Lorda 

ammissibile è stata ridotta e sono state dettate prescrizioni specifiche sulle altezze, le tipologie e 

le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione);

5. è stata aggiornata la disciplina della tutela del territorio secondo le direttive presenti all'interno 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inerenti l'individuazione dei tratti viari di 

valore paesaggistico e dei geotopi;

6. si è provveduto all'adeguamento del Regolamento Urbanistico alla disciplina della L.R. 6 ottobre

2011, n. 49 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”: in particolare si è 

provveduto, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 della citata Legge Regionale, ad individuare

le aree idonee per l'istallazione degli impianti al fine anche dei futuri aggiornamenti del 

Programma Comunale degli impianti già approvato dal Comune;

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali è stato

provveduto:

1. all'aggiornamento delle previsioni quinquennali delle aree di trasformazione tenuto conto in particolare

di:

- privilegiare gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico rispetto agli interventi di nuova 

costruzione;

- prediligere la conferma dei comparti posti ai margini dell'edificato esistente, tenuto conto di 

particolari vincoli e limitazioni di ordine paesaggistico;

- migliorare la qualità architettonica delle zone marginali dei centri abitati;

- calibrare le volumetrie realizzabili all'interno dei comparti di trasformazione in ragione 

dell'effettiva sostenibilità del territorio, in merito all'impatto visivo sul paesaggio ed alle nuove

infrastrutturazioni necessarie al fine dell'attuazione del comparto.

2. alla conferma degli interventi di infrastrutturazione ritenuti necessari sulla base delle previsioni di 

Piano Strutturale tenuto conto dell'effettiva fattibilità delle previsioni e dei seguenti obiettivi ambientali:

- limitare il consumo di suolo;

- favorire le opere di infrastrutturazione che costituiscono completamento di interventi attuati solo in 

parte (cucitura di tratti stradali, completamento di urbanizzazioni ecc.);

- favorire la fruizione del territorio secondo diverse forme di mobilità.

3. alla redazione del programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
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Rispetto a quanto detto risulta importante sottolineare che, scelta determinante nella nuova impostazione 

del Regolamento Urbanistico datato 2014, è stata la forte riduzione delle aree di espansione, puntando 

sulla riorganizzazione del tessuto edilizio esistente, individuando prevalentemente aree di 

completamento/riqualificazione urbana (sottozone B3 - RU), riducendo al massimo il consumo di suolo. 

Risultano confermate le scelte fatte dall'amministrazione nella localizzazione delle aree 

artigianali/industriali, in specifiche aree di fondovalle.

REGOLAMENTO URBANISTICO -aree di trasformazione e interventi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico:

funzione residenza

UTOE COMPARTO DIMENSIONE
DELL'INSEDIAMENTO 
(SUL)

STATO DI 
ATTUAZIONE

Cavriglia CA2 mq. 6.000 Non attuato

Cavriglia RUA1 mq. 120 Non attuato

Cavriglia B3A(ex porzione FTA3) mq. 440 Non attuato

Cavriglia B3A (ampliamento zona B3A già esistente 
in località Landino per mq 420)

mq. 110 Non attuato

Cavriglia B3A in località Monteriani (mq 2.160) mq. 575 Non attuato

Cavriglia B3A in località Giunchetine (ex DR mq
1.530)

mq. 410 Non attuato

Cavriglia PUA2 mq. 170 Non attuato

Cavriglia PUA3 mq. 500 Non attuato

Cavriglia PUA4 mq. 500 Non attuato

Cavriglia DRA1 mq. 1.320 Non attuato

Cavriglia DRA2 mq. 660 Non attuato

Neri RUB1 mq. 1.300 Non attuato

Neri B3A (ampliamento zona B3A esistente a
scapito del comparto ex CB1)

mq.15 Non attuato

Neri PUB2 mq. 270 Non attuato

Neri PUB3 mq. 80 Non attuato

Neri DRB1 mq. 650 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni

CC2 mq. 1.100 Non attuato

Castelnuovo
Sabbioni

RUC1 mq. 6.500 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni

RUC2 mq. 400 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni
(Pian di Colle)

F1C1_P mq. 500 (esercizi di 
vicinato)

Non attuato
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UTOE COMPARTO DIMENSIONE
DELL'INSEDIAMENTO 
(SUL)

STATO DI 
ATTUAZIONE

Castelnuovo
Sabbioni

REC1 mq. 530 Non attuato

Massa dei 
Sabbioni

PUD2 mq. 80 Non attuato

Vacchereccia B3A (residuo ex CV2 + viabilità
circonvallazione) mq 3.325

mq. 885 Attuati 712 mq

Vacchereccia B3A interna al comparto EU4 mq. 245 Non attuato

Vacchereccia B3A (porzione ex DR) mq 1.320 mq. 350 Non attuato

Vacchereccia DR mq. 4300 Non attuato

Cetinale CH4 mq. 2.500

Cetinale B3A (porzione del residuo ex CH3 sub b) mq. 200 Non attuato

Cetinale PUG3 mq. 400 Non attuato

Cetinale DRH1 mq. 400 Non attuato

Cetinale DRH2 mq. 1.760 Non attuato

San Cipriano PUG1 mq. 670 Non attuato

San Cipriano REG3 mq. 490 Non attuato

Santa Barbara B3A pressi villaggio minerario (comparto
EU3) mq 1810

mq. 480 Non attuato

Santa Barbara RUF3 mq. 1.300 Non attuato

Montegonzi CM1 mq. 1.300 Non attuato

Funzione industria artigianato

UTOE SOTTOZONA DIMENSIONE
DELL'INSEDIAMENTO 
(SUL)

STATO DI 
ATTUAZIONE

Castelnuovo 
Sabbioni

RUC1 mq. 500 Non attuato

Area 
Mineraria

F4F4_P mq. 42.750 Non attuato

Area Centrale
Termoelet.

D2 (ex D0 – PIP “Immobiliare San
Cipriano” lotti 1 e 4)
D2 (ex D0 – PIP “Minierina” lotti 8 e 10)

mq. 2.870

mq.1.165

Non attuato
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Funzione turistico ricettiva

UTOE SOTTOZONA DIMENSIONE 
DELL'INSEDIAMENTO 
(SUL)

STATO DI 
ATTUAZIONE

Cavriglia FTA1_1 mq. 4.050 Non attuato

Cavriglia FTA3_P mq. 300 Non attuato

Castelnuovo
Sabbioni

RUC1 mq. 500 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni

RUC2 mq. 400 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni

FTC1_P mq. 3.000 Non attuato

Castelnuovo 
Sabbioni

REC1 mq. 2.930 Non attuato

Massa 
Sabbioni

FTD1 mq. 600 Non attuato

San Cipriano (FTG1, FTG3, FTG4) mq. 3.000 Non attuato

Sistema 
Cavriglia
Sottozone 
fuori UTOE

FTP1_P 1036 posti letto Attuato

Sistema
Cavriglia
Sottozone 
fuori UTOE

REA4 mq. 940 Non attuato

Sistema 
Cavriglia
Sottozone 
fuori UTOE

REA5 mq. 1.430 Non attuato

Sistema 
Cavriglia
Sottozone 
fuori UTOE

REE3 mq. 850 Non attuato

Funzione direzionale

UTOE COMPARTO DIMENSIONE 
DELL'INSEDIAMENTO

STATO DI 
ATTUAZIONE

Castelnuovo 
Sabbioni

RUC1 mq. 500 Non attuato

Area 
Mineraria

F4F4_P mq. 4.750 Non attuato
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A seguito della Variante 2014 al Regolamento Urbanistico sono state approvate tre varianti al 

Regolamento Urbanistico sempre legate a adeguamenti richiesti dalla realizzazione o per la messa in 

sicurezza di opere pubbliche,  in particolare:

- -Variante alle N.T.A. di Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/2012 e 

finalizzata all'alienazione del comparto REV1 in loc. Vacchereccia .

Approvazione con D.C.C. n. 4 del 28/04/2017

- Progetto definitivo relativo a "Nuova strada per l'abitato di Tregli-Le Corti" in variante al 

Regolamento Urbanistico vigente- Integrazioni e precisazioni alla Deliberazione di C.C. n. 13 del 

27/04/2018.

D.C.C. n. 35 del 28/11/2018

- Approvazione del progetto definitivo esecutivo denominato "Nuovo tracciato viario Case Massi" 

(raccordo viaqbilità Montanina – Case Massi) e contestuale adozione della Variante al Piano 

strutturale e Regolamento urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014.

A seguito del termine quinquennale di vigenza del R.U. (Maggio 2019) per le aree soggette a piani 

attuativi non ancora convenzionati, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare, sviluppando, 

previsioni già presenti nello strumento 2014, in particolare:

-Approvazione Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. 65 del 

10/11/2014. Definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia –

ex discariche minerarie), Del.C.C. n. 43 del 27/09/2019- Pubblicata sul Burt n. 41 del 09/10/2019.

Strategico per l'Amministrazione di Cavriglia l'intervento di riqualificazione delle ex aree minerarie in 

disponibilità, oggetto dell'ultima variante al R.U. sopra citata, con validità di 5 anni dalla pubblicazione sul 

BURT. L'intervento prevede una rifunzionalizzazione di aree utilizzate in passato quali discariche 

minerarie, occupate da terreni di riporto che non presentano caratteristiche pedologiche utili per le attività 

agricole. La loro riqualificazione passa attraverso una fase attuativa che prevede destinazioni legate allo 

sport, il turismo, il reinserimento e ricomposizione paesaggistica, l'agricoltura.
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2.4.2 Il Comune di San Giovanni Valdarno

Il primo Regolamento Urbanistico del Comune di San Giovanni Valdarno, approvato con Deliberazione 

CC n. 73 del 15/12/2005 è stato articolato in due parti: da un lato le regole per la gestione e la 

manutenzione del patrimonio esistente nel territorio e nei tessuti edilizi stabilmente configurati, e dall’altro 

le regole necessarie a governare le trasformazioni. Questa articolazione è stata mantenuta inalterata 

anche nella revisione del 2014 (Variante n. 9 a seguito della decadenza quinquennale) e caratterizza 

l’impianto normativo individuando oltre ai comparti di trasformazione, le opere pubbliche ed i progetti di 

più ampio respiro che si sovrappongono alla gestione dei singoli interventi (come ad esempio la 

costruzione di nuovi paesaggi). 

Il piano della gestione comprende anche le schede dell’edificato storico, urbano ed extraurbano, nelle 

quali viene indicato il giudizio di valore, sull’edificio o sul complesso, al quale corrisponde la categoria di 

intervento applicabile.

La normativa sulle aree agricole individua le diverse zone urbanistiche, a seconda delle caratteristiche 

morfologiche del paesaggio, e dalla conseguente classificazione di valore dei paesaggi, operata dal PS. 

Il “Piano delle Trasformazioni” disciplina gli ambiti da riqualificare (ARU), consolidare (ZUR e APC) o 

trasformare (ZUT) dettando regole specifiche per ciascun comparto (schede nelle NTA). 

Nel perseguire un equo trattamento dei suoli interessati da previsioni di trasformazione (uguale 

conformazione dei diritti edificatori per comparti omologhi), il Regolamento Urbanistico ha considerato 

una molteplicità di fattori: lo stato di fatto e di diritto pregressi, le porzioni di territorio soggette a vincolo di 

inedificabilità, il valore attribuito dal progetto urbanistico alle azioni di trasformazione. Sulla base di

queste considerazioni si sono stabiliti indici territoriali omogenei per le tipologie di trasformazione 

adottate.

Per tutte le zone urbane di trasformazione è prevista una consistente acquisizione di aree pubbliche, in 

misura variabile e comunque non inferiore al 50% della superficie territoriale, e ad alcune è stato dato un 

premio volumetrico qualora l’ipotesi di trasformazione comprendesse anche un’offerta di edilizia in affitto 

a canone agevolato .

La trasferibilità dei diritti edificatori è stata applicata, al di fuori dei comparti, solo nelle aree lungo i borri, 

oltre la ferrovia, che il Piano Strutturale già riconosceva come aree deboli di ricomposizione del 

paesaggio, ed al “comparto ferroviario” ARU2. Si è inoltre stabilita la trasferibilità, entro gli ambiti di 

trasformazione, del dimensionamento derivante dagli edifici ubicati in zone con vincolo di inedificabilità.

Il RU del 2014 ha raccolto anche le indicazioni dell’Amministrazione introducendo, ad esempio, una 

profonda modifica nella disciplina relativa alla sostenibilità delle trasformazioni: è stato eliminato 

l’incentivo volumetrico (8%) per gli interventi di edilizia sostenibile, ed introdotto l’obbligo 12 di 

raggiungere la classe energetica A. Nei comparti di trasformazione è possibile accedere ad  un incentivo 

volumetrico(10%) qualora si opti per il ricorso a concorsi di progettazione. 

12 per tutti gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica
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Un’altra richiesta dell’Amministrazione, riguardante gli edifici la cui legittimità è stata acquisita tramite 

Sanatoria straordinaria, ha comportato l’introduzione di una norma specifica che impedisse il mutamento 

della destinazione d’uso conseguita tramite il condono. 

La normativa sulle aree agricole è stata modificata anche introducendo una più attenta disciplina rivolta 

agli interventi che ricadono nelle aree di sensibilità paesaggistica (ambito di nuova introduzione derivante 

dagli studi e dagli approfondimenti redatti sulle tematiche del paesaggio).

Il monitoraggio effettuato in occasione della revisione quinquennale, in merito ai comparti di 

trasformazione, aveva dato un esito sostanzialmente positivo in quanto risultavano attuati (o in itinere) 

molti dei comparti individuati. Successivamente all’approvazione della variante n. 9 al RU sono però 

diventati significativi, ed evidenti, gli effetti della crisi economica. La stagnazione del mercato immobiliare 

(ed il fallimento delle grandi imprese operanti sul territorio) ha comportato un blocco pressoché totale 

dell’attuazione del RU.

Nome comparto Dimensione 

dell’insediamento (SUL)

Destinazione prevalente Stato di attuazione

ARU1 - Le Mura 600/sost. esistente Attrezzature/Residenziale Non attuato

ARU2 - Margini ferroviari 2.000 Residenziale Non attuato

ARU3 - Ospedale Vecchio 5.802/335/1.461 Residenziale/Direzionale/ 

Commerciale

Parzialmente attuato

ARU4 - Casa del fascio 2.500 Residenziale Attuato

ARU5 - via Milano interno 850 Residenziale In fase di attuazione

ARU6 - Lucheria 730 Residenziale Non attuato

ARU7 - Coop 900 Commerciale Attuato

ARU8 - Santa Teresa 900 Residenziale Non attuato

ARU9 - S. Andrea -13 Produttivo/Commerciale Non attuato

ARU10 - via Bolzano 3.052 Direzionale In fase di attuazione

ARU11 - viale Gramsci 960 Residenziale Non attuato

ARU12 - via Piave sost. esistente Direzionale/Commerciale In fase di attuazione

ARU13 - Costituzione - Parcheggio Non attuato

ZUR3_2 - Carnevale 1.036 Residenziale Parzialmente attuato

ZUR6_1 - ex Telecom 2.200 Artigianale/Direzionale Non attuato

ZUR7_1 - Deposito Enel 1.063 Commerciale/Artigianale Attuato

13 derivante da volumetria vecchio piano particolareggiato
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ZUR7_2 - Fornaci dell’Ogna 7.000 Direzionale/ Artigianale 

Residenziale/Commerciale

Non attuato

ZUR8_1 - Ginori 2.000 Residenziale Non attuato

ZUR8_2 - ex-Corba 1.900 Residenziale Non attuato

ZUR8_3 - ex Vat 1.630 Residenziale Parzialmente attuato

ZUT2_1 - Badiola 2.016 Residenziale Non attuato*

ZUT3_1 - Oltrarno 1 5.658 Residenziale Non attuato

ZUT3_ 2 - Oltrarno 2 1.595 Residenziale Non attuato

ZUT3_3 - Oltrarno 3 5.920 Residenziale Non attuato

ZUT3_4 - Oltrarno 4 4.070 Turistico/Residenziale Non attuato

ZUT3_4 - Oltrarno 4bis 3.300 Commerciale Non attuato

ZUT3_5 - Piscina 2.650 Residenziale Non attuato*

ZUT6_1 - Lucheria 1 1.567 Residenziale Attuato**

ZUT6_2 - Lucheria 2 3.642 Residenziale Parzialmente attuato

ZUT6_3 - Croce del Papi 5.890 Residenziale Non attuato

ZUT6_5 - La Gruccia 3.340 Residenziale/Direzionale/ 

Commerciale

In fase di attuazione

ZUT7_1 - Fondali 14.200 Residenziale Non attuato*

ZUT7_3 - Cepparello 700 Residenziale Non attuato

ZUT7_4 - Cetinale 11.151 Residenziale Non attuato*

ZUT8_1 - Vetri Vecchi 1.163 Residenziale Attuato

ZUT8_2 - Ghiacciaia 605 Residenziale Non attuato

ZUT8_3 - Fornaci 13.640 Residenziale Non attuato

ZUT8_4 - Battagli 12.430 Produttivo/commerciale Non attuato

ZUT8_5 - Lago 3.732 Residenziale Attuato**

ZUT8_6 - Paggino 3.300 Residenziale Non attuato

ZUT8_8 - Pruneto 3.300 Produttivo/commerciale Non attuato

* con piano attuativo approvato

** OOUU completate, lotti residui da completare
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2.5 Ricognizione del patrimonio territoriale

Secondo la legge urbanistica regionale il patrimonio territoriale è l’insieme delle strutture di lunga durata 

prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani.

Il PIT/PPR riconosce il patrimonio territoriale come un bene comune del quale devono essere assicurate 

le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. I principali elementi costitutivi del 

patrimonio territoriale sono:

la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici,

idrologici e idraulici;

la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi

della fauna e della flora;

la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e

insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;

la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni

nonché i manufatti dell’edilizia rurale.

2.5.1 Struttura idro-geomorfologica14

Geograficamente, e nella sua storia geologica, la Valdarno di Sopra è un conduttore, un percorso di 

collegamento; sia sulla scala geologica che su quella antropica, l’ambito ha assunto questo ruolo 

recentemente ed è ancora in piena evoluzione.

Il Valdarno di Sopra che noi conosciamo è il punto di arrivo di una storia geologica complessa. In termini

di grandi strutture, si tratta di una delle numerose conche intermontane estense in direzione parallela alla

catena appenninica; in termini geomorfologici e idrografici, è la complessa storia della vallata come asse

di drenaggio a costituire il fattore determinante del suo aspetto attuale e della sua specificità. Nella prima

fase della sua storia, la vallata era presumibilmente parte di un sistema idrografico parallelo 

all’Appennino, insieme con il Mugello, il Casentino e la Val di Chiana; le acque di questo sistema 

scorrevano verso sud, unendosi ad un grande bacino idrografico di cui il moderno bacino del Tevere

potrebbe essere l’erede. La progressiva disintegrazione di questo antico bacino, dovuta al sollevamento 

relativo di soglie in corrispondenza della Val di Chiana e della chiusa di Levane, ha causato la 

deposizione, nel centro dell’antico Valdarno, di grandi volumi di sedimenti lacustri o comunque ricchi di 

limi e di argille.

L’apertura del bacino dell’Arno moderno, da tempi ben inferiori al milione di anni, ha completamente 

alterato gli equilibri geomorfologici della vallata. Il nuovo Arno ha iniziato ad incidere rapidamente i 

depositi quaternari, processo ancora pienamente in atto; la vallata si trova quindi, essenzialmente, in uno 

stadio evolutivo di passaggio dalla condizione generale di forma di aggradazione, cioè di costruzione, 

alla condizione di forma erosiva, modellata dal rapido smantellamento dei depositi quaternari.

14 PIT/PPR. Scheda dell’Ambito n. 11 - Val d’Arno Superiore, pag. 34 (Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito:
http://www.regione.toscana.it)
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La struttura principale dell’ambito è quindi rappresentata da una vallata molto ampia ed articolata, 

delimitata da due catene montuose fortemente asimmetriche. A questa struttura di base si aggiunge la 

Valle dell’Ambra, un solco vallivo incassato al limite meridionale dei Monti del Chianti, scavato

dall’antenato dell’Arno in una fase della sua storia. La dinamica fortemente erosiva della valle si riflette 

nel limi-tato peso del Fondovalle, limitato in ampiezza e comunque presente solo nella parte centrale, tra 

le strette di Levane e di Rignano. L’andamento innaturalmente rettilineo del corso d’acqua, la prevalenza 

di depositi grossolani nell’immediato sottosuolo e la giovinezza dei suoli di Fondovalle indicano come la 

pianura sia stata in gran parte ricavata dall’uomo, costringendo un alveo naturale molto più ampio

dell’attuale. Questo processo ha permesso una forte concentrazione di insediamenti.

Le ampie fasce che si estendono tra il fiume e la Collina rocciosa o la Montagna sono un complesso 

mosaico, una fotografia dell’evoluzione della valle. Il mosaico è determinato in primo luogo dalla 

separazione tra aree in cui le antiche superfici sono parzialmente conservate e quelle in cui l’erosione è 

l’elemento dominante. Le prime costituiscono estese aree di Margine; particolarità dell’ambito è la loro 

posizione molto alta: sulla destra idrografica, esse sono appoggiate direttamente ai rilievi del 

Pratomagno; a sud-est, formano un grande ripiano dissecato che separa la valle in senso stretto dalla

piana di Arezzo; in sinistra, costituiscono rilievi isolati, immersi nel mare di aree erosive. Agli orli delle 

superfici e lungo le valli strette e profonde che le dissecano, i depositi di Margine sostengono pareti 

subverticali, dando luogo al paesaggio delle Balze del Valdarno. Le superfici intatte del Margine sono un 

paesaggio rurale caratteristico, con ampie superfici pianeggianti, frequenti insediamenti storici e sistemi

agrari complessi. Gli orizzonti visivi sono molto particolari, per la combinazione di superfici pianeggianti,

montagne a breve distanza e visuali chiuse dalle valli strette e spesso bordate di alberi.

Le superfici dominate dai processi erosivi costituiscono sistemi di Collina dei bacini neo-quaternari. In 

questi sistemi, è la litologia dei materiali a determinare la costituzione di mosaici complessi; trattandosi di 

depositi di ambiente fluviale e lacustre, la loro variabilità è infatti molto maggiore rispetto ai sedimenti 

marini, più comuni in questi sistemi. Le argille non sono mai omogenee su grandi superfici, ma sono 

molto presenti; il sistema più esteso, soprattutto in destra idrografica, è quindi il sistema della Collina dei 

bacini neo-quaternari a litologie alternate, formato da colline basse e erose, spesso in forma di calanchi 

e con frequenti frane. Nel sottosuolo di questo sistema esistevano le grandi miniere di lignite di Cavriglia, 

che oggi rappresentano un paesaggio antropogenico di miniere inattive a cielo aperto, unico in Toscana.

In sinistra idrografica, la maggiore frequenza di sabbie e conglomerati sostiene il sistema della Collina

dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti, con versanti più ripidi e maggiore presenza di copertura

forestale.

Da Figline fino alla stretta di Rignano, i depositi quaternari sono molto ricchi di conglomerati, e questo 

determina la presenza del sistema della Collina su depositi neo-quaternari a livelli resistenti, dal rilievo 

più accentuato, con grandi superfici di ripiano sommitale. Questo sistema sostiene paesaggi rurali molto 

significativi, ma è seriamente interessato dall’espansione degli insediamenti.

L’asimmetria dei rilievi che contornano la vallata è notevole. A nord-est, il Pratomagno, essenzialmente 

un grande blocco sollevato e fratturato di Macigno, si organizza in un sistema di Dorsale silicoclastica, 

dominato dalle praterie sommitali che hanno grande evidenza visiva, fiancheggiato da una fascia di 



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

144

Montagna silicoclastica ricca di foreste e centri abitati. La Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane 

forma una fascia sottile, ma altamente significativa nella struttura dell’ambito per i paesaggi rurali, gli

insediamenti e la funzione di raccordo visivo tra Margine e Montagna.

Lo spartiacque verso il Chianti è decisamente più basso ma spesso ripido, attraversato da valli sinformi

che formano vie di comunicazione. La Montagna silicoclastica si trova soprat-tutto nel territorio del 

Chianti, mentre dal lato del Valdarno predomina la Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane. La 

Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane forma ancora il raccordo con il bacino del Valdarno; sulla 

sinistra idrografica ha un’estensione molto maggiore, ma la sfavorevole esposizione ha condizionato in 

parte lo sviluppo dei paesaggi rurali. […]

Estratto della Carta Sistemi morfogenetici (fuori scala)

Legenda della Carta Sistemi morfogenetici
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Sistemi morfogenetici (Estratto della Scheda di Ambito 11 - Val d’Arno Superiore, pagg. 22 e 23)

Dagli estratti cartografici emerge che il territorio del Comune di Cavriglia è caratterizzato dalla presenza

dei seguenti principali sistemi:

- Margine (MAR)

- Colline dei bacini neo-quaternari, sabbie dominanti (CBSa)

- Collina dei bacini neo-quaternari, litologie alternate (CBAt)

- Collina a versanti ripidi sulle unità toscna (CTVr)

- Collina calcare (Cca)

Il territorio del Comune di San Giovanni Valdarno è caratterizzato dalla presenza dei seguenti principali

sistemi:

- Fondovalle (FON)

- Margine (MAR)

- Colline dei bacini neo-quaternari, sabbie dominanti (CBSa).
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Estratto della Scheda di Ambito 11 - Val d’Arno Superiore, pag. 24

Analizzando il territorio dei due Comuni del PSI emerge che “Il Valdarno Superiore rappresenta un chiaro 

esempio di bacino intermontano, essendo compreso tra la catena del Pratomagno ad est ed i Monti del 

Chianti ad ovest. Esso rappresenta anche uno dei più estesi bacini intermontani dell'Appennino

Settentrionale.

L’individuazione e formazione del bacino del Valdarno Superiore risale all'inizio del Pliocene (circa 5

milioni di anni fa). Da quel momento il bacino del Valdarno Superiore è stato sede di tre importanti fasi di 

sedimentazione in ambiente continentale. Queste sono state interrotte ed intervallate da altrettante fasi

erosive, avvenute sempre in clima continentale (mai marino). Le fasi sopra indicate poggiano, per quanto 

concerne il territorio comunale di San Giovanni Valdarno sul Macigno dei Monti del Chianti una 

formazione di origine torbiditica appartenente alla Successione Toscana non Metamorfica depostasi dal 

Triassico superiore all'Oligocene in ambiente francamente marino.

La prima fase di deposizione del bacino del Valdarno Superiore ha inizio nel Pliocene superiore 

(Villafranchiano inferiore). Quando il mare lambiva i Monti del Chianti, nel Valdarno Superiore si erano 

formati due bacini poco estesi in cui era presente un ambiente di tipo lacustre e palustre, caratterizzato 

da un clima caldo umido riconducibile inizialmente al tipo tropicale per poi alternarsi a momenti più 

freschi. Le due depressioni (che prendono rispettivamente il nome di Bacino di Castelnuovo e di Bacino 

di Palazzolo) erano caratterizzate da una piccola profondità, da piccole dimensioni, da vaste aree 

paludose ed erano sede di una torbiera nella quale si aveva la formazione del giacimento di lignite 

xiloide (tipo di lignite dove sono riconoscibili le varie parti che costituivano le piante originarie) presente 

alla base della formazione a litologia limoso argillosa e che è stato coltivato nella Miniera a cielo aperto 
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di Santa Barbara (oggi esaurita e nella quale la coltivazione del materiale è terminata all'inizio degli anni 

'90 dello scorso secolo). La concessione è dell'E.N.E.L. ed ha una durata fino al 2021.

I depositi di origine fluvio – lacustre – palustre appartengono al Supersintema dei bacini intermontani ed 

al Sintema del Valdarno Superiore suddiviso i Subsintema di Castelnuovo, Subsintema di Montevarchi e

Subsintema di Monticello – Ciuffenna. I depositi fluvio - lacustri del Subsintema di Castelnuovo

costituiscono il riempimento dei due bacini della prima fase. Questi depositi comprendono, dal basso 

verso l'alto, ciottolami e sabbie, quindi limi ed argille con ligniti e per finire sabbie. Di notevole 

importanza, in questa fase sedimentaria, sono i ritrovamenti di fossili di tipo vegetale quali tronchi, rami, 

radici, foglie, frutti, semi, fiori e pollini. Rari sono invece i ritrovamenti di resti di mammiferi terrestri.

La seconda fase (Subsintema di Montevarchi) è del Pliocene terminale-Pleistocene inferiore. Dopo una

fase erosiva e di movimenti tettonici, responsabili dell'ampliamento del bacino del Valdarno Superiore e 

dell'innalzamento dei Monti del Chianti e del Pratomagno, si ebbe la formazione di un bacino fluvio –

palustre - lacustre di vaste proporzioni che occupava gran parte della vallata. La profondità delle acque 

era limitata e raggiungeva una certa altezza solo in rare occasioni. Erano presenti, anche in questo 

periodo, vaste zone paludose, caratterizzate da acqua stagnante. Il clima era più temperato e meno 

umido rispetto alla fase precedente e caratterizzato da modeste oscillazioni verso l'arido. Era presente 

una tipica vegetazione della savana, nella quale si sviluppavano le faune a mammiferi che caratterizzano 

il Villafranchiano superiore in Europa meridionale (elefanti, ippopotami, rinoceronti, bovi, cavalli, cervi,

cinghiali, istrici, lepri, scimmie, castori, cani, orsi, pantere, linci, iene e tigri dai denti a sciabola). Durante 

la seconda fase fluvio-lacustre si sono depositati i sedimenti palustro-lacustri appartenenti alla 

Successione di Montevarchi con terreni più fini nella parte centrale del bacino e con terreni più 

grossolani a formare delta-conoide nelle zone marginali, ai piedi del Monti del Chianti e del Pratomagno.

La terza fase si è sviluppata nel Pleistocene medio. Questa fase deposizionale di tipo fluviale è 

attribuibile al paleo-Arno. È in questo momento che, nel Valdarno Superiore compare l'uomo. Questa 

comparsa però non è marcata dal ritrovamento di fossili, ma dal rinvenimento di manufatti litici (industrie

litiche dell'Acheuleano). Questa terza fase è riferibile all'interglaciale Riss-Würm ed è caratterizzata 

dall'alternarsi di fasi con climi caldi a fasi con climi freddi. I mammiferi rinvenuti in questi depositi 

confermano questa tesi: elefante (clima caldo), mammut lanoso (clima freddo), rinoceronte, bove, cervo,

orso. I depositi della terza fase di deposizione fluvio-lacustre comprendono i sedimenti fluviali del 

cosiddetto Subsintema di Monticello, deposti dal paleo-Arno, e i sedimenti di conoidi alluvionali 

sviluppate ai margini del bacino in corrispondenza dei Monti del Chianti e della dorsale del Pratomagno. I 

depositi di Monticello sono costituiti, dal basso verso l’alto, dai Ciottolami di Laterina, dalle Sabbie di 

Levane ed infine dai Limi di Latereto. I depositi delle estese conoidi alluvionali, poste ai margini del 

bacino, che verso il centro di questo vengono a sovrapporsi ai depositi fluviali di Monticello, sono 

costituiti dai terreni riconducibili a ciottolami, sabbie e limi. La successiva erosione dei sedimenti deposti 

nelle fasi descritte, ha poi portato il Valdarno Superiore ad assumere la morfologia attuale.15

15 Comune di San Giovanni Valdarno. Piano Strutturale. Relazione Geologica redatta da TERRA&OPERE S.R.L. SOCIETÀ

D'INGEGNERIA CONSULENZE GEOLOGICHE.
Comune di Cavriglia. Piano Strutturale. Relazione Geologica redatta da TERRA&OPERE S.R.L. SOCIETÀ D'INGEGNERIA
CONSULENZE GEOLOGICHE.
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Di seguito si riportano gli estratti cartografici delle carte geologiche e delle carte geomorfologiche dei 

Piani Strutturali dei due Comuni.

Comune di Cavriglia

Geologia

Comune di Cavriglia, Piano Strutturale. Tavola 1 Carta Geologica (fuori scala)
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Geomorfologia

Comune di Cavriglia, Piano Strutturale. Tavola 2 Carta Geomorfologica (fuori scala)
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Idrogeologia

Comune di Cavriglia, Piano Strutturale. Tavola 5 Carta Idrogeologica (fuori scala)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

151

Comune di San Giovanni Valdarno

Geologia

Comune di San Giovanni Valdarno, Piano Strutturale. Estratto della Tavola 2.1 Carta Geologica (fuori scala)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

152

Geomorfologia

Comune di San Giovanni Valdarno, Piano Strutturale. Estratto della Tavola 2.2 Carta Geomorfologica (fuori scala)
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Idrogeologia

Comune di San Giovanni Valdarno, Piano Strutturale. Estatto della Tavola 2.3 Carta Idrogeologica (fuori scala)
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2.5.2 Struttura ecosistemica16

L’ambito si sviluppa nel contesto della vasta conca inter-montana del Valdarno superiore delimitata dai 

massicci montuosi del Pratomagno e dei Monti del Chianti e attraversata, da nord a sud, dal Fiume Arno. 

Gli elementi strutturali principali per l’invariante sono costituiti dalle continue matrici forestali dei due 

massicci montuosi (con prevalenza di faggete, castagneti e rimboschi-menti di conifere), da un 

paesaggio agricolo delle colline e delle piattaforme plioceniche (con oliveti e seminativi) e dalla pianura 

alluvionale, con matrice agricola fortemente urbanizzata e artificializzata e con il corso del Fiume Arno. 

Tale assetto generale è arricchito dalla presenza dei caratteristici paesaggi geomorfologici delle balze 

del Valdarno, derivanti dall’erosione dei sedimenti lacustri pliocenici, dal bacino della Val d’Ambra,

affluente in sinistra idrografica del Fiume Arno, e dai Laghi di Levane e Penna, derivanti dalla 

realizzazione di due dighe, con importanti ecosistemi lacustri e palustri.

Dinamiche di trasformazione

Le più significative dinamiche di trasformazione dell’ambi-to sono avvenute nell’esteso fondovalle e negli

altopiani pliocenici dei bassi versanti del Pratomagno. […]

L’ampliamento dei centri abitati, dell’edificato residenziale sparso e la realizzazione di numerose e vaste

zone industriali o artigianali/commerciali hanno interessato in modo esteso il Valdarno, riducendo le aree 

agricole di fondovalle e interessando le aree di pertinenza fluviale e gli ecosistemi ripariali. Tali 

dinamiche hanno inoltre visto il complementare sviluppo e rafforzamento delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie, con la realizzazione di un importante corridoio infrastrutturale regionale, che ha aggravato i 

processi di consumo di suolo e di alterazione e frammentazione del paesaggio di fondovalle.

Le dinamiche di urbanizzazione hanno anche interessato gli assi di penetrazione nei versanti del 

Pratomagno, con pro-cessi in atto di tendenza alla saldatura tra l’urbanizzato di fondovalle e i centri 

abitati dei bassi versanti.

I vasti bacini minerari di Santa Barbara e la centrale elettrica hanno caratterizzato per un lungo periodo il 

paesaggio del Valdarno. Con la dismissione delle attività minerarie, a partire dagli anni ‘80 l’area ha 

subito processi di rinaturalizzazione, accelerati anche dai precedenti e diffusi impianti di latifoglie su ex 

discariche e siti minerari.

In questa fase la vasta depressione di Castelnuovo dei Sabbioni era stata interessata dalla creazione 

spontanea di un biotopo umido, con relativa garzaia, inserito negli anni ‘90 tra i Siti di Carta Natura della 

Provincia di Arezzo. In attesa di un progetto complessivo di riqualificazione ambientale dell’area, la zona 

è stata recentemente interessata dalla scomparsa della Garzaia a causa della mancata gestione dei 

livelli idrici del lago, dalla realizzazione della nuova zona industriale di Bomba, da impianti fotovoltaici e

con la previsione di collocazione in loco delle terre di scavo derivanti dal sottoattraversamento di Firenze

da parte della linea ferroviaria ad alta velocità.  In tempi più recenti alle caratteristiche attività minerarie 

del Valdarno si sono sostituite le attività estrattive, con nume-rose cave di calcare nei versanti dei Monti 

del Chianti, di materiale alluvionale nel fondovalle o di materiali sabbiosi nei terrazzi fluvio-lacustri, anche

16 PIT/PPR. Scheda dell’Ambito n. 11 - Val d’Arno Superiore, pag. 34 (Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito:
http://www.regione.toscana.it)



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

155

con vasti bacini estrattivi di cave di prestito legate alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto. Oggi 

risultano particolarmente rilevanti le attività estrattive situate nei versanti circostanti la Riserva Naturale di 

Val d’Inferno e Bandella, con significative problematiche di compatibilità ambientale, mentre nel fondo-

valle molti siti estrattivi hanno subito processi di abbandono e di rinaturalizzazione, talora anche

consentendo la realizzazione di biotopi umidi tutelati mediante strumenti di area protetta (ANPIL Garzaia 

di Figline Valdarno).

I processi di artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale hanno portato a una degradazione degli 

ecosistemi fluviali dell’Arno, aggravata da scarichi civili e industriali ancora non adeguatamente depurati 

e da numerose opere trasversali al fiume in grado di ridurne la continuità ecologica. E’ il caso, ad

esempio, delle dighe di Levane e Penna, che hanno però consentito la realizzazione di vasti specchi 

d’acqua con annessi ambienti palustri (ad es. l’importante area umide dell’Ansa di Bandella), oggi tutelati 

da importanti Riserve Naturali provinciali e Siti Natura 2000.

Nelle zone alto collinari e montane le dinamiche in atto sono fondamentalmente legate a processi di

abbandono delle attività agricole montane e pascolive, ciò con rilevanti effetti negativi sugli importanti 

habitat prativi di crinale del Pratomagno (recentemente interessati da un progetto LIFE Natura per il

recupero delle tradizionali attività pascolive) e dei Monti del Chianti. Nei versanti del Pratomagno la 

scomparsa delle tradizionali attività di taglio delle “scope”, cioè delle lande a erica e ginestre, ha causato 

la loro drastica riduzione per evoluzione della vegetazione (con perdita di importanti habitat di interesse 

comunitario).

Nei medi e bassi versanti il paesaggio agricolo ha sostanzialmente mantenuto la sua struttura, con 

ambienti agricoli di alto valore paesaggistico e naturalistico, con particola-re riferimento agli oliveti e ai 

mosaici con le caratteristiche emergenze geomorfologiche delle Balze del Valdarno. Locali processi di 

intensificazione delle attività agricole (vigneti specializzati) hanno interessato alcuni settori dell’ambito, 

con particolare riferimento alle zone di Pelago e di Rignano sull’Arno.

Estratto della Carta della Rete Ecologica (fuori scala)
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Legenda della Carta della rete ecologica
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2.5.3 Struttura insediativa

La struttura insediativa che caratterizza il territorio secondo il PIT/PPR è di tipo lineare a dominanza 

infrastrutturale multimodale, nell’articolazione regionale è indicato come Morfotipo n.2.1 Valdarno 

superiore.

Il sistema insediativo della valle dell’Arno superiore è di matrice etrusco/romana (Loro Ciuffenna ad es. 

sorge sul sito di un insediamento etrusco e romano, Incisa e Rignano sono probabilmente di origine 

romana) e medievale, contesa fra le due potenze regionali Arezzo e Firenze che svilupparono una 

politica territoriale basata sulle città di fondazione.

Di fondazione fiorentina medievale sono Incisa, San Giovan-ni Valdarno, Castelfranco di Sotto e 

Terranuova Bracciolini.

[…]

Il sistema degli insediamenti trae la sua origine e le modalità della sua evoluzione principalmente dalla 

funzione di corridoio di comunicazione della valle, solcata longitudinalmente dal fiume Arno, e si è 

articolato secondo due direttrici principali: lungo la viabilità storica di fondovalle parallela al fiume, detta 

Strada Regia in epoca granducale, oggi SR 69 di Val d’Arno, connessi al fascio infrastrutturale costituito 

da Arno, strada storica, ferrovia Firenze-Roma (anni ‘60 del sec. XIX), Autostrada del Sole (1966), 

ferrovia Direttissima (1992); lungo la viabilità storica di mezzacosta, l’antico per-corso etrusco fra Chiusi 

e Fiesole, poi ripreso dalla romana Cassia Vetus, oggi detta Strada dei Sette Ponti. Trasversalmente al 

fiume, il sistema è strutturato dalle strade provinciali e secondarie che salgono sui crinali delle vallecole 

secondarie o penetrano nella Val d’Ambra, collegando castelli, borghi e complessi religiosi medievali.17

17 PIT/PPR. Scheda dell’Ambito n. 11 - Val d’Arno Superiore, pag. 34 (Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito:
http://www.regione.toscana.it)
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Carta dei Morfotipi insediativi (estratto)
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore, pag. 35
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)
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Carta del territorio urbanizzato (estratto) (fuori scala)
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Il Piano Regionale evidenzia per l’ambito le seguenti criticità:

- Formazione di grandi conurbazioni lineari continue tra centri di fondovalle: lungo la piana del

Valdarno si assiste al fenomeno di una doppia conurbazione dei principali centri su entrambe le

sponde, con tendenza alla saldatura delle espansioni residenziali e produttive, senza soluzione di 

continuità in particolare in riva sinistra di Incisa-Figline e Santa Barbara-San Giovanni-Montevarchi-

Levane;

- degrado dei sistemi periurbani: urbanizzazioni periferiche residenziali e produttive fortemente 

impattanti, intorno ai maggiori centri del Valdarno; le parti più densamente urbanizzate presentano
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aspetti problematici connessi al carico di traffico in relazione al sistema infrastrutturale inadeguato,

che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completamento della rete di livello locale;

- presenza di piattaforme produttive lungo il corridoio infrastrutturale: su entrambe le sponde del 

fiume, allineate lungo l’Autostrada, spesso a ridosso dell’Arno; le locolizzazioni degli insediamenti

con carattere produttivo di recente costituzione non hanno beneficiato di interventi pianificatorii a 

scala sovracomunale, pertanto si sono generati dei contesti che soprattutto negli ultimi due decenni 

si sono fortemente sviluppati ed hanno generato dei punti di accumulo di funzioni spontanei, spesso 

misti industriali e commerciali, non adeguatamente infrastrutturati per il carico insediativo che ne è

derivato. Le rilevanti dimensioni delle aree a parcheggio a servizio delle attività produttive e 

commerciali rappresentano un elemento di criticità anche in relazione all’inserimento paesaggistico, 

con compromissione delle visuali panoramiche percepibili dall’Autostrada.

- compromissione dei caratteri paesistici dei centri collinari: negli insediamenti collinari le espansioni 

che si sviluppano intorno alle frazioni hanno spesso dimensioni che prevalgono rispetto ai nuclei

storici, alle pendici del Pratomagno come sui versanti dei Monti del Chianti, con fenomeni di 

dispersione urbana che frammentano il sistema ambientale e rendono i centri privi di riconoscibilità

nonché di identità e di qualità urbana e paesistica. […]

- abbandono della cura dei paesaggi fluviali nel Valdarno a causa della cessazione delle attività

legate al fiume e della scarsa frequentazione delle riviere, con interruzione delle relazioni fra aree 

collinari e le attrezzature e i centri della piana;

- effetto barriera di forte impatto territoriale, ecologico e paesaggistico causato dal corridoio viario-

infrastrutturale e dalle opere, impianti e piattaforme di servizio connessi, con conseguente 

frammentazione dei sistemi insediativi locali, in massima parte originati dal tracciato dell’Auto-strada

del Sole. L’autostrada e la ferrovia hanno favorito lo sviluppo orizzontale degli insediamenti e lo 

spostamento dei baricentri territoriali, in particolare con l’attrazione esercitata sugli insediamenti 

industriali realizzati nelle fasce circostanti. Il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) 

attraversa il Valdarno su un viadotto che segna una forte cesura visiva e nella struttura del 

paesaggio.

- Le aree minerarie dimesse, in assenza di interventi di bonifica ambientale e di recupero dei

fabbricati, rappresentano un elemento di forte degrado. Profonde modifiche sono avvenute nei 

territori di Figline e Cavriglia a causa dell’escavazione per l’estrazione della lignite nelle aree 

soggette a concessione mineraria ENEL: il castello di Pian Franzese e numerosi poderi sono 

scomparsi negli anni scorsi a causa dell’attività di escavazione. L’adiacente impianto per la

produzione di energia di Santa Barbara per le sue dimensioni domina gli scenari visivi.18

18 PIT/PPR. Scheda dell’Ambito n. 11 - Val d’Arno Superiore, pag. 34 (Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito:
http://www.regione.toscana.it)
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Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore. Carta delle criticità e legenda pagg. 35 e 36
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)
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Nel Comune di Cavriglia ricade una Zone Speciali di Conservazione (ZSC)- ex SIC “Monti del Chianti”

designato con D.M. del 24-05-2016 (G.U. 139 del 16-06-2016).

Estratto della mappa delle Aree protette. (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html)
(fuori scala)

Estratto della mappa dei Siti Natura 2000 (fuori scala)
(fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html)
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Estratto della mappa dei Siti Natura 2000. Dettaglio del Comune di Cavriglia (fuori scala)
(fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html)
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Di seguito si riporta la scheda dispobilie sul sito della Regione con gli Obiettivi e le misure di 

conservazione per la Zona.
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2.5.4 Struttura agroforestale

l Valdarno Superiore è una conca intermontana racchiusa tra la dorsale del Pratomagno e quella dei

Monti del Chianti, che separano l’ambito rispettivamente dal Casentino e dal territorio chiantigiano. Sul 

confine settentrionale dell’ambi-to, l’Arno si apre la strada tra le colline fiorentine e i rilievi mugellani, 

mentre a sud la Val d’Ambra sfuma nel territorio delle colline di Siena. L’ambito comprende una estesa

por-zione montana - coincidente con il massiccio del Pratomagno e con piccole aree interne ai Monti del 

Chianti -, una vasta compagine collinare, e il territorio definito dal fondo-valle dell’Arno.

La dorsale del Pratomagno è quasi interamente coperta da boschi a prevalenza di faggi, castagni e 

conifere, sporadica-mente interrotti da pascoli (morfotipo 2) e da piccoli lembi di territorio un tempo 

coltivati, oggi quasi completamente rinaturalizzati (morfotipo 21). I rilievi montani e alto-collinari sono 

invece dominati dall’oliveto tradizionale terrazzato (morfotipo 12) che copre pressoché integralmente il 

territo-rio rurale definendo un paesaggio di grande bellezza, oltre che dagli importanti valori storico-

testimoniali, ecologici e di presidio idrogeologico. 19

Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore. Carta dei morfotipi rurali
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

19 Regione Toscana. PIT/PPR. Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore.
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Estratto dalla Scheda di Ambito n.11 Val d’Arno Superiore. Pag.43
(Fonte: Regione Toscana. PIT/PPR. Sito: http://www.regione.toscana.it)

Dagli estratti cartografici emerge che il territorio oggetto del PSI è caratterizzato dalla presenza dei

seguenti principali morfotipi rurali:

04 Morfotipo dei seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa;

16 Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina;

19 Morfotipo del mosaico colturale e boscato;

23 Morfotipo delle aree agricole intercluse.



Comune di Cavriglia e Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Piano Strutturale Intercomunale

Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR Dicembre 2019

172

2.6 Integrazioni necessarie al quadro conoscitivo di riferimento

Relativamente al territorio del Comune di Cavriglia, si rileva la necessità di un aggiornamento del quadro 

conoscitivo, risalente in gran parte alle analisi svolte nel 2000, con l'approvazione dei nuovi strumenti di 

settore, in gran parte, facenti capo alla programmazione regionale.

Come già detto con la D.C.C. n. 9 del 03/04/2014, contestualmente all'approvazione della terza 

programmazione quinquennale del Regolamento Urbanistico è stato in minima parte aggiornato il Piano 

Strutturale.

Le modifiche al quadro normativo e pianificatorio di riferimento sopravvenute dopo aprile del 2014 

impongono oggi una importante revisione al vigente Piano Strutturale, finalizzata essenzialmente:

- -all'aggiornamento/integrazione del quadro conoscitivo con particolare riferimento all’uso del

suolo, alle dinamiche socio economiche del territorio, nonché alle indagini idrauliche, geologiche

e sismiche di supporto alla pianificazione.

- all’adeguamento del P.S. - in particolare di parte degli elaborati costituenti lo “statuto del 

territorio” alla L.R. 65/2014;

- alla conformazione del PS al PIT./Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’implementazione 

dello “statuto del territorio” nelle sue componenti cartografiche e normative e la verifica di 

coerenza della componente strategica del piano;
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3. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

La LR n.65/2014 al Titolo II, Capo V, disciplina gli Istituti della partecipazione all’interno del procedimento

di formazione degli atti di governo del territorio. L’art.36 definisce alcune regole per l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini in tale ambito, in particolare:

> La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene

le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del 

territorio.

A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e

divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel 

governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data 

comunicazione alla commissione consiliare competente.

La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la

partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del 

territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, 

capo I. 3.

I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei

procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei

contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni 

motivatamente assunte dall’amministrazione procedente.

La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della

partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39.

La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva

idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse

tipologie degli atti di governo del territorio.

Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al

presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, nel

rispetto del principio di non duplicazione.
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3.1 Programma delle attività di informazione e partecipazione

L’elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale rappresenta una fase fondamentale nel processo di 

pianificazione del territorio. E’ necessario garantire, prima e durante la redazione e al momento 

dell’adozione, la massima comunicazione ed informazione e la piena e corretta partecipazione dei 

cittadini affinché lo strumento urbanistico stesso risponda efficacemente alle esigenze di sviluppo 

ordinato del territorio. Dovrà quindi essere definita una strategia di comunicazione e di partecipazione 

che tenga ben presenti le due fasi, puntando a coinvolgere estesamente i soggetti destinatari 

dell’informazione ed i protagonisti del processo di partecipazione. 

Gli Amministratori intendono organizzare i percorsi di comunicazione e partecipazione secondo due fasi 

successive legate da un rapporto di consequenzialità: 

1. un piano della comunicazione e della partecipazione riguardante l’impostazione, lo spirito e le 

indicazioni riguardanti lo sviluppo dell’intero territorio intercomunale; 

2. un piano della comunicazione e della partecipazione capace di gestire i riflessi più specifici e locali 

dell’impianto del P.S.I.. 

Con l’Avvio del Procedimento si prevede di mettere in atto la prima fase del processo partecipativo, 

dedicata alla definizione degli obiettivi di tutto il percorso: identificazione dei gruppi di stakeholder, degli 

approcci partecipativi e dei metodi, degli strumenti e stesura delle principali attività da realizzare, 

Verranno definiti i temi e le domande da svolgere in linea con gli obiettivi definiti nelle “Linee guida” 

stabilite dalle Amministrazioni Comunali, mediante i seguenti strumenti:

LINK DEDICATO: sui siti istituzionali dei due Comuni, caratterizzato da un logo e un pulsante 

immediatamente riconoscibili, a cui poter scaricare la idonea documentazione esplicativa da definirsi nel 

dettaglio con il piano della comunicazione e partecipazione

INIZIATIVE PUBBLICHE, finalizzate ad ottenere la partecipazione attiva dei cittadini e dei soggetti 

portatori di interesse alla formazione del PSI, da definirsi nel dettaglio con il piano della comunicazione e 

partecipazione soprarichiamato, che individuerà metodi, strumenti e principali attività da realizzare.

Si prevede la suddivisione del Processo Partecipativo in due fasi: una prima fase volta più 

all’informazione dei soggetti interessati, in cui verranno illustrati gli obiettivi messi in campo dai progettisti 

e dalle Amministrazioni, da svolgersi nei primi mesi successivi all’approvazione dell’Avvio del 

Procedimento; una seconda fase più attiva in cui verranno messi in atto meccanismi di partecipazione 

più diretti e a coinvolgere attivamente i soggetti interessati, la quale accompagnerà la formazione del 

P.S.I. durante (e post) la fase di Adozione.

Per quanto concerne la prima fase, dall’Avvio alla Conferenza di Copianificazione, si prevede 

l’organizzazione di incontri tematici basati sull’illustrazione degli obiettivi e delle strategie intercomunali, 

posti alla base della formazione del PSI. La partecipazione agli incontri potrà essere rivolta a specifici 

gruppi di popolazione (stakeholder, gruppi organizzati, associazioni, imprese) o genericamente rivolta a 

tutta la popolazione. 
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La seconda fase più attiva del processo partecipativo, accompagnerà la formazione del P.S.I. durante 

l’Adozione dello strumento urbanistico. Per l’occasione dovranno essere previste nuove forme di 

comunicazione e partecipazione che permettano una risposta concreta da parte della cittadinanza, 

nonché una partecipazione attiva alle scelte delle Amministrazioni per lo sviluppo del territorio. Durante 

questa fase, si prevede una seconda Conferenza di Copianificazione, per la valutazione in sede 

regionale delle nuove proposte pervenute. 
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3.2 Il garante dell’informazione e della partecipazione

Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione nelle diverse fasi procedurali di formazione 

degli atti di governo del territorio sarà quello di dare attuazione al programma delle attività previste 

all’art.17, comma 3, lettera e) della LR n.65/2014 e definito in questa fase di Avvio del procedimento: 

dovrà quindi assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.

Il Garante dovrà redigere, a tal fine, un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative messe in campo 

per dare attuazione al programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività 

relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano

prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.

Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta sarà data comunicazione al Garante regionale 

dell’informazione e della partecipazione (art.39).

Dopo l’adozione del Piano, il garante dell’informazione e della partecipazione dovrà promuovere ulteriori 

attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure relative alla presentazione delle 

osservazioni e della successiva approvazione dell’atto di governo del territorio.
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4. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

Si indicano di seguito i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il quadro

conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR n.65/2014 e che coincidono per la maggior 

parte con i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS:

Gli enti ed organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque

denominati nel corso di formazione del PSI, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) della LR n.65/2014,

sono:

- Regione Toscana

- Provincia di Arezzo: Settore Viabilità, Programmazione territoriale, Ambiente

- Provincia Siena

- Provincia Firenze

- ASL

- Autorità di Bacino

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e 

Arezzo;

- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana

- A.R.P.A.T.

- ATO Toscana Sud (Rifiuti)

- Autorità Idrica Toscana

- ANAS -Viabilità Toscana

- ATEM Arezzo

- Centria Reti Gas Spa

- Publiacqua Spa

- Unione Comuni del Pratomagno

- Corpo Carabinieri Forestali

- Consorzio di Bonifica

- Autostrade per l'Italia S.p.a.

- TERNA S.P.A.

- Snam Spa

- R.F.I. S.P.A. Direzione Compartimentale infrastrutture Arezzo S.O. Tecnico ¾

- Comando provinciale dei vigile del fuoco

- Enel s.p.a.

- Telecom-Italia-s.p.a.

- Toscana Energia s.p.a. ¾ Acque s.p.a.

- SEI Toscana s.p.a.

- Comune di Montevarchi
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- Comune di Figline e Incisa Valdarno

- Comune di Terranova Bracciolini

- Comune di Castelfranco di sopra

- Comune di Gaiole in Chianti

- Comune di Radda in Chianti

- Comune di Greve in Chianti.


