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PREMESSA 
 
  

La Legge regionale 16/1/1995 n. 5 ha modificato radicalmente il vecchio 
modello di pianificazione del territorio segmentando il P.R.G. in due nuovi 
strumenti, il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico e ponendo ciascuno di 
essi in una particolare fase del processo di formazione della disciplina urbanistica. 

Il nuovo modello introduce un meccanismo di interrelazione tra Comune, 
Provincia e Regione, finalizzato a delimitare i ruoli di ciascun Ente e insieme a 
salvaguardare ogni aspetto d'interesse sovra-comunale.  E poiché i ruoli e gli 
interessi della Regione e della Provincia investono vari aspetti della realtà 
territoriale, dalla conservazione delle risorse, alla programmazione socio-
economica, dalla tutela ambientale, alla coerenza dei sistemi di Comuni 
contermini, il nuovo modello presuppone la predisposizione di un ampio quadro 
conoscitivo sul cui riferimento costruire uno schema-direttore, una griglia di 
parametri, criteri e termini entro i quali il Comune può spaziare autonomamente. 

Questa griglia è costituita dal Piano Strutturale, strumento di definizione dei 
termini territoriali, quantitativi e di qualità entro i quali il Comune può scegliere, 
in ambiti ampi e in tempi da lui stesso indicati, le localizzazioni e i caratteri 
definitivi degli insediamenti e d'ogni altro intervento previsto. 

 
Rivisitando la Legge urbanistica del 1942, si osserva che essa prevedeva uno 

strumento generale, il P.R.G., e successivi strumenti attuativi, i Piani 
Particolareggiati (P.P.). 

Nei fatti, il P.R.G. non è mai stato usato come strumento generale, bensì 
direttamente come strumento d'uso del territorio, circostanziato e definito nei 
limiti e nei rapporti con le aree e con le destinazioni. 

 
Al P.R.G. non sono seguiti, di norma, Piani attuativi di iniziativa pubblica 

salvo modeste esperienze di P.E.E.P. che hanno riguardato modesti ambiti 
territoriali. Hanno avuto, invece, una discreta applicazione le lottizzazioni delle 
zone d'espansione; ma le lottizzazioni, essendo di iniziativa privata, non potevano 
esser lasciate svincolate dallo strumento generale perché in questo caso sarebbero 
state interessate solo al potenziamento degli interessi dei lottizzanti e invece di 
attivare un processo di affinamento, avrebbero distorto a questo fine ogni corretto 
criterio urbanistico. E’ stato pertanto inevitabile ricondurre le lottizzazioni a 
divisioni in lotti delle zone del P.R.G. 

Insomma, nella prassi urbanistica ante-1995 è mancata questa doppia fase, di 
inquadramento generale e di sviluppo nel particolare, alla quale aveva pensato il 
legislatore del 1942.  E il vecchio P.R.G. ha perso la valenza di strumento 
Generale e ha finito per rappresentare anche il rapporto definitivo con il territorio. 

La Legge regionale 16/1/1995 n. 5 ha proposto di riportare la pianificazione 
urbanistica comunale alla sua logica originaria, prevedendo uno strumento 
preliminare, il Piano Strutturale, con carattere effettivamente generale, di indirizzi 



 4

e di indicazioni, di individuazione di sistemi e di vasti ambiti, senza rapporti 
univocamente determinati con le aree e quindi senza efficacia diretta sul territorio. 

Allo stesso tempo gli indirizzi e le strategie espresse attraverso il P.S. non 
possono essere semplici enunciazioni generiche di principi ma stabilire, insieme 
alle quantità, anche gli elementi fondamentali del disegno della città individuando 
le direttrici della crescita e gli elementi infrastrutturali che di tali direttrici 
dovranno costituire l’ossatura.  

Un doppio livello di pianificazione, ognuno con la propria dignità e livello di 
approfondimento, ed entrambi coerenti nelle strategie di progettazione. Un P.S. 
che quindi non si sottrae dall’obbligo di individuare di una propria progettualità 
individuando quegli elementi di disegno urbano che sono comunque 
indispensabili in questa fase. 

Il Piano Strutturale di Marciano è stato redatto sulla base delle logiche sopra 
indicate. Uno strumento quindi che definisce le direttrici e gli obiettivi strategici 
dei processi di pianificazione ma che non si sottrae da scelte progettuali che 
individuano, con chiarezza,la “struttura” del Piano. 

Al Piano Strutturale, il Comune farà seguire, il Regolamento Urbanistico, che 
affinerà e svilupperà le linee, gli indirizzi, le strategie e la progettualità del P.S..   
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LE CONOSCENZE DEL TERRITORIO 
 
IL TERRITORIO E LA SUA STORIA 
ANALISI DELLE PECULIARITA’ 

 
 

 
IL TERRITORIO E LA SUA STORIA 

 
Il territorio di Marciano, organicamente inserito all’interno della Valle della 
Chiana, è attraversato da un sistema secondario di crinale con direzione Nord-Sud 
sul quale si attestano Badicorte e Marciano. 
Il capoluogo è collocato sulla sommità di un sistema radiale di crinali e 
controcrinali sui quali sono orditi i “percorsi territoriali”. 
L’importanza del ruolo di Marciano nelle varie epoche storiche è direttamente 
legato all’alternarsi della importanza dei vari percorsi territoriali. Marciano ha 
svolto, e continua a svolgere, il ruolo di importante nodalità territoriale come 
cerniera tra i vari percorsi di crinale: sull’asse nord-sud (crinale secondario di 
Civitella) e rispetto ai controcrinali che sostenevano i percorsi territoriali 
trasversali colleganti il versante occidentale ( Monte San Savino, Lucignano ed il 
Senese) e quello orientale ( Castiglion Fiorentino, Cortona e la Valle Tiberina). 
Per l’abitato di Marciano “L’impianto originario, approssimativamente 
rettangolare (220 x 240 piedi romani) funge  da smistamento di una rete di cinque 
percorsi, ciascuno dei quali, sistematicamente, punta dritto al centro di un lato 
dell’ipotetico recinto murario, scartando a un tempo con una diramazione per 
ricollegarsi ai contigui, e formare, così, una specie di circonvallazione esterna. 
Nella seconda fase il tracciato degli attuali percorsi esterni induce ad ipotizzare 
una modesta crescita dell’abitato originario ( da 200 a 300 piedi circa) nella 
direzione Nord orientale. Secondo una tipica legge di sviluppo di nuclei di questo 
genere, quello che era originariamente un percorso esterno di scarto, viene 
assunto come asse centrale di ribaltamento per l’edilizia, determinando così, in 
corrispondenza del recinto, due nuove polarità di accesso. In particolare è 
sintomatico il flesso lungo il lato nord-occidentale, proprio in corrispondenza 
dell’innesto del nuovo incremento sullo spigolo dell’impianto originario. Nella 
terza fase si forma l’assetto attuale. La cinta trecentesca tende a ricalcare il 
recinto antico, ad esclusione del lato principale Nord-occidentale, rispetto al filo 
precedente, dell’unica porta e della relativa muraglia. Tutti gli altri accessi 
scompaiono, salvo quello tra la chiesa e la rocca, ridotto ad una semplice 
postierula. Nella quarta fase gli sviluppi extra muranei investono gli scarti e la 
“coda” lineare di borgo al di fuori della porta. Prende consistenza edilizia la 
bretella meridionale, che segue, sostanzialmente, l’andamento dell’antico 
triangolo di risulta della rotazione centuriale.” ( da- “Cortona Struttura e storia“ 
AA.VV. Editrice grafica l’Etruria-1987)   
 
Con la realizzazione ed il potenziamento dei percorsi di fondovalle a scorrimento 
veloce si sono andate a creare nuove nodalità territoriali con il progressivo 
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slittamento a valle delle funzioni. Cesa costituisce uno dei più sintomatici esempi 
di nuove nodalità recenti frutto dell’accresciuta forza che la ex statale 327 ha 
acquisito negli ultimi anni. 
I nuovi sistemi infrastrutturali costituiti dalla autostrada del Sole A1 e dalla 
superstrada E78 (superstrada dei due mari), ancorché per quest’ultima non sia 
stato ancora possibile individuare il tracciato definitivo di collegamento tra Monte 
San Savino e Rigomagno, costituiscono i nuovi percorsi territoriali che 
contribuiscono e contribuiranno ulteriormente alla formazione ed alla 
modificazione delle nuove nodalità. 
Il quadro conoscitivo ha approfondito gli aspetti legati alla collocazione dei 
sistemi infrastrutturali analizzandone l’importanza ed i rapporti con i centri abitati. 
In particolare sia per l’abitato di Cesa che per quello di Marciano sono stati 
individuati nuovi sistemi infrastrutturali capaci finalizzati al miglioramento del 
sistema della mobilità territoriale.  
Ancorché il territorio marcianese possa essere considerato un’entità 
territorialmente omogenea, il crinale longitudinale di Marciano e Badicorte può 
essere considerato una sorta di sommità dalla quale si snodano in maniera 
articolata i vari “rilievi”. Le zone vallive dell’Esse e dell’Infernaccio, ad 
occidente, hanno una acclività più accentuata ( fronteggiano a breve distanza altri 
crinali longitudinali), mentre il sistema delle vallecole della Chiana, sfuma più 
dolcemente prima di confondersi con  il limite della pianura.  
Le zone a carattere prevalentemente pianeggiante sono quelle definite dai grandi 
invasi vallivi e dalle aree limitrofe, paralleli all’asse longitudinale della penisola. 
Tali aree sono la sede preferenziale di un ciclo di antropizzazione del territorio 
che prevede l’uso del fondovalle sia per le percorrenze che per le attività 
produttive ed insediative. 
Un primo momento di questo nuovo ciclo corrisponde al tracciamento dei percorsi 
di fondovalle principale, paralleli all’asse peninsulare longitudinale, di 
collegamento dei centri urbani della fase precedente o di nuova formazione, 
l’aumento della produttività con l’acquisizione di nuove aree ottenute dalla 
bonifica della pianura, attraverso una generalizzata suddivisione fondiaria 
determina un ordinato sistema di appoderamento (dalla centuriazione etrusco-
romana alla bonifica leopoldina) ed una nuova modulazione degli organismi 
territoriali delimitati dagli assi di crinale.  
L’utilizzazione a fini agricoli delle aree di valle richiede una capacità di intervento 
sul territorio che implica una conoscenza, acquisita nel tempo e frutto di 
esperienza tramandata, delle leggi e dei flussi delle acque e delle tecniche di 
lavorazione delle aree di valle. 
Una raggiunta capacità di modellare il territorio nel suo insieme, pur operando nel 
rispetto della sua vena e del suo verso, favorisce il processo di antropizzazione del 
territorio stesso che mostra tutti i suoi segni di artificialità. 
Le residenze, pur in continuità con gli assetti tipologici preesistenti, si mostrano 
per la loro articolazione volumetrica più complessa ma sempre relazionata alle 
nuove esigenze produttive del fondo. 
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Gli insediamenti, con la definitiva occupazione delle aree di valle, si proiettano in 
basso lungo i percorsi di crinale che garantiscono un diretto rapporto tra le diverse 
fasce insediative. 
In sostanza il piano etrusco o romano che sia, figlio di molteplici interventi che si 
sono succeduti nel tempo e che hanno richiesto continui adattamenti e correzioni, 
ha dovuto fare i conti con la vena ed il verso del territorio che hanno dettato le 
regole che stanno alla base dei comportamenti che l’uomo ha assunto rispetto al 
territorio stesso. 
In sostanza al territorio, completamente antropizzato, ordinato sulla base di atti 
pianificatori di epoca romana (si pensi alla struttura centuriale) e quindi figlio del 
potere centrale, ha reagito il mondo della spontaneità, non del libero arbitrio. Della 
spontaneità intesa quale sintesi delle esperienze vissute da tanti cittadini che di 
fatto hanno rappresentato il pensiero condiviso di un’area culturale. 
È da questo continuo confronto tra regola, regolarità, geometria, ordine e 
spontaneità che ha tratto origine quel paesaggio agrario, quello armonioso della 
nostra Toscana omogeneo ma mai uguale a se stesso ove sono ancora leggibili i 
segni lasciati da secoli di continuo ed incalzante lavoro, segni che se pur 
sovrapposti si fanno leggere in trasparenza, evidenziando ed esaltando piuttosto la 
continuità dei comportamenti che non le diversità. 
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CARATTERI E TENDENZE DELLA STRUTTURA  
SOCIO-ECONOMICA 
 
 
Il Comune di Marciano si è sempre caratterizzato come piccola realtà locale di 
limitata estensione territoriale e con ridotto numero di abitanti. ( superificie 23,74 
kmq e 2.401 abitanti al censimento del 1991. 
Gli abitanti censiti al 2001 ammontavano a 2.757 con un incremento del 14,83% 
rispetto al decennio precedenti. 
I dati estrapolati dall’ufficio anagrafe danno 2.829 abitanti al settembre 2002 con 
un incremento del di circa il 4% in un solo anno. 
Al 2001 si contavano 939 famiglie con un numero medio di componenti di 2,94 
abitanti a famiglia in linea con le tendenze demografiche della zona che vedono, 
comunque un costante calo della composizione media del nucleo familiare.  
Dalla lettura dei primi dati si evidenzia uno scenario  caratterizzato da un 
incremento demografico ed una significativa crescita del comparto produttivo. 
L’ultimo decennio sembra caratterizzarsi con un riequilibrio dell’incremento 
demografico tra i principali centri del comune con nuove pulsioni insediative nelle 
fasce di collina, in qualche modo sfavorite dagli sviluppi dei decenni precedenti. Il 
fenomeno della rivalutazione dell’abitare in collina  è comune anche ai centri di 
altre vallate della nostra provincia come, ad esempio, il Valdarno ove ad una 
sostanziale stabilità dei grossi centri di pianura (S.Giovanni e Montevarchi), si ha 
una forte crescita dei centri collinari (Cavriglia, Bucine, Loro Ciuffenna). 
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LA STRUTTURA DEL TERRITORIO 
 
 

Il sistema territoriale di Marciano, costituitosi all’inserzione di due percorsi di 
crinale, è entrato in crisi non appena l’alternativa di valle è diventata conflittuale 
con gli antichi sviluppi. 

Invece lo sviluppo dei centri di valle (Cesa) è stato favorito oltre che alle 
favorevoli condizioni geografiche ed ambientali (si pensi anche alla sola bonifica 
delle zone palustri), anche dall’importanza del percorso principale, dotato di 
grande valenza territoriale per la sua continuità e connessione con altri sistemi 
culturali contermini. 

La frazione di Badicorte, posta lungo il percorso territoriale di Via della 
Misericordia,  gode della capacità attrattiva della autostrada e della vicinanza con 
il Casello oltre che della condizione di “cerniera” tra Marciano e Cesa.  

Negli ultimi tempi si assiste ad una ripresa dello sviluppo edilizio di Marciano 
anche in ragione della diversità del tipo edilizio ricorrente e dell’influenza che i 
nuovi percorsi territoriali dell’autostrada e della superstrada cominciano ad 
esercitare sul Capoluogo. 

Le rimanenti frazioni o nuclei pur con un minimo di struttura urbanistica con 
percorsi e spazi differenziati e ben riconoscibili, sono nati e sviluppati 
relativamente al loro rapporto di autonomia derivante dalle attività pastorali o 
agricole.( Pescaia, Viallesi, San Giovanni). 

Le analisi svolte sulla “struttura del territorio” scaturiscono dalla lettura prima 
separata e poi incrociata dalla cartografia storica. 

Successivamente sono stati individuati due temi giudicati indispensabili alla 
comprensione delle dinamiche strutturali del territorio e cioè le infrastrutture di 
collegamento ed il “costruito”. 

Sono poi state scelte le varie cartografie a disposizione quelle che, per arco 
temporale, oltre a coprire circa 180 anni di storia. La prima carta di riferimento è 
infatti l’impianto del Catasto Lorenese del 1823 cui segue la situazione al 1943, al 
1950, 1956 e 1963 per concludere con la situazione attuale. 

E’ così possibile leggere per periodi, le sedimentazioni e le mutazioni 
intercorso ed inoltre avere anche la “fotografia” dello stato attuale. 

Si evidenziano quindi i periodi in cui si registrano gli aumenti dell’attività 
edificatoria sia intorno ai nuclei già insediati sia disseminati nelle case sparse del 
territorio.  

In ogni caso si rileva un processo in espansione che trova un grande impulso 
specialmente nella seconda metà del presente secolo. 

Il raffronto tra edificato e natura si manifesta quindi nella scelta dei siti più 
idonei a recepire le esigenze in frenetico mutamento negli ultimi cento anni. 

Infatti con l’esclusione del Capoluogo, si avverte sensibilmente il passaggio da 
insediamenti attestati principalmente lungo i crinali o a mezzacosta  a  
insediamenti di fondovalle. 
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IL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 

Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale è costituito da un insieme di 
elaborazioni che hanno richiesto grande sforzo in termini di tempo ed impegno 
economico. Si deve infatti rilevare che il Comune di Marciano, come tante altre 
realtà della Provincia, si trova ad operare in un quadro di risorse assai limitate 
rispetto a quelle disponibili per realtà più grandi e complesse. Riteniamo 
comunque che gli studi e le ricerche eseguiti ed i livello di approfondimento del 
quadro conoscitivo siano assolutamente adeguati rispetto a quanto stabilito dalle 
vigenti disposizioni e soprattutto proporzionati con le risorse disponibili.  

 
Il quadro conoscitivo del P.S. è costituito dai seguenti elaborati: 

A) ANALISI DEL TERRITORIO 

-A01    MORFOLOGIA DEL TERRITORIO-DTM 

-A02 ORTOFOTOCARTA 

-A03 RETICOLO IDROGRAFICO E BACINI IDROGRAFICI 

-A04 SISTEMA INSEDIATIVO DI MATRICE STORICA 

-A05 ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

-A06 STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE 

-A07 SISTEMA INSEDIATIVI DI VALORE STORICO DIFFUSO SUL 

TERRITORIO 

-A07.1 SCHEDATURA EDIFICI – VOLUMI DELLE SCHEDE 

 

AI) ANALISI DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

-AI01  ACQUEDOTTI  

-AI02  FOGNATURE 

-AI03 SISTEMI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI (MOBILITA’) 

-AI04 ELETTRODOTTI – METANODOTTI – ATTREZZATURE E SERVIZI – 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

P.T.C) CONTENUTI DEL P.T.C. 

- P.T.C.01 TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO 

- P.T.C.02 AREE DI TUTELA DELLE VILLE, DEGLI AGGREGATI, DELLE 

STRUTTURE URBANE E DEGLI EDIFICI SPECIALISTICI. 

- P.T.C.03 PERCORSI DI VALORE PAESISTICO E BOSCHI DI PREGIO. 

- P.T.C.04 USO SUOLO 

- P.T.C.05 MAGLIA AGRARIA 



 11

La parte relativa all’analisi del territorio comprende un insieme di elaborazioni e 
grafici atti ad acquisire la maggiore conoscenza possibile della situazione 
territoriale. 
 
La morfologia del territorio 
La carta della morfologia del territorio è stata acquisita attraverso processi di 
elaborazione della cartografia digitale di supporto del P.S. Essa rappresenta con 
estrema chiarezza e semplicità le caratteristiche morfologiche ed orografiche del 
territorio Comunale costituito da due sistemi pianeggianti ad est ed ovest ed un 
sistema collinare posto al centro che costituisce elemento di spartiacque tra le due 
pianure: ad Est quella della Chiana ed ad Ovest quella dell’Esse e del Leprone. Sono 
altresì chiaramente leggibili il sistema degli insediamenti di crinale e quello degli 
insediamenti di pianura diversamente strutturati nei loro rapporti con i percorsi 
territoriali che ne hanno costituito l’origine. 
 
L’ortofotocarta 
Attraverso la elaborazione della ortofotocarta in bianco e nero messa a disposizione 
dalla Provincia sono stati estrapolati i dati relativi all’uso del suolo nonché sono stati 
verificati e corretti tutti i dati estrapolati dalle cartografie del P.T.C. in scala più 
grande (1:25.000, 1:50.000). La ortofotocarta ha pertanto consentito di ridurre i 
sopralluoghi e contenere le spese di indagine e rilievo necessarie a predisporre 
alcune carte del quadro conoscitivo. Nell’elaborato dell’ortofotocarta sono stati 
evidenziati i corsi d’acqua e anche i più importanti fossi di scolo e regimazione dei 
campi. Tale evidenziazione consente una chiara lettura del territorio agricolo sia per 
quanto riguarda il tipo di coltivazione che per il rapporto tra i coltivi di mezzacosta e 
quelli di pianura. 
 
I bacini idrografici 
Nella tavola A03 si evidenzia la presenza di un unico bacino idrografico che è quello 
del canale maestro della Chiana. Il corso del Gargaiolo confluisce sul Leprone e 
quello del Leprone sull’Esse nella parte più ad Ovest del territorio comunale. L’Esse 
confluirà nella Chiana molto più a Sud. Per il complesso sistema idraulico della 
bonifica, le due pianure (quella dell’Esse ad Ovest e quella della Chiana ad Est) 
sono presentano un dislivello variabile dai 15 ai 20 mt naturalmente a favore della 
pianura dell’Esse. Nonostante ciò i fenomeni alluvionali più ricorrenti e le 
condizioni di pericolosità idraulica sono maggiori nella piana dell’Esse che non in 
quella della Chiana (vedi elaborazioni geologiche ed idrauliche allegate al P.S. e 
relativi allegati. 
Per quanto riguarda i rii minori si rilevano ad Ovest quelli: della Pescaia, della 
Misericordia e di San Giovanni che confluiscono nel Canale Maestro della Chiana e 
ad Est quelli: del Canterino, di Prato e della Follonica che alimentano prima il 
Fossatone e poi il Leprone. 
 
Il sistema insediativo di matrice storica 
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Nella tavola A04 sono evidenziati i percorsi storici ed i nuclei abitati presenti al 
catasto Leopoldino. Al fine di eseguire la indagini sul patrimonio edilizio in 
territorio extraurbano sono state acquisite tutte le mappe del catasto Leopodino 
individuando gli edifici, i nuclei, gli abitati ed i sistemi infrastrutturali presenti a 
quella data (1821 circa). Per quanto riguarda il sistema della viabilità non si 
riscontrano sostanziali differenze con i moderni tracciati se non l’assenza dei nuovi 
sistemi infrastrutturali di grande comunicazione costituiti dalla autostrada del sole e 
dalla superstrada. Il reticolo viario odierno si appoggia ancora sui vecchi tracciati 
anche se si deve rilevare la perdita di importanza di alcuni percorsi a favore di altri. 
In particolare la strada regionale 327 ha assunto un ruolo di maggiore importanza 
costituendo, nella intersezione con la strada della Misericordia il nuovo centro di 
Cesa. Abitato del quale non si rileva traccia ai primi dell’ottocento. A quella data 
infatti l’abitato di Cesa era costituito da pochi edifici sulla sommità del crinale, 
nucleo di importanza minore della stessa Pescaia posta un po’ più a Sud. Al 1821 il 
centro più importante di tutto il Comune era senza dubbio quello di Marciano posto 
all’incrocio dei percorsi di crinale principali. Da Marciano si dipartivano a raggiera 
una serie importante di tracciati che lo collegavano con i centri maggiori ( 
Lucignano, Pozzo della Chiana, Foiano, Monte San Savino, Montagnano. Nella 
direttrice Nord, lungo tali percorsi si trovavano i centri di : Viallesi, San Giovanni e 
Badicorte. 
 
L’analisi del sistema insediativo 
I risultati dell’analisi dei processi di crescita del sistema insediativo sono stati 
riportati nella tavola A05. Sono stati analizzati e censiti tutti gli edifici del territorio 
comunale alle date ove erano disponibili riferimenti cartografici e fotografici 
attendibili.  
La prima cartografia attendibile è quella riferita alla situazione riportata nel catasto 
leopodino aggiornato ai primi decenni del secolo diciannovesimo. A quella data 
l’unico centro abitato di una certa importanza era quello di Marciano con modesti 
nuclei disposti lungo i percorsi principali (Cesa, Pescaia, Badicorte, S.Giovanni e 
Viallesi.  
Gli altri periodi esaminati corrispondono al: 1943, 1959, 1956, 1963 e 2003.  
Come si può evincere dalla cartografia si rileva una totale assenza di nuovi sviluppi 
edilizi sino al dopoguerra. In pratica, dal 1823 al 1950 sia Marciano che Cesa 
mantengono intatti i loro assetti urbanistici con modesti incrementi di Cesa lungo il 
tracciato della 327. I primi segnali della crescita di Cesa si hanno intorno agli anni 
sessanta con consistenti forme di crescita prima in maniera più rarefatta e poi in un 
sistema più compatto che assume connotati urbani sia dal punto di vista del sistema 
infrastrutturale che della dotazione di servizi. Gli sviluppi di Cesa si orientano 
dapprima lungo la strada statale, poi si consolidano nella direttrice Sud- Est con un 
sistema proprio di viabilità di nuovo impianto abbastanza insolito, nei recenti 
processi costitutivi, per i centri di nuova formazione sulle nodalità infrastrutturali. 
Marciano resta invece praticamente immutato sino agli ultimi decenni quando si 
rileva una nuova vitalità edilizia prevalentemente attestata sulle viabilità di crinale. 
In epoca recente i nuovi sviluppi edilizi di Marciano  equivalgono  quelli di Cesa 
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anche se differiscono i tipi edilizi ricorrenti. (Edilizia puntuale a Marciano, edilizia 
prevalentemente in linea a Cesa). Il Piano Strutturale, nei limiti del possibile ed in 
coerenza con le indicazioni che discendono dal sistema di vincoli paesaggistici ed 
ambientali introdotto con il P.T.C. prende atto delle modalità  e delle direttrici di 
crescita che hanno caratterizzato i due centri ipotizzando per Marciano la continuità 
della crescita lungo i percorsi di crinale e per Cesa una struttura più complessa 
ordinata a Nord anziché a Sud per la presenza dell’area di vincolo della Fattoria di 
Canfoiano. 
 
Lo stato della pianificazione 
 Nella tavola A06 è rappresentato lo stato attuale della pianificazione con gli 
aggiornamenti conseguenti alle ultime varianti approvate. Gli atti di pianificazione 
che hanno caratterizzato il Comune di Marciano hanno preso atto dei processi di 
crescita e di sviluppo dei sistemi insediativi individuando gli ambiti di crescita e di 
sviluppo degli abitati sulla base delle logiche di evoluzione territoriale passate e 
presenti. In particolare si rileva: 

- un sistema urbanistico complesso in località Cesa caratterizzato da una 
maglia viaria ordinata per maglie ortogonali sui percorsi fondatori; 

- l’individuazione di aree produttive lungo la strada statale 327 nella direzione 
Arezzo in coerenza con i primi sviluppi artigianale nati lungo detto asse 
viario; 

- il consolidamento degli insediamenti residenziali nella parte sud-ovest di 
Cesa attestati sulla via della Misericordia in contrapposizione con quelli 
produttivi attestati sulla 327; 

- il mantenimento e potenziamento degli insediamenti di crinale disposti a 
raggiera intorno all’abitato di Marciano con prevalenza delle direttrici Sud, 
Est ed Ovest; 

- la presa d’atto degli insediamenti produttivi esistenti in Marciano senza 
individuazione di elementi significativi di potenziamento; 

- riconoscimento della struttura di Badicorte come suscettibile di crescita in 
ragione della vicinanza con il casello autostradale; 

- presa d’atto e potenziamento degli sviluppi produttivi e per attrezzature sorti 
in prossimità del confine Ovest  nell’area pianeggiante più vicina al casello 
autostradale; 

- riconoscimento della vocazione agricola delle residue parti del territorio con 
individuazione degli edifici o dei complessi di maggior valore architettonico. 

Per quanto riguarda l’individuazione della disciplina delle zone agricole lo 
strumento vigente individua due sottozone agricole: le E2 per le aree di pianura e le 
E1 per le aree di collina ed il sistema delle piccole valli che le caratterizza. In epoca 
recente è stata approvata una integrazione alla disciplina edilizia in zona  agricola 
che consente la possibilità di realizzare interventi sull’edificato in coerenza con 
quanto stabilito dalla L.R. 64 e successive modifiche ed integrazioni.  Il piano 
Strutturale, nella individuazione dei sottosistemi ambientali prende atto e riconferma 
tale analisi. 
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Per quanto riguarda la vigente normativa tecnica di attuazione si sono effettuate 
attente verifiche sugli effetti che tale disciplina produce nei processi di 
trasformazione. Effetti che alcune volte hanno comportato problemi di gestione delle 
pratiche in ragione di una elevata densità edilizia ed ad una generalizzata difficoltà 
di ricavare sistemi viabilistici adeguati. Tali problemi sono stati anche rimarcati 
dalla popolazione nel corso dei dibattiti e delle discussioni effettuate in sede di 
redazione del quadro conoscitivo. In ragione di tale constatazione il P.S. introduce 
alcune norme di salvaguardia a valere nel periodo intercorrente con l’adozione del 
R.U. con le quali si pongono limiti alla densità degli interventi edilizi nelle zone di 
saturazione. 
 
La schedatura degli edifici in zona agricola 
Al fine di valutare la consistenza e la qualità del patrimonio edilizio in ambiti 
extraurbani si è provveduto alla esecuzione di un censimento di tutti gli edifici 
esistenti nelle zone “cosidette” agricole. Il censimento ha riguardato, in prima 
istanza, tutti gli edifici presenti al catasto leopoldino ed è stato esteso anche agli altri 
edifici di pregio rilevati in sede di sopralluoghi accurati estesi a tutto il territorio del 
comune. Per ogni singolo edificio è stata redatta una scheda con indicati gli estratti 
cartografici del Leopodino, del catasto attuale e della cartografia tecnica regionale. 
Per ognuno di essi sono è stata allegata una documentazione fotografica ed espresso 
un giudizio di merito. Sono state individuate due categorie di merito: quella di 
valore nullo relativi ad edifici privi di ogni valore architettonico e documentale e 
quella degli edifici per i quali si ritiene debbano essere approfondite le indagini e gli 
studi in quanto ritenute meritevoli di tutela.  
Il lavoro di censimento ha riguardato complessivamente 194 edifici ed è stato 
raccolto in tre volumi che costituiscono parte integrante del P.S. Nella tavola A07 
del quadro conoscitivo gli edifici censiti sono rappresentati nella cartografia 
1:10.000 con il relativo giudizio di valore. 
 
I sistemi infrastrutturali - le opere a rete 
Le analisi dei sistemi infrastrutturali e del livello della dotazione dei servizi sono 
rappresentate nelle tavole del quadro conoscitivo contraddistinte con la sigla AI. Da 
tale analisi emerge una sostanziale efficienza del sistema dei servizi a rete nelle aree 
urbanizzate, nei centri , nei nuclei e negli abitati del comune. 
Il servizio di raccolta della nettezza urbana è praticamente esteso a tutto l’ambito 
territoriale con punti di raccolta capaci di servire anche gli edifici posti in territorio 
aperto. L’illuminazione pubblica è anch’essa estesa a tutti gli abitati mentre si rileva 
l’assenza della linea del metano in località Badicorte e nelle zone prossime al 
casello. I recenti interventi edilizi in tali ambiti comporteranno la rapida 
metanizzazione anche di queste aree. 
La linea dell’acquedotto è estesa e anch’essa diffusa in tutto il territorio. Per quanto 
riguarda il sistema fognario si rilevano complessi di canalizzazione pubblica sia in 
Marciano che in Cesa e Badicorte. Il sistema di depurazione esiste solo per la 
frazione di Cesa. L’Ente erogatore del servizio ha predisposto i progetti per la 
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redazione di un depuratore consortile che dovrebbe assicurare il trattamento dei 
reflui degli insediamenti posti lungo la 327 (Cesa, Montagnano ed Alberoro). 
 
I sistemi infrastrutturali – la viabilità 
Il sistema della viabilità è rimasto praticamente quello che ha caratterizzato i 
processi di antica formazione. Come detto in altre parti della relazione nell’asse  di 
collegamento Nord-Sud hanno perso forza gli antichi percorsi di crinale a favore di 
quelli di pianura, ad Est la strada regionale 327 ed ad ovest l’autostrada del Sole, 
unica nuova viabilità che si viene ad aggiungere all’antico sistema. Per quanto 
riguarda l’autostrada si deve prendere atto dell’estrema vicinanza del casello di 
Monte San Savino che, ancorché non ubicato all’interno del territorio comunale di 
Marciano, determina forti elementi di attrazione.  
Per quanto riguarda i percorsi trasversali (direzione Est-Ovest) la via della 
Misericordia è senz’altro quella di maggiore importanza anche per la sua funzione di 
collegamento tra la Valdichiana Orientale (Castiglion Fiorentino e Cortona) ed i 
grandi sistemi infrastrutturali. Il P.S. prende atto della strutturazione odierna dei 
percorsi ma non rinuncia al mantenimento della memoria degli antichi tracciati 
valorizzandoli sia con appositi richiami normativi che attraverso il riconoscimento 
delle antiche “vene” del territorio. 
 
I contenuti del P.T.C. 
L’iter di approvazione del Piano Strutturale del Comune di Marciano seguirà le 
procedure di cui all’art.25 della L.R. 5/95 in quanto l’Amministrazione intende 
adeguarsi alle prescrizioni contenute nel P.T.C.  
Il quadro conoscitivo approfondisce, pertanto, gli elementi del Piano Territoriale di 
Coordinamento in appositi elaborati ove sono stati riportati: 

- i tipi e varianti del paesaggio agrario; 
- la aree di tutela delle ville, degli aggregati e delle strutture urbane; 
- i percorsi di valore paesistico ed i boschi di pregio; 
- l’uso del suolo; 
- la maglia agraria. 

Gli elaborati di cui sopra sono stati redatti sovrapponendo la cartografia tecnica 
regionale in scala 1:10.000 sulla quale è stato redatto il P.S. agli elaborati del P.T.C. 
a sua volta redatti o in scala a maggiore dimensione o su diversi supporti 
cartografici. I modesti aggiustamenti praticati discendono da una attenta analisi della 
cartografia e della ortofotocarta in modo da adeguare le indicazioni e direttive 
contenute nel P.T.C. alla effettiva situazione reale. In alcuni casi sono stati eseguiti 
sopralluoghi mirati ad accertare la reale situazione. 
 

La cartografia di supporto al P.S. 
L’esame della Carta Tecnica Regionale ha fornito dati, elementi ed 

informazioni di grande utilità per la formazione delle conoscenze territoriali. 
 Il territorio del Comune è completamente coperto con Cartografia numerica 

(Sistema Informativo Territoriale - S.I.T.) in scala 1: 10.000 (scala coincidente 
con quella  del Piano Strutturale). 
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 Essa è suddivisa per livelli informativi raggruppati per affinità logica nelle 
seguenti categorie: 

- Comunicazioni 
- Edifici ed altre strutture 
- Idrografia 
- Infrastrutture 
- Elementi divisori e di sostegno 
- Forme terrestri 
- Vegetazione 
- Orografia 
- Limiti amministrativi e vari 
- Toponomastica 
La carta Tecnica pertanto ha costituito  una eccezionale portata informativa 

nelle varie rappresentazioni tematiche; la tipologia stradale, gli edifici per uso 
principale e per tipologia costruttiva.  Nell’ "Idrografia",  il corso d'acqua, anche 
sotterraneo, l'acquedotto, il pozzo, la piscina, il depuratore.  Nelle "Infrastrutture", 
tutte le reti visibili, e internate.  Negli "Elementi divisori", i muri, le recinzioni, le 
siepi, i bastioni, i muri di sostegno e le mura di città.  Nelle "Forme terrestri", le 
scarpate, gli argini, le grotte, la roccia, la sabbia, i ghiacciai.  Nella "Vegetazione", 
le colture per limiti e tipi, le aiuole, l'albero isolato, il filare per tipi, i parchi, gli 
orti, il bosco per tipi.  Nell"'Orografia", le curve di livello direttrici e ordinarie e le 
quote al suolo.  Oltre i "Limiti amministrativi", la Carta Tecnica riporta anche i 
vertici trigonometrici IGM e regionali, i capisaldi di livellazione e i punti 
d'appoggio fotografici.  Nella "Toponomastica", i centri, i nuclei e le case sparse 
(fonte ISTAT) con le denominazioni viarie, ferroviarie, monumentali, ambientali. 
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STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI 
ATTUAZIONE 

 
Gli uffici comunali hanno fornito i dati relativi allo stato di attuazione del 

P.R.G. analizzando gli strumenti urbanistici e tutti gli atti amministrativi 
conseguenti alla sua attuazione. 

Questa operazione h richiesto l’aggiornamento del P.R.G. con tutte le varianti 
che lo hanno modificato intercorse dal 1997 ad oggi e che hanno contribuito a 
modificare l’originaria stesura.  

Non si sono rilevate varianti di particolare importanza se non l’introduzione di 
una zona alberghiera presso il casello dell’autostrada. Le altre varianti riguardano 
modesti aggiustamenti dello strumento prevalentemente legati al soddisfacimento 
di limitati bisogni di cittadini. La maggioranza delle varianti ha seguito la 
procedura dei commi da due a sette dell’art.40 della L.R. 5/95 ed ha riguardato 
prevalentemente modeste rettifiche di perimetrazione di zona senza incremento di 
volumetrie o piani di recupero con interventi di ricomposizione urbanistica.  

Le varianti, non hanno alterato la struttura del P.R.G. approvato dalla Regione.  
Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali il P.R.G. del ’97 prevedeva 

complessivamente 21 nuove aree di espansione così distribuite: 
 
n. sottozona ubicazione Vol.min Vol. max 

C01 Marciano  2.400 
C02 Marciano  12.213 
C03 Marciano  4.400 
C04 Marciano  17.540 
C05 Cesa  16.600 
C06 Cesa  3.880 
C07 Cesa  7.200 
C08 Cesa  8.160 
C09 Badicorte  3.790 
C1.2 Badicorte 3.200 4.000 
C1.3 Cesa 1.600 2.000 
C1.4 Cesa 4.800 6.000 
C1.5 Cesa 4.800 6.000 
C1.6 Marciano 2.400 3.000 
C1.7 Marciano 1.600 2.000 
C1.8 Marciano 3.200 4.000 
C2.2 Badicorte 6.400 8.000 
C2.3 Badicorte 4.800 6.000 
C2.4 Cesa 8.000 10.000 
C2.5 Cesa 12.000 15.000 
C2.6 Cesa 9.600 12.000 

TOTALE   154.183 
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Dei 21 ambiti di cui sopra, alla data odierna, le seguenti aree sono state attuate 
totalmente o parzialmente eseguite  o per esse sono stati presentati progetti 
adottati dall’Amministrazione Comunale: 

 
n. sottozona ubicazione Vol.min Vol. max 

C02 Marciano  12.213 
C03 Marciano  4.400 
C04 Marciano  17.540 
C05 Cesa  16.600 
C06 Cesa  3.880 
C08 Cesa  8.160 
C09 Badicorte  3.790 
C1.2 Badicorte 3.200 4.000 
C1.3 Cesa 1.600 2.000 
C1.4 Cesa 4.800 6.000 
C1.6 Marciano 2.400 3.000 
C1.7 Marciano 1.600 2.000 
C2.3 Badicorte 4.800 6.000 
C2.6 Cesa 9.600 12.000 

TOTALE   101.583 
 
 
Le aree che non hanno avuto alcuna attuazione sono le seguenti: 
 

Identificazione P.R.G. Località Volumetria 

C.1.8 Marciano 4.000 

C.0.1 Marciano 3.600 

C.0.7 Cesa 2.824 

C.1.5 Cesa 6.000 

C.2.5 Cesa 11.650 

C.2.4 Cesa 10.000 

C.2.2 Badicorte 1.818 

TOTALE  39.892 
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I nuovi insediamenti realizzati in zone di espansione nel periodo di validità del 
P.R.G. distinti per i vari centri si possono riassumere nel modo seguente: 

 
 

 
 
Le aree di espansione inattuale disaggregate tra le varie realtà sono riassunte 

nella seguente tabella:  

Identificazione P.R.G. Località Volumetria 

C Marciano 7.600 

C Cesa 30.474 

C Badicorte 1.818 

TOTALE  39.892 
 
 
Dalle  analisi effettuate risulta uno stato di attuazione delle aree di espansione 

pari a circa il 66% delle volumetrie inserite anche se si deve rilevare che sono 
passati solo poco più di 7 anni dalla data di completa efficacia del P.R.G. 

 
Gli ulteriori studi ed approfondimenti hanno analizzato, nel dettaglio, 

l’effettivo stato di attuazione del Piano con riferimento anche agli interventi sulle 
zone di saturazione, distinguendo le diverse categorie secondo il seguente schema: 
 
A)- Tipologia di intervento: 

- Nuove Costruzioni; 
- Ampliamento; 

 
B)- Destinazione: 

- Residenziale; 
- Produttiva; 
- Rurale; 
- Varie. 

 
I dati sono riferiti agli anni 1993-2002 in quanto quelli disponibili ed elaborabili 
secondo lo schema di cui sopra. I dati del 2003 non sono stati esaminati e riportati 
in quanto non disponibili e probabilmente alterati dalle dinamiche legate alla 
imminente adozione del Piano Strutturale.  
 
 
 

n. sottozona ubicazione Volume 
C Marciano 39.153 
C Cesa 48.640 
C Badicorte 13.790 

TOTALE  101.583 
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Le tabelle che emergono dalle suddette analisi sono le seguenti: 
 
Tab A)- Attività Residenziale 
 

Anno N.C. Ampliamento 
1993 2.355 312 
1994 15.182 462 
1995 9.642 1.240 
1996 3.717 986 
1997 9.628 352 
1998 13.198 440 
1999 12.066 1.006 
2000 22.183 947 
2001 16.054 980 
2002 10.465 749 
TOT. 114.490 7.474 

Media 11.449 747 
 
Tab B)- Attività Produttive 
 

Anno N.C. Ampliamento 
1993 9.054 3.156 
1994 1.206 0 
1995 10.804 0 
1996 4.322 255 
1997 5.468 2.284 
1998 1.352 0 
1999 6.520 0 
2000 1.860 0 
2001 7.331 2.288 
2002 20.587 771 
TOT. 68.504 8.754 

Media 6.850 875 
 
Tab C)- Attività Agricole 
 

Anno N.C. Ampliamento 
1993 0 0 
1994 0 0 
1995 541 0 
1996 0 0 
1997 0 50 
1998 0 0 
1999 0 0 
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2000 0 0 
2001 0 0 
2002 579 0 
TOT. 1120 50 

Media 112 5 
 
Tab B)- Altre attività (Commerciale-Direzionale) 
 

Anno N.C. Ampliamento 
1993 0 0 
1994 0 0 
1995 2.359 0 
1996 0 0 
1997 0 0 
1998 0 0 
1999 1.724 0 
2000 0 0 
2001 0 0 
2002 2.837 0 
TOT. 6.920 0 

Media 692 0 
 
 
 
Dai dati di cui sopra emerge un’attività edilizia con destinazione residenziale pari 
a 12.196 mc annui di nuova costruzione. Non sono stati considerati ai fini della 
determinazione del fabbisogno e quindi del successivo dimensionamento gli 
interventi di ristrutturazione in quanto generalmente finalizzati al miglioramento 
della qualità dell’abitare e non al riutilizzo di patrimonio abitativo dimesso o 
inutilizzato. 
I dati relativi alla attività edilizia per la realizzazione di insediamenti produttivi 
segnalano una certa dinamicità della domanda anche in un momento congiunturale 
per la Provincia e più in particolare per tutto il paese. 
Di significato pressoché nullo sono i dati rilevati rispetto alle attività commerciali 
e rurali nonché per le attività non classificabili che ammontano complessivamente 
a circa 800 mc medi annui.   
 

I dati sono stati  confrontati con le previsioni complessive del P.R.G. vigente al 
fine di valutare lo stato di attuazione del Piano e la effettiva percentuale di 
utilizzazione dello stesso. 

Il tutto si è reso necessario al fine di individuare  i motivi della mancata 
attuazione per le porzioni inattuale e di conseguenza verificare la sostenibilità 
delle ipotizzate direttive di crescita e di sviluppo. 
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L’analisi della attività edilizia si è dimostrata un utile indicatore per la 
determinazione del fabbisogno, forse più importante degli stessi dati ricavabili 
dall’esame della dinamica della popolazione. 
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FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL PIANO STRUTTURALE 
 

Il Piano Strutturale costituisce parte del Piano Regolatore Generale. Esso 
definisce le indicazioni strategiche e le linee direttrici per il governo del territorio 
nel rispetto della L.R. 5/95 ed in armonia con gli atti di programmazione della 
Regione e con gli indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia. 

Il Piano Strutturale è redatto in conformità all’art.24 della L.R. 5/95; esso 
realizza un’adeguata considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali su 
tutto il territorio comunale ivi compresi gli ambiti urbanizzati. 

Il piano, attraverso disposizioni di carattere generale e specifiche, contenute 
negli elaborati grafici e nelle  norme, definisce gli interventi ammessi 
sviluppando le prescrizioni e le direttive di tutela e valorizzazione del territorio, 
in coerenza con i contenuti del P.I.T. e del P.T.C. 

 
ATTUAZIONE DEL PIANO 
Il Piano Strutturale indica le norme generali per la tutela e l’uso del territorio. 

Esso fornisce i criteri ed i parametri guida per la gestione dei processi di 
trasformazione previsti coerentemente allo Statuto dei Luoghi ed alle invarianti in  
esso determinate. 

Il P.S. si attua  mediante il Regolamento Urbanistico di cui all’art.28 della L.R.. 
5/95 ed, eventualmente, con il Programma Integrato d’Intervento di cui all’art.29 
della stessa legge. 

Il P.S. opera attraverso: 
-  prescrizioni e regole :  a valere per gli strumenti di attuazione del P.S. e 

finalizzate alla tutela delle invarianti ed al recupero o alla conservazione degli 
assetti territoriali meritevoli di conservazione; 

-  criteri ed indirizzi : in base ai quali deve essere concepito il Regolamento 
Urbanistico ai fini della disciplina dei processi di trasformazione; 

- salvaguardie: che operano fino alla approvazione del Regolamento 
Urbanistico e dei Piani Attuativi. 

Il P.S. tramite lo studio geologico e le carte della pericolosità suddivide il 
territorio in ambiti dotati di gradi diversi di pericolosità secondo il disposto della 
L.R. 21/84 e del C.R. 94/85 e rinvia al Regolamento Urbanistico, ai Piani 
Attuativi ed ai singoli interventi edilizi il compito di definire i relativi diversi 
gradi di compatibilità geologica degli interventi e le modalità costruttive per la 
eliminazione degli eventuali livelli di rischio. 

 
 

TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO, PARAMETRI EDILIZI ED 
URBANISTICI 

Regolamento Urbanistico. 
Il Regolamento Urbanistico è lo strumento con il quale l’Amministrazione 
Comunale disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 



 24

edilizi del proprio territorio.Esso traduce le direttive e gli indirizzi operativi del 
Piano Strutturale, in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo 
lotto e del singolo edificio. 
Il Regolamento Urbanistico di cui all’art. 28 della L.R. 5/95 dovrà contenere oltre 
a quanto espressamente previsto nel P.S.: 
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell’art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285; 
b) la individuazione delle aree all’interno di tale perimetro sulle quali è possibile, 
indipendentemente dal programma integrato d’interventi di cui all’art. 29, 
l’edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 
c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 
d) la individuazione delle aree, in conformità dell’art. 24, terzo comma, per le 
quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire 
solo mediante i piani attuativi di cui all’art. 31; 
e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), 
consentiti all’esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma 
integrato d’interventi di cui all’art. 29; 
f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei centri abitati; 
g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; 
h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli 
atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell’art. 36 legge 8 
giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista. 
i) le regole per determinare le modalità dei processi di mantenimento e/o 
consolidamento delle attività di tipo non agricolo e non residenziale comprese nel 
territorio esterno al perimetro delle UTOE. 
 
Il Programma Integrato di Intervento 
Il Programma Integrato di Intervento individua le trasformazioni del territorio da 
attuare entro il periodo corrispondente a un mandato amministrativo, che per la 
loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmatica. E’ 
uno strumento facoltativo e, se realizzato, è parte integrante del Piano Regolatore 
Generale. Il Programma Integrato di Intervento dovrà definire gli interventi e le 
opere da realizzare  dimostrando la coerenza con le risorse del territorio 
disponibili, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in 
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corso di realizzazione relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, 
con le valutazioni della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni 
previste, con il piano della mobilità, con i criteri di perequazione. 
 
Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola 
Ai sensi della L.R. 64/95 il P.S. riconosce nel proprio territorio aree ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola. 
Ai fini del presente P.S. sono considerate come aree ad esclusiva funzione 
agricola le aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. Sono considerate aree a 
prevalente funzione agricole le aree non comprese all’interno del perimetro del 
sistema insediativo. 
 
Statuto dei luoghi 
Lo Statuto dei Luoghi raccoglie le invarianti strutturali, gli interventi e le tutele 
strategiche ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera h) del secondo comma 
dell’art.24 della L.R. 5/95. Attraverso lo Statuto dei luoghi il Piano Strutturale 
stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l’ambiente.  
 
Interventi strategici 
La mappa degli interventi strategici evidenzia gli interventi ritenuti strategici ai 
fini della attuazione dei processi di trasformazione previsti dal Piano. 
  
Invarianti strutturali  
La definizione delle discipline degli assetti territoriali che riguardano ambiti, e 
strutture individuati come invarianti è preordinata alla tutela e conservazione della 
specificità e della complessità dei valori che li determinano. Tale disciplina, nel 
rispetto del bene da tutelare e valorizzare deve evitare processi di museificazione 
del contesto. Il P.S. individua, quindi, per ogni sistema di invarianti, la propria 
logica formativa ed evolutiva e disciplina le tutele nel pieno ed assoluto rispetto di 
tali logiche. 
Con le invarianti strutturali si individuano gli elementi fisici del territorio 
meritevoli di tutela e di conservazione che esprimono un carattere permanente e 
sono connotate da una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e 
salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e 
delle risorse essenziali del territorio.  
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Sistemi territoriali 
I sistemi territoriali rappresentano degli ambiti geografici individuati in base ai 
caratteri geografici, orografici ed ambientali e riferiti alle Unità di Paesaggio così 
come individuate e definite dal P.I.T  e dal Piano Territoriale di Coordinamento. 
Il Piano Strutturale di Marciano individua un unico sistema territoriale 
denominato della “Val di Chiana Aretina” ritenendo di non adeguarsi, in tal senso, 
alle indicazioni del P.T.C che individua per il territorio Marcianese due diversi 
sottosistemi di paesaggio: 

- (CI0802)- Val di Chiana di Montagnano e Cesa; 
- (CI0803)- Val di Chiana di Foiano e Marciano; 

Le analisi dirette sul territorio eseguite in sede di redazione del quadro conoscitivo 
non rilevano particolari differenze ambientali, culturali, sociali, economiche e 
morfologiche da dover ritenere applicabili diverse normative. 
Per ciascun sistema territoriale (in questo caso per l’unico) il Piano Strutturale 
fissa specifici obiettivi che assumono le indicazioni dell’art.8 delle norme del 
P.T.C.P. 
 
Sottosistemi Territoriali 
I Sottosistemi territoriali individuano porzioni di territorio tra loro omogenee sia  
dal punto di vista orografico, ambientale, morfologico nonché da quello antropico 
ricavabile dai processi di formazione ed antropizzazione del territorio. 
Il Piano Strutturale di Marciano individua i seguenti sottosistemi territoriali: 

- il sottosistema delle pianure; 
- il sottosistema della collina. 

Per ciascun sottosistema territoriale il Piano Strutturale fissa specifici obbiettivi, 
coerenti con quelli dei sistemi territoriali dai quali derivano, e con le logiche di 
formazione antropica che li ha determinati.  
 
Sistemi funzionali 
I sistemi funzionali sono quelle parti del territorio alle quali viene riconosciuta una 
comune identità e che, nella fase di redazione del P.S., sono trattate in maniera 
omogenea per quanto riguarda gli indirizzi, le strategie, le prescrizioni e le 
direttive. Il P.S. specifica le eventuali diversità tra i vari sistemi funzionali 
individuando ulteriori sottosistemi.  
Attraverso i sistemi ed i sottosistemi funzionali si stabiliscono condizioni 
qualitative, quantitative e localizzative e si  individuano gli obiettivi prestazionali 
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al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e della corretta 
distribuzione delle funzioni per l’integrazione tra organizzazione degli spazi e 
organizzazione dei tempi. 
I sistemi funzionali coprono l’intero territorio comunale ed individuano insiemi di 
spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. 
 
Unità territoriali organiche elementari U.T.O.E. 
Per unità territoriali organiche elementari si intendono articolazioni elementari di 
territorio in ambiti continui e organici rispetto alle politiche territoriali. Il P.S. 
individua apposite norme che regolano i processi di trasformazione in maniera 
coerente rispetto alla disciplina dei sistemi e dei sottosistemi.  
Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica: 

- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti; 
- indicazioni strategie direttive e prescrizione per i sistemi funzionali 

compresi all’interno della stessa. 
 

Gli  interventi strategici 
Gli interventi strategici corrispondono alle principali previsioni di trasformazione, 
riqualificazione o recupero. Per ciascuno di essi il Piano Strutturale indica gli 
scopi, i principi e le regole insediative da osservare.  
Per ciascun intervento il Piano Strutturale specifica inoltre: 
- criteri generali per la redazione del Regolamento Urbanistico; 
- eventuale dimensionamento degli interventi. 

 
Indici e parametri edilizi ed urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico dovrà specificare le caratteristiche e le implicazioni di 
carattere normativo attraverso i quali gestire i processi di trasformazione 
territoriale. Nella determinazione degli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici 
si dovrà tenere conto degli obbiettivi e delle linee generali fissate con il Piano 
Strutturale anche attraverso diverse specificazioni che tengano conto delle 
differenze ambientali, morfologiche e tipologiche tra i vari sistemi e sottosistemi 
territoriali e sistemi e sottosistemi funzionali.  
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GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE DEL P.S. 
 
OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 
Obiettivo generale del Piano Strutturale del Comune di Marciano è il 
miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare salvaguardando e 
valorizzando il patrimonio storico e l’ambiente naturale. L’amministrazione 
Comunale coordina e controlla la definizione e la successiva attuazione degli 
interventi previsti nel Piano Strutturale garantendo la trasparenza dei processi 
decisionali e la partecipazione dei cittadini  alle scelte di governo del territorio. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sono obiettivi specifici del Piano Strutturale quelli mirati a conseguire 
determinate finalità per i diversi sistemi, sottosistemi, U.T.O.E. e settori strategici 
del territorio e dell’economia. Essi sono specificati nei successivi punti e 
consistono in: 

- Le strutture urbane; 
- La residenza; 
- Il produttivo; 
- Il terziario; 
- Il turismo; 
- L’agricoltura; 
- La mobilità e le infrastrutture. 

 
 
LE STRUTTURE URBANE  
Costituiscono obiettivi del P.S. per le strutture urbane: 
- favorire la qualità urbana ed edilizia da riscoprire nelle regole non scritte che 
sono alla base dei processi di formazione e di crescita degli insediamenti così 
come alla base della produzione dei tipi edilizi; 
- favorire il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e/o sottoutilizzato anche 
attraverso forme di incentivazione economica e procedurale; 
- premiare gli interventi mirati a conseguire la fruibilità e l’accessibilità delle 
strutture urbane e degli edifici anche attraverso forme di incentivazione 
economica; 
- favorire l’uso di tecniche e materiali tradizionali anche attraverso prescrizioni 
normative ed adozione di appositi parametri edilizi; 
- riconoscimento e consolidamento delle strutture insediative esistenti sia per 
quanto riguarda i centri maggiori (Marciano e Cesa) sia per quanto riguarda i 
centri minori ed i nuclei abitati; 
- attivazione dei processi di riqualificazione, riordino, strutturazione e 
consolidamento urbanistico, dei centri, dei nuclei e degli abitati esistenti, con 
diversa valenza e metodologia per i diversi subsistemi territoriali, per le diverse 
U.T.O.E. e per i diversi gradi di valore ambientale da tutelare. Determinazione 
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delle eventuali crescite in maniera commisurata alle reali esigenze del territorio e 
differenziate, per tipologie, fasce di utenza e localizzazioni;  
- emanare direttive e prescrizioni mirate a conseguire il massimo della qualità dei 
processi di trasformazione nel rispetto dei fabbisogni rilevati e tendenziali. I 
processi di riqualificazione dovranno interessare tutti gli interventi sul  territorio, 
siano essi finalizzati alla residenza, alla produzione che  alla dotazione di servizi 
ed alla fornitura di beni. Individuazione di strategie mirate alla gestione unitaria 
del processo di trasformazione in modo che ogni fase di tale processo possa dare il 
suo contributo al miglioramento complessivo della qualità urbana. I nuovi sviluppi 
urbani dovranno rispettare il disegno urbano, l’architettura e la forma antica del 
singolo contesto. 
 
LA RESIDENZA 
Costituiscono obiettivi del P.S. per la residenza:  
- individuazione di aree o porzioni di territorio che per la loro discontinuità 
urbanistica richiedano particolari norme e condizioni di intervento, indicando per 
esse gli obbiettivi dell’Amministrazione e fissando forme di incentivazione che ne 
stimolino l’attuazione; 
- differenziare le tipologie edilizie nel rispetto dei vari contesti e dei diversi 
subsistemi territoriali e delle diverse U.T.O.E.. In ogni ambito specifico dovrà 
essere assicurata un’offerta differenziata sia in termini di tagli degli appartamenti 
che di funzioni e destinazioni in modo da evitare eccessiva specializzazione 
funzionale e/o sociale. Individuazione  e censimento degli elementi di valore 
architettonico e/o ambientale e degli intorni significativi di pertinenza in modo da 
poter stabilire le aree da assoggettare a specifica normativa di tutela. 
- porre norme transitorie di salvaguardia, in attesa del R.U., che prevedano la 
diminuzione degli indici e delle altezze attualmente consentite dal piano vigente.  
 
 
IL PRODUTTIVO 
Le aree produttive si sono, nel tempo, collocate nelle aree di pianura. Da un lato 
lungo la strada provinciale 327 contigue all’abitato di Cesa e dall’altro in 
prossimità del casello autostradale. Esse sono aree prevalentemente strutturate ed 
oggetto di processi di pianificazione convenzionati con l’Amministrazione. Le 
poche aree produttive in prossimità dell’abitato di Marciano sono per lo più 
caratterizzate da insediamenti artigianali di piccola dimensione. 
Si rilevano inoltre alcuni insediamenti di tipo spontaneo sparsi nel territorio 
prevalentemente di piccola dimensione.   
Obbiettivo del P.S. è quello di prendere atto delle attuali vocazioni, sia per il 
grado attuale di strutturazione del territorio, che per la stessa conformazione 
orografica. 
Gli attuali mutamenti del sistema produttivo lasciano intendere che le grandi 
aziende non saranno più gli unici elementi portanti dell’economia e pertanto 
occorrerà prevedere adeguate risposte anche ai processi di frantumazione, 
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segmentazione, diffusione che definiscono nuove variabili dimensionali e 
funzionali. 
Tali modificazioni potranno riguardare anche i risvolti territoriali, sia in termini di 
quantità  e di tipologie, che di alterazione della struttura fisica e quindi del 
costruito. Non si avvertono quindi solo esigenze di tipo localizzativo ma anche di 
revisione della normativa per l’esistente. 
In particolare il P.S. si pone i seguenti obiettivi : 

- riqualificazione delle aree produttive sparse nel territorio ed in condizioni 
di abbandono o di sottoutilizzazione anche attraverso operazioni di 
ristrutturazione urbanistica mirate alla sostituzione dell’attuale tessuto con 
destinazioni prevalentemente residenziali; 

- consolidamento, sviluppo e crescita degli insediamenti posti lungo la 
strada provinciale 327 nella direzione di Montagnano al fine di favorire i 
processi di mobilità ed i collegamenti con i principali nodi infrastrutturali; 

- consolidamento degli insediamenti produttivi posti in prossimità del 
confine comunale a valle della frazione di Badicorte in continuità con gli 
insediamenti esistenti.  

Per quanto riguarda il produttivo localizzato nelle altre parti del territorio si 
propone  la presa d’atto delle attività insediate e dei possibili adeguamenti e 
ristrutturazioni funzionali alle attività svolte. Si ritiene altresì compatibile 
ipotizzare la trasformazione del costruito ed il loro diverso riutilizzo 
conformemente agli assetti del subsistema nel quale sono inseriti. 
Diverso atteggiamento potrà essere tenuto  per favorire la nascita di aziende di 
piccole o piccolissime dimensioni che per la loro natura e per il tipo di attività o 
lavorazione possono essere ritenute compatibili con la residenza o ad essa 
funzionali. 
 
IL TERZIARIO  
L’obbiettivo principale è quello di valorizzare ed incrementare il ruolo 
attualmente svolto dal Centro di Marciano  e da quello di Cesa individuando, 
normative ed incentivi che favoriscano il mantenimento delle attività esistenti, il 
loro potenziamento e l’inserimento di nuove attività compatibili con la residenza. 
Occorre inoltre stabilire le regole per disciplinare i processi di terziarizzazione 
nelle aree del nuovo sviluppo. Il P.S. indica come obiettivo quello di favorire la 
prossimità delle varie funzioni compatibili al fine di valorizzare la struttura 
urbana. 
 
IL TURISMO  
Il comune di Marciano è posto in prossimità dei più importanti centri turistici 
della Valdichiana. Anche se l’attività turistica è ancora marginale si stanno 
leggendo i primi segni di uno sviluppo che segue quello in atto in tutta la valle. In 
particolare si segnala l’esigenza di attrezzare aree per attività di tipo turistico 
ricettivo in prossimità del casello autostradale. I grandi valori storici, architettonici 
ed ambientali del territorio costituiscono la base per ulteriori sviluppi del settore 
sia per quanto riguarda le aziende di tipo tradizionale che quelle di tipo 
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agrituristico.. Il Comune di Marciano possiede tutte le potenzialità per poter  
esercitare un ruolo importante nel complesso ed articolato sistema turistico 
ricettivo della Valdichiana. 
Il P.S. si pone l’obiettivo di un corretto equilibrio tra la utilizzazione turistica e le 
attività agricole in modo che le prime non prevarichino le seconde soprattutto 
nella funzione di presidio territoriale. Particolare attenzione dovrà essere prestata 
all’analisi del fenomeno della acquisizione della casa per vacanze utilizzata solo 
in modesti periodi dell’anno ponendo limiti alla possibilità di frazionamento dei 
fondi ed obblighi di manutenzione delle coltivazioni. Nella situazione contingente 
il P.S. intende promuovere l’utilizzazione ai fini turistici delle zone agricole ove 
più forti sono i fenomeni di abbandono e di scarsa utilizzazione. La normativa 
degli strumenti di attuazione dovrà chiaramente individuare le regole per detti 
processi di trasformazione privilegiando il recupero ed il mantenimento dei valori 
architettonici, artistici, tipologici e di testimonianza storica del patrimonio 
antropico esistente in zona agricola. La disciplina per la realizzazione  delle 
attrezzature necessarie al funzionamento delle attività dovrà tutelare tali valori 
nella convinzione che essi siano la vera ricchezza del territorio da tutelare e 
mantenere negli attuali caratteri. In tal senso pare opportuno fissare una normativa 
che garantisca i necessari elementi di tutela adeguandosi, con i necessari 
aggiustamenti e precisazioni, alle direttive del P.T.C..  
In ragione della peculiarità della situazione e della necessità di facilitare e 
promuovere investimenti nel settore turistico capaci di portare il Comune di 
Marciano a livelli analoghi a quelli dei comuni viciniori è stata individuata la 
soglia massima di 150 nuovi posti letto, superiore alle medie regionali, ma utile 
alla volontà di promozione del settore. Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le 
modalità di ubicazione e realizzazione dei nuovi posti sia attraverso operazioni di 
recupero che con nuovi edifici. 
Nella logica della promozione delle attività turistico ricettive è stata prevista 
anche la possibilità di individuare un’area a campeggio da ubicare nel rispetto 
delle prescrizioni indicate nella normativa tecnica di attuazione. Dette prescrizioni 
inibiscono la possibilità di realizzare il campeggio all’interno degli ambiti 
individuati come: “pianura bonificata” e nelle aree di tutela delle ville, degli 
aggregati e delle strutture urbane così come individuate nel P.T.C. 
 
L’AGRICOLTURA  

Le strategie per le zone agricole possono riassumersi nella necessità di 
individuare le peculiarità e le specificità delle varie aree presenti nel territorio, 
individuando un sistema normativo differenziato, capace di tutelare i diversi 
caratteri morfologici ed ambientali e capace altresì di dare risposte in positivo alle 
necessità produttive.  

La diversità del paesaggio del territorio  caratterizzato sia da ambiti collinari 
che dalla pianura bonificata costituisce una straordinaria risorsa da tutelare e 
conservare laddove si stanno perdendo gli elementi antropici fondativi del 
paesaggio.  
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Obbiettivo del Piano Strutturale è quello di adeguarsi alla normativa, alle 
direttive e prescrizioni contenute nel P.T.C. riclassificando il territorio sulla base 
sia delle zone agronomiche individuate dalla Provincia che dalle risultanze che 
sono emerse nelle indagini conoscitive. Gli approfondimenti effettuati in sede 
comunale hanno contribuito a meglio definire ed aggiustare sia le perimetrazioni 
che le norme dello strumento a scala vasta che, per sua natura, non può entrare 
eccessivamente nel dettaglio delle disposizioni.  

 
MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE  

Il P.S. prende atto del sistema infrastrutturale di antica e recente formazione 
individuando un sistema di collegamenti e viabilità funzionale al sistema 
insediativo esistente e di progetto. Sistema infrastrutturale che costituisce 
elemento fondamentale per la proposta progettuale. Detto sistema, individuato 
nelle apposite tavole di progetto è in tutto coerente: con i processi di crescita degli 
insediamenti, con i sistemi infrastrutturali esistenti e con  la rete viaria costituita 
dai percorsi antichi. 

Per quanto riguarda i percorsi minori il P.S. individua una serie di collegamenti 
da valorizzare, potenziare o conservare. Sono i percorsi strategici che hanno 
determinato la formazione dei centri e dei nuclei e che il P.S. individua come 
risorsa essenziale del territorio.  
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LA DISCIPLINA DEL PS 
 
I SISTEMI  TERRITORIALI 
 
Il Piano Strutturale di Marciano individua un unico sistema territoriale 
denominato  della “Val di Chiana Aretina” corrispondente ai sottosistemi di 
paesaggio individuati nel P.T.C.: 

- SISTEMA1 
- (CI0802)- Val di Chiana di Montagnano e Cesa; 
- (CI0803)- Val di Chiana di Foiano e Marciano; 

Le analisi effettuate hanno suggerito di non confermare l’ipotesi effettuata dalla 
Provincia nel proprio strumento. Non si ravvedono infatti condizioni 
morfologiche, orografiche, storiche e culturali che possano supportare la divisione 
del territorio in due differenti sistemi. I sottosistemi individuati dalla Provincia 
sono probabilmente funzionali alla necessità di articolare un territorio più vasto e 
complesso con diversità magari apprezzabili in realtà che non corrispondono ai 
confini geografici del territorio Marcianese. Le stesse indicazioni che discendono 
dal P.T.C. non sembrano peraltro individuare, per i due diversi sottosistemi, 
strategie ed obiettivi differenti. In ragione di tale considerazione si è preferito 
individuare l’intero territorio come unico sistema territoriale facente parte del più 
ampio sistema della “Valdichiana Aretina”. Esso possiede infatti tutte le 
caratteristiche geografiche, morfologiche, orografiche, sociali e culturali che 
caratterizzano la Valle della Chiana nel versante aretino. Caratteristiche che si 
ritrovano nelle modalità di strutturazione del territorio, nella organizzazione dei 
percorsi, nei processi di crescita e sviluppo dei centri, dei nuclei e degli abitati 
nelle stesse tipologie edilizie che caratterizzano sia gli insediamenti che gli edifici 
rurali. 
Per detto sistema il P.S. fissa i seguenti specifici obiettivi che assumono le 
indicazioni dell’art.8 delle norme del P.T.C.P. 
 
SISTEMA n.1“VAL DI CHIANA ARETINA”  
(corrispondente ai seguenti sottosistemi di paesaggio individuati dal P.T.C. : VAL 
DI CHIANA DI MONTAGNANO E CESA (CI0802), VAL DI CHIANA DI 
FOIANO E MARCIANO (CI0803)) 
 
Comprende l’intero territorio del Comune costituito da una parte valliva 
caratterizzata dalle pianure della Chiana e dell’Esse, dai fondovalle degli affluenti 
e dalle colline emergenti sulla pianura dove sono collocati gli insediamenti di 
Marciano e Badicorte. Gli obiettivi del P.S. per tale sistema territoriale consistono 
in: 

- A) il recupero ed il completamento delle infrastrutture per la mobilità; 
- B) il superamento dell’attuale separazione fra il fiume ed il suo territorio; 
- C) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro 

continuità; 
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- 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 di processi insediativi lineari lunga la viabilità di rango 
regionale; 

- I) la ricollocazione di quelle attività produttive che risultano 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. 

 
   
I SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
 
Sottosistemi Territoriali 
I Sottosistemi territoriali individuano porzioni di territorio tra loro omogenee sia  
dal punto di vista orografico, ambientale, morfologico nonché da quello antropico 
ricavabile dai processi di formazione ed antropizzazione del territorio. Il Piano 
Strutturale di Marciano individua i seguenti sottosistemi territoriali: 

- N.1- Il sottosistema delle pianure; 
- N.2- Il sottosistema della collina. 

La sommatoria dei sottosistemi 1 e 2 corrisponde all’intero territorio comunale 
 
SOTTOSISTEMA DELLA PIANURE  
 
Il sottosistema delle pianure comprende ad Est gli ambiti della pianura della 
Chiana ed il sistema degli insediamenti posti lungo la strada 327 ed ad Ovest la 
piana dell’Esse: 
Il sottosistema della pianure è un ambito complesso caratterizzato da diversi 
processi di formazione ancorché tutti ricollegabili ai processi antropici tipici dei 
sistemi insediativi di pianura. Il centro maggiore ubicato in tale sottosistema è 
quello di Cesa. 
Costituiscono obiettivi per tale sottosistema: 

- la riqualificazione dei sistemi insediativi di recente formazione, il recupero 
delle aree soggette a degrado; 

- l’individuazione di modelli insediativi coerenti con i processi di 
formazione dei centri antichi; 

- la salvaguardia ed il potenziamento delle attività agricole; 
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- il mantenimento, la conservazione ed il restauro degli elementi antropici di 
antica costituzione e di tutti i manufatti costituenti il paesaggio agrario 
quali: il reticolo idrografico di scolo dei campi, la viabilità e gli assetti 
colturali; 

- la salvaguardia delle aree pertinenziali  e degli antichi accessi dei 
complessi rurali; 

- l’individuazione di norme che garantiscano interventi di restauro e di 
recupero coerenti con i caratteri dell’edilizia storica sia per quanto riguarda 
le tecnologie da utilizzare che per i materiali che gli assetti tipologici ed 
architettonici.; 

- individuazione di norme riferibili alle tecniche di ingegneria naturalistica 
per la esecuzione di eventuali opere di regimazione idraulica; 

- la conservazione, valorizzazione e recupero dell’antica maglia agraria e del 
reticolo idrografico che scandiva l’antica tessitura dei campi; 

- la conservazione e tutela dei boschi planiziari e della vegetazione ripariale; 
- il collocamento delle nuove previsioni insediative e delle nuove 

infrastrutture nel rispetto delle logiche dei processi di formazione antichi.  
 
  
IL SOTTOSISTEMA DELLA COLLINA. 
 
Il sottosistema della collina si identifica ed è riconducibile ai sistemi delle colline 
emergenti della Valle della Chiana caratterizzanti il paesaggio di tutti i Comuni 
della Valdichianan Aretina. Esso è caratterizzato da un andamento orografico 
morfologico mammelliforme inciso da piccoli rii confluenti nel sistema idraulico 
della bonifica. In tale sottosistema si trovano i centri di Marciano e di Badicorte. 
Costituiscono obiettivi per tale sottosistema: 

- il mantenimento, la conservazione ed il restauro degli elementi antropici di 
antica costituzione e di tutti i manufatti costituenti il paesaggio agrario 
quali: il reticolo idrografico di scolo dei campi, la viabilità e gli assetti 
colturali; 

- la salvaguardia delle aree pertinenziali  e degli antichi accessi dei 
complessi rurali; 

- l’individuazione di norme che garantiscano interventi di restauro e di 
recupero coerenti con i caratteri dell’edilizia storica sia per quanto riguarda 
le tecnologie da utilizzare che per i materiali che gli assetti tipologici ed 
architettonici.; 

- individuazione di norme riferibili alle tecniche di ingegneria naturalistica 
per la esecuzione di eventuali opere di regimazione idraulica; 

- la conservazione, valorizzazione e recupero dell’antica maglia agraria e del 
reticolo idrografico che scandiva l’antica tessitura dei campi; 

- la conservazione e tutela dei boschi e della vegetazione ripariale; 
- il collocamento delle nuove previsioni insediative e delle nuove 

infrastrutture nel rispetto delle logiche dei processi di formazione antichi; 
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I SISTEMI FUNZIONALI 
 
Il P.S. individua i seguenti sistemi funzionali: 
- il sistema insediativo degli ambiti prevalentemente residenziali 
- il sistema infrastrutturale e della mobilita’  
- il sistema della produzione  
- il sistema dei parchi e delle aree di interesse generale 
- il sistema ambientale naturale ed antropico 
In alcuni casi sono stati individuati vari sottosistemi funzionali per 
meglio specificare e disciplinare gli indirizzi e le strategie del P.S.  
I sistemi ed i sottosistemi funzionali sono indicati nelle tavole di progetto del P.S. 
con livelli di approssimazione che potranno e dovranno essere affinati in sede di 
Regolamento Urbanistico con cartografia adeguata. Il P.S. di Marciano individua i 
sistemi funzionali con sufficiente livello di precisione ritenendo di non dover 
rimandare la completa progettazione del P.R.G. alla fase del Regolamento 
Urbanistico.  
In buona sostanza il P.S. è stato concepito in modo da fornire, oltre che obiettivi e 
linee strategiche, anche le prime indicazioni in merito alla struttura dello 
strumento urbanistico. Rinunciare a tale prerogativa significherebbe produrre uno 
strumento lontano dalle aspettative della gente e legato esclusivamente a 
enunciazioni di principi rispetto ai quali il confronto diventa complesso e, molte 
volte, inutile. Un P.S. che oltre alle linee generali e strategiche deve individuare le 
infrastrutture ed i servizi generali per ciascuna U.T.O.E. come stabilisce la L.R.5. 
Lo schema proposto consentirà di poter gestire la fase del Regolamento 
Urbanistico con minore pressione rispetto alla individuazione delle aree di 
intervento contenendo già indirizzi sufficientemente precisi. In alcuni casi il P.S. è 
divenuta una semplice enunciazione di principi con invarianti pensate solo in 
negativo e senza la individuazione concreta di scelte localizzative. L’impianto 
normativo consente solo modeste possibilità di localizzare interventi al di fuori 
degli ambiti individuati. Possibilità limitate all’ambito delle U.T.O.E. e sottoposte 
al rispetto di tutte le invarianti.  
 
IL SISTEMA INSEDIATIVO DEGLI AMBITI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
Il sistema degli ambiti prevalentemente residenziali è caratterizzato dal tessuto 
insediativo di antica e recente formazione ed è costituito dai centri, dagli abitati, 
dai nuclei e dagli aggregati ubicati nelle varie parti del territorio. In tale sistema la 
funzione residenziale convive con quella commerciale ed artigianale e con il 
sistema dei servizi e delle attrezzature. Trattasi del sistema di aggregazione non 
specializzato tipico della cultura dei luoghi e degli insediamenti antichi  ma 
comune anche alla quasi totalità delle nuove formazioni urbane ove la presenza di 
tutte funzioni compatibili con la residenza deve essere assunto come valore da 
tutelare, promuovere e conservare. 
In tale ambito il R.U. dovrà garantire la connessione delle abitazioni con i servizi 
e le aree di approvvigionamento dei generi di prima necessità con le aree per il 
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tempo libero e lo sport ed in breve garantire il sistema di strutture, infrastrutture, 
servizi tipici delle strutture urbane adoperandosi per conseguire il concetto di 
“prossimità” delle varie funzioni. 
Il sistema insediativo degli ambiti prevalentemente residenziali è 
costituito dai seguenti sottosistemi: 

- struttura insediativa di antica formazione; 
- insediamenti recenti prevalentemente residenziali; 
- ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente 

residenziali; 
- ambiti di tutela e di rispetto del sistema insediativi.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà e potrà meglio definire i limiti ed i confini dei 
vari sottosistemi in ragione dell’approfondimento del quadro conoscitivo e del 
diverso livello di scala. 
 
STRUTTURA INSEDIATIVA DI ANTICA FORMAZIONE 
Sono i centri ed i nuclei di antica o recente formazione ritenuti di valore storico 
ambientale, sulla base delle analisi effettuate nel quadro conoscitivo, per le quali 
si individuano gli obbiettivi della conservazione, valorizzazione e tutela.  
Il P.S., coerentemente alle invarianti individuate nello statuto dei luoghi, indica 
per tali aree, la direttiva della tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio esistente. In tali ambiti si dovrà:  
-perseguire la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all’equilibrio 
delle funzioni residenziali, commerciali e direzionali, 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; 
-valorizzare il rapporto tra le configurazioni urbane di antica formazione e gli 
spazi aperti; 
-mantenere i caratteri tipologici ed i tipi edilizi di antica formazione; 
-cercare di superare la monofunzionalità residenziale per i centri minori; 
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire, nel dettaglio, i processi di 
trasformazione edilizia ammessi per gli immobili e le aree di cui sopra precisando 
per ciascun ambito: 
-le destinazioni ammissibili; 
-le categorie di intervento; 
-i materiali e le tecnologie costruttive da utilizzarsi; 
-e modalità di utilizzazione e sistemazione delle aree di pertinenza; 
-l’esatta perimetrazione degli ambiti di tutela in rapporto anche dei coni visivi da 
tutelare. 
In attesa del R.U. si applicano le seguenti salvaguardie: 
- sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di restauro conservativo così come definiti dalle vigenti disposizioni; 
- nelle aree pertinenziali è vietata qualsiasi nuova costruzione. 
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INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI  
Sono le aree urbanizzate di formazione più recente caratterizzate da sviluppi  
costituiti, sia attraverso interventi spontanei,  che frutto di processi di 
pianificazione parzialmente o completamente attuati. Obbiettivo del P.S. è quello 
di operare il consolidamento ed il completamento edilizio ed urbanistico di tali 
zone nel rispetto delle invarianti programmatiche individuate nello statuto dei 
luoghi e nelle regole, prescrizioni e direttive del P.S 
In tali aree la connotazione urbana risulta in genere carente nella configurazione 
tipologico-architettonica dei manufatti edilizi, nella promiscuità delle funzioni 
insediative con quelle legate alla mobilità, nonché nella qualità dello spazio 
pubblico. Obbiettivo del P.S. è quello di operare il consolidamento e 
completamento edilizio ed urbanistico di tali zone e, ove le condizioni lo 
richiedano e consentano, di realizzare processi di ristrutturazione e 
riqualificazione. 
L’ambito delle urbanizzazioni di recente formazione individuato in base alla 
lettura dell’articolazione e consistenza dei tessuti edilizi esistenti ricomprende, in 
alcuni casi, anche aree contigue a quelle effettivamente urbanizzate non edificate 
ma ritenute organicamente correlate e funzionali all’obbiettivo di consolidamento, 
completamento e riorganizzazione dei centri abitati. 
In tali aree a carattere prevalentemente residenziale sono ammesse anche attività, 
commerciali, artigianali e di servizio pubbliche e private purchè compatibili con la 
residenza 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, ampliamento e 
nuova costruzione ed i cambi di destinazione d’uso. 
Il R.U. individua gli ambiti da sottoporre eventualmente a Piani Attuativi o di 
Recupero Urbano e fornisce le indicazioni di dettaglio per: 
- la classificazione delle aree in funzione delle diverse caratteristiche degli assetti 
esistenti; 
- le modalità per il recupero di ambiti particolarmente degradati; 
- i caratteri tipologici per gli interventi di nuova edificazione; 
- gli indici e parametri edilizi da applicare alle varie situazioni; 
- le dotazioni di verde e parcheggi richieste per interventi su edifici non 
residenziali esistenti per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione; 
- la individuazione degli ambiti e delle modalità per l’attuazione di interventi da 
parte dell’Amministrazione comunale sullo spazio pubblico tesi a migliorare il 
sistema infrastrutturale e la qualità urbana in genere. 
Il R.U. potrà altresì precisare in termini più puntuali il perimetro di tali aree sulla 
base sia della specifica indagine sviluppata sulle strutture urbane. 
Tale eventuale ridefinizione del perimetro delle aree urbanizzate non comporterà 
variante al P.S. in quanto da intendersi approfondimento e specificazione su base 
cartografica e su scala di maggior dettaglio di quest’ultimo. 
 
 



 39

AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
Sono gli ambiti di norma destinati alla crescita degli insediamenti residenziali.  Il 
P.S.,indica le dimensioni massime ammissibili per ciascuna U.T.O.E. fornendo 
direttive e prescrizioni da tenersi nella redazione dei successivi livelli di 
pianificazione. In linea generale i processi di crescita ipotizzati dal P.S. dovranno 
in ogni caso garantire: 

- adeguate prestazioni per la sicurezza e vivibilità degli insediamenti, con 
particolare riferimento al traffico veicolare ed alla difesa 
dall’inquinamento acustico; 

- la possibilità di utilizzo pedonale dei vari centri ed il collegamento 
ciclabile di quelli di pianura; 

- spazi collettivi, del verde pubblico e delle altre attrezzature e servizi come 
luoghi centrali dello sviluppo e non marginali e centrifughi ; 

- la dotazione di adeguati parcheggi sia di tipo privato che pubblici.  
Gli ambiti individuati costituiscono elemento di indirizzo ed obiettivo del P.S. essi 
potranno essere utilizzati in tutto o in parte per la realizzazione dei nuovi sviluppi 
urbani. Al loro interno potranno trovare posto oltre agli insediamenti residenziali 
tutti gli interventi di supporto alla residenza, le aree a verde pubblico e quelle a 
verde privato, i sistemi infrastrutturali e le attrezzature necessarie al 
funzionamento della “città” intesa come complessità di servizi ed attrezzature. 
Per quanto riguarda la localizzazione di tali ambiti il P.S. fornisce indicazioni 
sufficientemente dettagliate anche se le stesse richiederanno ulteriori 
approfondimenti e verifiche in sede di R.U.  
E’ del tutto evidente che le aree individuate come “ambiti della crescita degli 
insediamenti prevalentemente residenziali” non saranno interamente destinate a 
tal fine e che il R.U. dovrà individuare, al loro interno, quelle suscettibili di reali 
processi di trasformazione. 
La individuazione di tali aree è stata eseguita in coerenza con le analisi effettuate e 
con i processi di crescita delle varie realtà attentamente analizzati nel quadro 
conoscitivo. 
In particolare: 

- per l’abitato di Cesa tali ambiti sono stati collocati a Nord- Est in 
continuità con quei processi di sviluppo che hanno visto privilegiare gli 
insediamenti a monte della ex statale attestandosi parallelamente al 
tracciato di Via della Misericordia. Per la verità tale intervento contraddice 
la direzione Sud che le espansioni recenti avevano preso. Direzione 
peraltro confermata nella localizzazione delle attrezzature più importanti ( 
attrezzature sportive, ricreative e scolastiche). L’area di tutela della fattoria 
di Canfoiano individuata dal P.T.C. impedisce, di fatto, ulteriori sviluppi a 
Sud comprendendo nell’area di vincolo anche aree già classificate come 
edificabili nel vigente strumento urbanistico. Rispetto all’ipotesi effettuata 
dalla Provincia il P.S. intende riconfermare le aree precedentemente 
classificate come edificabili ed individuare ambiti di crescita e di sviluppo 
di quelle attrezzature che gia insistono nell’area. Ciò per evitare inutili 
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sprechi e per consentire economie di scala e di gestione di dette 
attrezzature. Al fine di assicurare un minimo di continuità agli sviluppi 
recenti è stata individuata anche una modesta fascia di possibile sviluppo 
lungo la 327 in continuità con le recenti edificazioni. Gli altri ambiti 
individuati per Cesa sono costituiti da modeste porzioni a valle ed a monte 
della strada regionale funzionali a dare ordine agli sfrangiamenti dei tessuti 
recenti; 

- per l’abitato di Marciano si conferma la tendenza degli sviluppi recenti 
orientata ad attestarsi sui crinali. Anche in questo caso le aree di tutela 
individuate dalla Provincia con il P.T.C. individuano, in maniera 
abbastanza incisiva le direttrici della crescita. A differenza di Cesa le 
ipotesi di crescita lasciate “libere” non contraddicono con gli sviluppi 
recenti e pertanto si rileva una piena rispondenza con le strategie di P.S. In 
particolare gli ambiti  della crescita di Marciano sono stati individuati nella 
direttrice Sud ed in quella Ovest lasciando intonse le altre due possibilità. 
Per quanto riguarda la direttrice Nord si è preferito operare nella logica del 
mantenimento di una sorta di fascia di salvaguardia e tutela dell’abitato 
evitando di perseverare nel suo accerchiamento. La mancata previsione di 
nuovi ambiti nella direttrice Ovest è invece funzionale ad evitare ipotesi di 
“saldatura” o avvicinamento tra le due realtà  di Cesa e Marciano. Anche 
in questo caso, rispetto all’ipotesi effettuata dalla Provincia, il P.S. intende 
riconfermare le aree precedentemente classificate come edificabili ed 
individuare ambiti di crescita e di sviluppo di quelle attrezzature che gia 
insistono nell’area. Ciò per evitare inutili sprechi e per consentire 
economie di scala e di gestione di dette attrezzature; 

-  per quanto riguarda Badicorte gli ambiti della crescita sono stati 
individuati ad Est ed ad Ovest dell’abitato entrambi attestati lungo il 
tracciato della strada Provinciale della Misericordia. Per gli ambiti 
compresi all’interno dell’area di tutela dell’aggregato già inseriti, nel 
vigente strumento urbanistico come aree di trasformazione il P.S. intende 
riconfermare le previsioni vigenti. 

 
 
AMBITI DI TUTELA E DI RISPETTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
Le zone a verde di rispetto individuano ambiti di rilevanza ambientale e 
paesaggistica, compresi generalmente all’interno del perimetro delle U.T.O.E., da 
tutelare e salvaguardare.  
 
 
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E 
DELLA MOBILITA’  
Fanno parte del sistema infrastrutturale della mobilità i tracciati stradali, le piste 
ciclabili e pedonali.  
Il P.S. prende atto dell’attuale sistema infrastrutturale relativamente ai tracciati 
viari esistenti ed a quelli di progetto. La  eventuale modifica dei tracciati 
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costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo e non comporta modifica del 
P.S.  
Il P.T.C. individua in località Cesa una variante all’abitato denominata V3  negli 
elaborati relativi alla “classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni 
di nuove infrastrutture per la mobilità”. Pur nella indeterminatezza della scala 
(1:100.000)  il tracciato individuato dalla Provincia sembra confliggere con innesti 
esistenti creando ulteriori problemi per la sicurezza del traffico. Il P.S., pur 
lasciando la possibilità di realizzazione del nuovo tracciato, individua un sistema 
di maggior respiro capace di creare uno scarto all’intero abitato sia per quanto 
riguarda la parte residenziale che quella produttiva. 
Il Piano individua, in apposito elaborato e con apposita simbologia, tracciati viari 
di nuova realizzazione ed altri da consolidare e valorizzare. I nuovi tracciati 
costituiscono, di norma elementi di ordine per il disegno urbanistico degli 
insediamenti e costituiscono l’ossatura del Piano Strutturale per quanto riguarda la 
successiva definizione da eseguire con i successivi strumenti. I tracciati indicati 
nel P.S. debbono, pertanto, intendersi come indicativi dal punto di vista 
planimetrico, il R.U. preciserà, con ulteriore dettaglio, i tracciati, le sezioni e le 
caratteristiche delle viabilità nel rispetto delle indicazioni di carattere generale del 
P.S. e sempre nei limiti di una progettazione urbanistica che richiederà, 
comunque, tutti  gli ulteriori  approfondimenti della progettazione esecutiva. Il 
R.U. individuerà inoltre apposite fasce o ambiti di rispetto in fregio alle viabilità 
extraurbane all’interno delle quali sarà ammessa la collocazione di impianti di 
distribuzione carburanti ed attività ad esse complementari connesse con il traffico 
e la circolazione.  
La viabilità storica così come individuata nelle tavole del Quadro Conoscitivo 
dovrà essere tutelata e mantenuta nei tracciati, nelle sezioni e nei materiali. Il R.U. 
disciplinerà, nel dettaglio, le modalità di intervento ammissibili. 
Il P.S. individua alcuni tracciati ove ipotizzare la realizzazione di piste ciclabili o 
percorsi pedonali. Il R.U. preciserà i tracciati, le sezioni e le caratteristiche dei 
percorsi e delle piste ciclabili nel rispetto delle indicazioni del P.S. 
Per le nuove viabilità di progetto si dovranno osservare i seguenti criteri ed 
indirizzi generali: 
- previsione di alberature, con specie tipiche, riducendo al minimo i rilevati e le 
opere d’arte in modo da non introdurre fratture nella campagna; 
- rispetto massimo della configurazione storica e morfologica del territorio; 
- minimizzazione di sovrapassi con preferenza di svincoli a raso; 
- riorganizzazione della sosta degli autoveicoli, nei tratti prossimi o di 
attraversamento dei centri abitati; 
- definizione delle banchine, delle piazzole per la fermata e la sosta di 
autocorriere, delle piazzole per cassonetti e per il recupero dei rifiuti e delle 
eventuali aree di servizio. 
Il R.U. dovrà provvedere alla classificazione delle strade attraverso la loro 
gerarchizzazione per tipo di traffico e specificità di transito. In particolare 
dovranno essere distinti i percorsi a carattere urbano da quelli di scorrimento 
veicolare adottando, per quelli urbani, tutti gli accorgimenti necessari a contenere 
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la velocità di transito e di attraversamento. Si debbono considerare percorsi a 
carattere urbano quelli di attraversamento degli abitati, dei centri, degli aggregati e 
dei nuclei. 
Il R.U. dovrà definire, nel dettaglio, le modalità di realizzazione del sistema di 
piste ciclabili ipotizzato nel P.S. individuando sezioni stradali tipo nonché 
risolvere gli eventuali elementi di conflittualità con la viabilità carrabile. 
I principali nuovi tracciati individuati nel P.S. si possono riassumere in: 

- nuova viabilità di scarto ad Est dell’abitato di Cesa che ricalca la filosofia 
della viabilità individuata nel P.T.C. ma consente lo scarto anche dell’area 
produttiva. Tale infrastruttura individua anche il nuovo bordo dell’abitato; 

- strada di innesto ed uscita a Nord dell’abitato di Cesa, che si sviluppa in 
senso parallelo ad ovest della 327. Tale viabilità ha la funzione di definire 
gli sviluppi lineari lungo la ex statale e di consentire una alternativa più 
sicura per i traffici locali da e verso Foiano; 

- viabilità di scarto a Nord dell’abitato di Cesa capace di costituire un 
alternativa ai traffici pesanti da e verso il casello autostradale. Tale 
infrastruttura dovrebbe alleggerire il traffico pesante di attraversamento del 
centro di Cesa consentendo un collegamento più agevole per tutta la zona 
produttiva di Cesa e per quelle esistenti e di nuova previsione di  Monte 
San Savino; 

- nuova asta di collegamento tra Marciano e  Via della Misericordia capace 
di costituite accesso più rapido con il Casello e le nuove zone produttive a 
valle di Badicorte. Tale asta rappresenta solo una indicazione di massima 
in quanto la sua precisa individuazione dovrà tener conto della situazione 
idraulica della zona. 

Le altre viabilità indicate nel P.S. sono funzionali alla individuazione di un 
reticolo strutturale capace di dare ordine agli interventi di trasformazione 
previsti. Tale reticolo ha la esclusiva funzione di individuare schemi 
distributori che il Regolamento Urbanistico dovrà meglio precisare ed 
approfondire. Ipotesi di lavoro coerente con il nuovo sistema di pianificazione 
introdotto dalla L.R. 5 che prevede una strumentazione da eseguirsi con 
diversi livelli di dettaglio ed approfondimento. 

 
  
IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE  
Il sistema funzionale della produzione è articolato nei seguenti 
sottosistemi: 

- insediamenti recenti prevalentemente produttivi; 
- ambiti della crescita degli insediamenti produttivi. 

 
 
INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 
Fanno parte del sistema degli insediamenti recenti prevalentemente produttivi gli 
ambiti territoriali con destinazione artigianale e produttiva con limitata o nulla 
presenza di abitazioni e generalmente strutturati come luoghi esclusivi a servizio 
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della produzione. Obiettivo del P.S. è quello di garantire un efficiente sistema 
infrastrutturale sia dal punto di vista stradale che da quello fognario e degli altri 
servizi a rete. Dovrà altresì essere garantita una sufficiente permeabilità del suolo 
ed un adeguato livello di protezione del suolo da ogni possibile forma di 
inquinamento. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque superficiali senza 
aggravare la preesistente situazione idraulica da verificare sui fossi, rii o sistemi 
fognari esistenti. Dovranno inoltre essere preventivamente verificate le modalità 
di approvvigionamento idraulico e la canalizzazione dei reflui, disciplinata la 
raccolta differenziata dei rifiuti, favorito l’utilizzo di fonti energetiche alternative 
ed ecocompatibili.  
Nell’ambito del sistema della produzione il Regolamento Urbanistico dovrà 
inoltre garantire il soddisfacimento delle esigenze degli addetti delle attività 
insediate. 
Per quanto riguarda il sistema degli insediamenti esistenti il Regolamento 
Urbanistico dovrà prevedere la riqualificazione ed il potenziamento della maglia 
viaria ed in generale di tutti gli spazi pubblici con particolare riguardo alle aree 
destinate a parcheggio. Il R.U. individuerà le aree che, per il loro degrado, sono da 
sottoporre ad interventi di recupero urbanistico e/o edilizio. In particolare per le 
aree poste in fregio o ai margini di insediamenti residenziali il Regolamento 
Urbanistico potrà verificare l’ipotesi del recupero totale o parziale delle 
volumetrie esistenti a fini prevalentemente residenziali. 
 
 
  
AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE 
PRODUTTIVI 
Sono gli ambiti di norma destinati alla crescita degli insediamenti produttivi.  Il 
P.S. indica le dimensioni massime ammissibili per ciascuna U.T.O.E. fornendo 
direttive e prescrizioni da tenersi nella redazione dei successivi livelli di 
pianificazione. In linea generale i processi di crescita ipotizzati dal P.S. dovranno 
in ogni caso garantire: 

- adeguate prestazioni per la sicurezza degli insediamenti, con particolare 
riferimento al traffico veicolare ed alla difesa dall’inquinamento acustico 
ed ambientale; 

- sistemi di schermatura a verde costituiti da boschi o filari di alberi atti ad 
attenuare l’impatto visivo dei nuovi insediamenti da e per i centri di antica 
formazione e per i percorsi di maggiore rilevanza paesaggistica ed 
ambientale. Le cortine di verde dovranno essere eseguite contestualmente 
alla esecuzione delle opere di urbanizzazione ed essere realizzate in 
essenze autoctone; 

- la possibilità di collegamento ciclabile con gli insediamenti residenziali; 
- la dotazione di adeguati parcheggi sia di tipo privato che pubblici.  

Il Piano strutturale individua praticamente un solo ambito della crescita degli 
insediamenti produttivi  in continuità con quello esistente in località Cesa. Tale 
ambito prevede il consolidamento delle zone produttive esistenti sino a 
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raggiungere il confine con Monte San Savino ove sono state previsti altri ambiti di 
crescita di aree produttive. Tale previsione consentirà di attivare sinergie ed 
economie di scala per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, prima fra 
tutte la nuova viabilità di collegamento con la strada della Misericordia di scarto 
all’abitato di Cesa ed in grado di garantire un più rapido ed efficiente 
collegamento con il Casello autostradale. Il P.S. individua, nel quadro normativo 
anche il potenziamento della zona produttiva a valle di Badicorte. 
 
 
SISTEMA DEI PARCHI E DELLE AREE DI INTERESSE GENERALE  
Il sistema funzionale dei parchi e delle aree di interesse generale 
produzione è articolato nei seguenti sottosistemi: 

- sistema dei parchi e delle aree specialistiche di interesse generale; 
Sono aree destinate alla realizzazione di strutture, attrezzature e servizi di 
interesse pubblico o comunque non classificabili come residenziale o produttivo. 
Il P.S., indica le destinazioni e le caratteristiche ammissibili per le nuove 
attrezzature previste. Il R.U. preciserà le modalità di attuazione attraverso 
indicazioni, direttive e prescrizioni. Tali aree potranno essere realizzate sia 
attraverso interventi pubblici che privati e sono comunque finalizzate, nel loro 
complesso, a fornire la necessaria dotazione di servizi ed attrezzature.  
Per le zone relative alle attrezzature esistenti, il P.S. coerentemente alle invarianti, 
alle regole ed alle linee programmatiche, indica la direttiva del consolidamento e 
mantenimento dell’efficienza e della funzionalità delle attrezzature esistenti. Per le 
zone di progetto gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati nel 
rispetto delle invarianti e coerentemente agli obiettivi ed alle linee 
programmatiche e strategiche del P.S. 
In tali aree saranno realizzate quelle strutture che per le loro dimensioni, 
caratteristiche e/o ubicazione non potranno essere collocate all’interno del sistema 
insediativo degli ambiti prevalentemente residenziali. In tale sistema potranno 
essere collocate: 
-Aree per attrezzature di pubblico interesse: Sono aree destinate ad attrezzature 
pubbliche esistenti o di progetto. Il P.S. indica le destinazioni e le caratteristiche 
ammissibili per le nuove attrezzature previste ritenute strategiche per l’attuazione 
del P.S. (interventi strategici).  
-Aree per lo sport ed il tempo libero. Sono aree destinate al sistema dei parchi e 
del verde attrezzato esistenti e di progetto. Il P.S. indica le destinazioni e le 
caratteristiche ammissibili per le nuove attrezzature previste ritenute strategiche 
per l’attuazione del P.S. (interventi strategici). Per le residue aree individuate nelle 
U.T.O.E. il R.U. disciplinerà le destinazioni e le eventuali modalità di 
trasformazione nel rispetto delle invarianti, delle regole e delle linee  
programmatiche individuate per le varie U.T.O.E. e per i relativi sistemi e 
sottosistemi territoriali. 
-Aree ricreative e ricettive : Sono le aree destinate alla realizzazione o al 
consolidamento di interventi ricreativi e di tipo turistico ricettivo. Il R.U. 
determinerà le modalità di crescita e potenziamento delle attività esistenti. 
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-Parchi territoriali : Sono i parchi e le aree destinate a verde di interesse 
territoriale. Il P.S. indica le destinazioni e le modalità di intervento ammissibili 
per le nuove attrezzature previste ritenute strategiche per l’attuazione del P.S. 
(interventi strategici). 
 
  
IL SISTEMA AMBIENTALE NATURALE ED ANTROPICO 
Il sistema ambientale naturale ed antropico comprende tutte le aree comprese 
all’interno del territorio comunale non comprese all’interno degli altri sistemi 
funzionali. Esso è suddiviso nei seguenti sottosistemi funzionali discendenti dai  
sottosistemi territoriali e coincidente con i tipi e varianti del paesaggio agrario così 
come rappresentati nella tavola delle invarianti: 

- la pianura bonificata; 
- le colline della Val di Chiana Occidentale; 
- il frazionamento periurbano di Marciano 
- la piana dell’Esse; 
- le valli del Leprone e del Pescaia; 
I sottosistemi di cui sopra sono individuati nella tavola B04.2 (le invarianti) 
del progetto di piano e corrispondono alla suddivisione del territorio in tipi e 
varianti del paesaggio agrario così come riportata nel quadro conoscitivo. Non 
fanno parte del sistema ambientale naturale ed antropico le aree  comprese 
all’interno degli altri sistemi funzionali come  individuati ai precedenti punti. 
Nell’ambito di tale sistema costituiscono obbiettivi del P.S.: 
- il recupero delle aree agricole degradate o abbandonate ed il riutilizzo del 

relativo patrimonio edilizio dismesso; 
- la conservazione dei segni antropici tipici del paesaggio; 
- il mantenimento e/o il ripristino dell’antico reticolo scolante, della 

vegetazione autoctona e delle alberature di pregio; 
- il mantenimento, recupero e/o ripristino della viabilità campestre, delle 

strade interpoderali e di quelle vicinali e di tutto l’antico sistema dei 
collegamenti; 

- la salvaguardia dei boschi integri ed il recupero dei boschi e degli arbusteti 
degradati; 

- la regimazione dei corsi d’acqua soggetti a dissesto idrogeologico; 
- favorire la biodiversità dei vari ambiti territoriali, con particolare 

riferimento alle aree boscate con isole di coltivi; 
- il mantenimento ed il potenziamento delle attività esistenti compatibili con 

gli obiettivi e le strategie del P.S. con particolare riferimento alle attività di 
tipo turistico ricettivo, e alle piccole attività commerciali ed artigianali di 
servizio a presidio e garanzia del mantenimento della presenza umana in 
tali ambiti. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ultima parte del quarto comma dell’art.1 della 
L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e degli indirizzi e direttive 
contenuti nelle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Arezzo si individuano le 
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seguenti direttive, prescrizioni e salvaguardie a valere per tutto il sistema 
ambientale, naturale ed antropico . 
Per aree a prevalente o esclusiva funzione agricola si debbono intendere tutte le 
aree come sopra definite in quanto, dalla lettura del territorio e dal suo accertato 
livello di antropizzazione e promiscuità funzionale, non emergono elementi tali da 
poter classificare ambiti con esclusiva funzione agricola. 
Per le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola oltre alle direttive ed 
indirizzi di cui al presente articolo e degli altri articoli riguardanti il sistema 
ambientale naturale ed antropico, valgono le seguenti ulteriori indicazioni di 
carattere generale delle quali si dovrà tener conto in sede di redazione del R.U.: 
- favorire il recupero del patrimonio edilizio ed antropico esistente attraverso la 
conservazione dei valori architettonici, paesaggistici ed ambientali che 
caratterizzano la presenza dell’uomo nei luoghi. Disciplinare le modalità 
costruttive secondo gli schemi tipologici, aggregativi ed architettonici tipici 
dell’architettura rurale dei luoghi anche attraverso schemi indicativi ed abaco delle 
modalità costruttive, dei particolari architettonici e dei materiali da utilizzarsi per 
le varie tipologie e categorie di intervento; 
- verifica della possibilità di ampliamento degli edifici, non classificati di pregio 
architettonico o tipologico o documentario, attraverso l’indicazione delle modalità 
di crescita in coerenza con gli schemi tipologici esistenti; 
- tutela della articolazione colturale che caratterizza il paesaggio agrario delle 
varie zone cercando di evitare la semplificazione della maglia agraria; 
I progetti di Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui alla L.R. 64/95 e 
successive modifiche ed integrazioni, dovranno contenere un’adeguata analisi e 
descrizione della tessitura agraria relativa all’ambito oggetto del piano di 
miglioramento. Essi dovranno essere redatti nel rispetto degli indirizzi, criteri e 
parametri di cui all’art.7 della L:R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni 
così come definiti nell’allegato “C” al P.T.C.. 
In ragione dei diversi tipi di tessitura agraria si dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
a)- la coltura tradizionale a maglia fitta è da tutelate integralmente per quanto 
riguarda le sistemazioni idraulico – agrarie e la vegetazione non colturale; con 
possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti 
del suolo o eliminazione di coltivi terrazzati e non riducano la capacità di invaso 
della rete scolante; con possibilità di eliminare le piantate residue poste all’interno 
dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità 
campestre; da tutelare anche la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi 
derivanti da accorpamenti. 
b)- la coltura a maglia media è da tutelare nella condizione attuale risultante da 
estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture 
arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; 
I progetti di P.d.M.A.A. che comportino modifiche della maglia agraria nelle 
forme compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una 
relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di 
progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova 
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sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 
Al fine di garantire un’adeguata tutela delle aree di maggior pregio ambientale 
sono state inserite nelle N.T.A. particolari norme di salvaguardia a valere dalla 
data di adozione del P.S. a quella di adozione del R.U. . In particolare per le aree 
della pianura bonificata sono vietate le nuove costruzioni di edifici rurali e di 
annessi di volumetria superiore a 300. mc. 
E’ inoltre vietato, in tutto il territorio comunale la nuova apertura di allevamenti 
zootecnici di qualsiasi genere.  

Il P.S. ha previsto la possibilità di realizzare, all’interno del presente sistema, 
un campeggio fissando “ad escludendum” aree che per la loro importanza 
ambientale e paesaggistica potrebbero risultare incompatibili con tale 
destinazione. Sono state pertanto escluse: le aree della pianura bonificata e quelle 
di tutela delle ville, degli aggregati e delle strutture urbane. In sede di redazione 
del R.U. dovranno essere previste idonee indagini e valutazioni degli effetti legati 
alla ubicazione di detta struttura anche in ragione delle implicazioni della 
dotazione infrastrutturale. 

Al fine di garantire il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici delle 
aree di tutela delle ville, degli aggregati e delle strutture urbane le N.T.A. 
prevedono l’espresso diniego alla realizzazione dei campeggi collegati allo 
svolgimento della attività agrituristica di cui all’art.13 comma 3 della L.R. 
30/2003.  
 
Per ogni tipo di variante del paesaggio agrario, così come individuata nella tavola 
delle invarianti, il P.S. individua: obiettivi, direttive e prescrizioni, specifici dei 
quali si dovrà tener conto in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. 
Molte delle indicazioni discendono dalle disposizioni ricavate dal P.T.C. delle 
quali il P.S. prende interamente atto. 
 
Nel dettaglio per: 
 
1-la pianura bonificata. 
E’ l’area caratterizzata dagli interventi di bonifica più recenti e dalla presenza del 
sistema delle fattorie granducali con edifici di grande interesse  e rilevanza 
architettonica e documentale. In tale ambito, al fine di garantire il mantenimento 
della attuale struttura, è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ad uso 
abitativo. Eventuali nuovi annessi, a servizio delle unità poderali esistenti, 
potranno essere realizzati solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e con 
caratteristiche architettoniche e tipologiche coerenti con il contesto. E’ vietata la 
realizzazione di manufatti di tipo prefabbricato o simili. Costituiscono obiettivo 
del P.S.: 

- il mantenimento e/o il ripristino delle alberature residue, delle viabilità 
poderali ed il restauro e la conservazione dei manufatti della bonifica; 

- la rinaturalizzazione delle aree attraverso la localizzazione di alberature, 
macchie di campo, siepi etc che ripropongano lo schema di paesaggio 
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antico. Il R.U. dovrà individuare forme di incentivazione finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi. 

 
 
2-le colline della Valdichiana Occidentale. 
Sono le aree delle colline emergenti della Val di Chiana occidentale caratterizzate 
dal grande valore paesaggistico costituito dalla morfologia ondulata del suolo e 
dalla parziale permanenza dei tipi di coltivazione antichi. In tale ambito sono da 
tutelare: 

- la forma dei campi e degli uliveti; 
- le siepi alberate e le residue piantate; 
- i piccoli boschi; 
- gli attuali accorpamenti delle unità poderali.  

 
3-il frazionamento periurbano di Marciano 
L’area corrisponde all’abitato di Marciano ed agli ambiti immediatamente 
circostanti. Trattasi di area di indubbio valore paesaggistico ed ambientale ove i 
fenomeni di degrado edilizio ed urbanistico tipici di altre realtà sono assai ridotti. 
Nell’ambito collinare si sono, in grande parte mantenute, la maglia agraria fitta  e 
le coltivazioni tradizionali. In tale ambito il P.S. individua i seguenti obiettivi e 
direttive: 

- favorire processi di recupero e riqualificazione ambientale delle parti 
degradate o abbandonate; 

- tutelare la maglia fitta, delle colture arboree tradizionali, delle siepi e delle 
alberature non colturali; 

- unificare le tipologie di recinzione da realizzare con siepi vive; 
- escludere la realizzazione di nuove abitazioni rurali; 
- disciplinare, in sede di R.U., le modalità di realizzazione degli eventuali 

annessi agricoli indicandone le dimensioni e le caratteristiche tipologiche 
ed architettoniche; 

- individuare forme di ricontestualizzazione dell’edilizia puntuale 
architettonicamente compiuta; 

- il riordino della viabilità di servizio al sistema insediativo esistente; 
- l’introduzione di fasce boscate non contraddittorie con i coni visivi da 

tutelare.  
 
 
4-la piana dell’Esse.  
E’ costituita dall’ambito delle pianure poste ad occidente del territorio comunale 
anch’esse oggetto di interventi di bonifica con, al loro interno, ambiti sottoposti a 
rischio idraulico. In tali ambiti sono da tutelare: 

- le piantate residue di valore strutturale; 
- le presenze vegetazionali non colturali; 
- il sistema scolante; 
- la maglia agraria fitta e comunque l’ulteriore accorpamento dei campi; 
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- il mantenimento delle opere idrauliche della bonifica con particolare 
riferimento ai fossi pensili ed a tutto il sistema di raccolta delle “acque 
alte”; 

Il regolamento Urbanistico individuerà le condizioni di sicurezza idraulica da 
rispettare per la collocazione di eventuali nuove costruzioni all’interno di tali 
zone. 

 
 
 
5-le valli del Leprone e del Pescaia. 
Sono gli ambiti vallivi dei due piccoli corsi d’acqua con caratteristiche di stretta 
pertinenza fluviale. In tali ambiti sono da escludere nuove edificazione in ambiti a 
rischio di esondazione e con indice di pericolosità idraulica 3 o 4 salvo la 
preliminare redazione di accurati studi idraulici che accertino l’effettiva possibilità 
di poter eseguire interventi in assoluta sicurezza. 
Per tali aree il P.S. individua i seguenti obiettivi e strategie: 

- mantenimento in efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità 
campestre, dell’orientamento dei campi, e della organizzazione del 
paesaggio agrario. 

Eventuali nuovi annessi agricoli potranno essere realizzati solo in contiguità dei 
complessi rurali esistenti ed a servizio degli stessi con caratteri architettonici e 
tipologici coerenti con le forme consolidate nella cultura locale. 
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IL DIMENSIONAMENTO DEL P.S. E LE U.T.O.E. 
 

PREMESSA 
 
Il problema del dimensionamento dello strumento urbanistico rivestiva ruolo 
primario negli strumenti della vecchia generazione ove il rapporto tra la 
dimensione del Piano e gli standard previsti diveniva elemento fondamentale per 
la valutazione della qualità dello strumento. Le esperienze urbanistiche del 
dopoguerra hanno prodotto, in una fase iniziale, strumenti generalmente 
sovradimensionati basati su proiezioni demografiche, probabilmente errate, che si 
basavano sugli  incrementi demografici degli anni ‘50 e ’60. Incrementi che, per la 
verità, erano riscontrabili solo nei grandi e medi centri urbani e non anche nelle 
piccole realtà comunali che generalmente subivano vistosi cali di abitanti a favore 
dei centri maggiori. In provincia di Arezzo il fenomeno dell’inurbamento dei 
primi decenni del dopoguerra ha interesato la sola città di Arezzo con conseguente 
calo della popolazione dei centri della Provincia ad economia prevalentemente 
rurale. 
Nel corso degli anni, nonostante i diversi andamenti demografici, i nuovi 
strumenti urbanistici  hanno previsto, ogni volta, nuovi incrementi edilizi. 
Incrementi che alcune volte erano superiori al fabbisogno ed altre volte inferiori. 
Nei casi in cui il dimensionamento di Piano era insufficiente a soddisfare la 
domanda si è proceduto con successive varianti integrative; nel caso inverso 
alcune o tutte le zone edificabili previste sono rimaste totalmente o parzialmente  
inattuate. 
A puro titolo di esempio è emblematico, in tal senso, il modello di pianificazione 
dei primi anni sessanta che per una cittadina come Foiano della Chiana prevedeva 
una incrementazione demografica sino a 27.000 abitanti. Foiano della Chiana 
aveva in quegli anni circa 7.800 abitanti che sono rimasti tali per tutto il periodo di 
validità di quello strumento 
Analizzando tali esperienze, dopo circa quaranta anni, si deve rilevare che poco o 
nulla hanno inciso quelle esuberanti previsioni urbanistiche sui processi di  
trasformazione dei nostri centri che si sono trasformati, cresciuti e modificati 
certamente in maniera indipendente ed autonoma rispetto alle previsioni 
dimensionali dello strumento urbanistico. E’ ormai acclarato che le quantità dello 
sviluppo non dipendono tanto dal dimensionamento del Piano quanto 
dall’evolversi delle situazioni economiche e sociali.  
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In effetti solo il modificarsi di tali situazioni ha determinato, nel tempo, la quantità 
degli sviluppi edilizi. All’inizio la crisi demografica, peraltro diagnosticata solo al 
verificarsi dell’evento, poi la crisi della famiglia e la riduzione dei componenti 
medi della stessa, ancora più tardi il fenomeno della migrazione e la necessità di 
tipologie di alloggio assolutamente diverse da quelle precedenti. Oggi la crisi del 
sistema finanziario che convoglia enormi investimenti sul bene rifugio della casa.  
In scenari di questo tipo appare francamente velleitario porre alla base di uno 
strumento di pianificazione il cosiddetto “dimensionamento”. Ancor più 
velleitario nel momento in cui tramite: accordi di pianificazione, programmi 
complessi, contratti di quartiere, piani di recupero urbano, etc, si superano non 
solo i dimensionamenti ma le stesse ubicazioni e strategie di Piano quasi come se 
esistessero diversi livelli di pianificazione tra loro indipendenti. 
La L.R.5/95, introducendo un doppio livello di pianificazione, ha cercato di 
superare i vecchi e rigidi criteri del dimensionamento costruito sulla base 
dell’analisi delle dinamiche della popolazione. Nelle intenzioni del legislatore il 
Piano Strutturale avrebbe dovuto individuare le strategie, gli obiettivi e gli 
indirizzi operativi dei processi di pianificazione, demandando al Regolamento 
Urbanistico la fase più propriamente operativa, quella cioè ove si determinano le 
le modalità di realizzazione dei processi di trasformazione. Forse sarebbe stato più 
giusto determinare le quantità nel momento in cui si eseguono le scelte relative ai 
processi di trasformazione, momento in cui occorrerà verificare direttamente la 
compatibilità dei sistemi infrastrutturali con le previsioni urbanistiche. Il P.S. 
doveva forse indicare le direzioni della crescita ma non le quantità della stessa, 
soprattutto in alcune situazioni dove a previsioni di nuovi insediamenti, 
dettagliatamente quantificate, non fa seguito nemmeno l’individuazione della 
possibile area di crescita e della viabilità per servire i nuovi insediamenti. 
Al di là delle considerazioni di cui sopra si deve comunque prendere atto che la 
stessa L.R. 5/95 impone, oltre alla individuazione delle infrastrutture e dei servizi 
necessari, anche il dimensionamento di ciascuna U.T.O.E. 
Ogni dimensionamento è effettuato sulla base di parametri che nessun testo o 
legge ha mai codificato. In questo caso sono stati utilizzati parametri che si 
rifanno sostanzialmente alla dinamica della popolazione in armonia e coerenza 
con quanto già fatto nei comuni viciniori e nello stesso comune capoluogo. 
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I PARAMETRI UTILIZZATI 
Il dimensionamento di piano è stato effettuato sulla base di due parametri 
principali: 

- il primo riguarda l’analisi delle dinamiche della popolazione e gli aspetti 
socio economici della realtà territoriale; 

- il secondo è stato ricavato estrapolando i dati della attività edilizia 
dell’ultimo decennio. 

 
PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il periodo di riferimento temporale per la determinazione del fabbisogno è stato 
determinato in 15 anni, corrispondente ad un presumibile intervallo di tempo in 
cui il P.S. avrà efficacia. Pur nella complessità di determinare con sufficiente 
attendibilità, l’efficacia di una strumentazione nuova e non ancora sperimentata 
abbiamo ritenuto che il termine di quindici anni possa essere compatibile con i 
processi sociali ed economici in atto. Termini superiori rischiano di non essere 
compatibili con i processi di modificazione in atto, tempi inferiori di non garantire 
un ragionevole lasso di tempo per l’attuazione delle previsioni, obiettivi ed 
indirizzi che emergono dal P.S.  
Il periodo di 15 anni è stato quello più utilizzato dai comuni della Provincia.  
 
LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
L’analisi del numero della popolazione residente è quello normalmente utilizzato 
per determinare il fabbisogno residenziale. 
Marciano è un piccolo comune della Valdichiana che contava, intorno al 1980 
circa 2.000 abitanti. Al censimento del 1981 la popolazione residente era di 2.108 
abitanti. Nel 1991 la popolazione era salita a 2.315 abitanti con un incremento nel 
decennio 81/91 di 207 abitanti pari a circa 20 abitanti anno. In quegli anni 
l’incremento percentuale della popolazione era circa del 9,4 per mille comunque 
molto elevato rispetto alla media provinciale. 
Nel decennio 1991-2001 la popolazione è passata da 2315 a 2757 con un 
incremento di 442 abitanti ed una media di 44 abitanti anno. Nello stesso periodo 
di tempo la popolazione del Comune capoluogo di provincia rimaneva pressoché 
stabile scendendo da 91.441 abitanti del 1991 ai 91.410 del 2001.  
L’incremento percentuale nel decennio 1991-2001 è stato pari a circa il 19 per 
mille, uno degli incrementi percentuali più alti di tutta la provincia di Arezzo. 
Nel periodo 2001-2003 la popolazione è ulteriormente aumentata passando da 
2757 a 2914 abitanti con un incremento di 157 abitanti in soli due anni. (vedi 
tabella 1) 
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POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1981 AL 2003  
 
Incremento popolazione a Marciano della Chiana - 1981 / 2003 

Anni Abitanti incremento cittadini rispetto 
data precedente 

1981 2.108   
1991 2.315 207 
1995 2.456 141 
2001 2.757 301 
2003 2.914 157 
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INCREMENTO PERCENTUALE ANNUO DAL 1981 AL 2003  
Incremento percentuale annuo a Marciano della Chiana - 1981 / 2003 

Anni Abitante / anno 
1981-1991 20,7 
1991-1995 28,2 
1995-2001 50,2 
2001-2005 78,5 
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La sottostante tabella  (tabella 2) chiarisce le dinamiche della popolazione nel 
2003. Il primo dato che emerge è una sostanziale parità tra i nati ed i morti (+1) 
mentre abbiamo un saldo positivo nel flusso migratorio (+69). Il dato positivo del 
flusso migratorio è imputabile per 26 unità da iscritti dall’estero e per 43 unità per 
saldi positivi con altri comuni. Anche a Marciano come in tutte le altre realtà della 
provincia con popolazione in aumento si rileva che l’incremento è quasi 
totalmente ascrivibile ai flussi migratori con unica eccezione di rilievo del saldo 
comunque attivo tra nati e morti. In quasi tutte le realtà della provincia tale saldo 
risulta , quasi sempre, negativo con un saldo complessivamente negativo, per tutto 
il territorio provinciale, di circa 1.000 abitanti. 
 
ANALISI DELLE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE 
Bilancio demografico anno 2003 e popolazione residente al 31 Dicembre 

     
Comune: Marciano della Chiana                 

 Maschi Femmine Totale  
Popolazione al 1° Gennaio 1382 1462 2844  
Nati 14 14 28  
Morti 15 12 27  
Saldo Naturale -1 2 1  
Iscritti da altri comuni 66 58 124  
Iscritti dall'estero 17 9 26  
Altri iscritti 3 1 4  
Cancellati per altri comuni 40 41 81  
Cancellati per l'estero 1 3 4  
Altri cancellati 0 0 0  
Saldo Migratorio 45 24 69  
Popolazione al 31 Dicembre 1426 1488 2914 +2,46% 
 
 
 
 
Bilancio demografico anno 2003 e popolazione residente al 31 Dicembre 

     
Provincia di Arezzo     

 Maschi Femmine Totale  
Popolazione al 1° Gennaio 158649 167523 326172  
Nati 1372 11312 2684  
Morti 1887 1849 3736  
Saldo Naturale -515 -537 -1052  
Iscritti da altri comuni 3823 3707 7530  
Iscritti dall'estero 1951 1942 3893  
Altri iscritti 342 158 500  
Cancellati per altri comuni 3209 3161 6370  
Cancellati per l'estero 153 127 280  
Altri cancellati 100 170 270  
Saldo Migratorio 2654 2349 5003  
Popolazione al 31 Dicembre 160788 169335 330123 +1,21% 
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POPOLAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 
Popolazione presente per sesso - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 

Sesso 
COMUNI 

Maschi Femmine Totale 
Provincia di Arezzo       
Anghiari 2864 3000 5864 
Arezzo 44016 47917 91933 
Badia Tedalda 620 591 1211 
Bibbiena 5611 5907 11518 
Bucine 4634 4804 9438 
Capolona 2371 2457 4828 
Caprese Michelangelo 783 812 1595 
Castel Focognano 1641 1694 3335 
Castelfranco di Sopra 1340 1360 2700 
Castel San Niccolò 1470 1531 3001 
Castiglion Fibocchi 981 1007 1988 
Castiglion Fiorentino 5956 6103 12059 
Cavriglia 3863 4001 7864 
Chitignano 483 510 993 
Chiusi della Verna 1151 1177 2328 
Civitella in Val di 
Chiana 4238 4413 8651 
Cortona 10612 11417 22029 
Foiano della Chiana 4077 4339 8416 
Laterina 1721 1718 3439 
Loro Ciuffenna 2566 2593 5159 
Lucignano 1743 1764 3507 
Marciano della 
Chiana 1315 1392 2707 
Montemignaio 291 302 593 
Monterchi 885 959 1844 
Monte San Savino 3962 4101 8063 
Montevarchi 10774 11523 22297 
Ortignano Raggiolo 394 415 809 
Pergine Valdarno 1513 1582 3095 
Pian di Sco 2660 2729 5389 
Pieve Santo Stefano 1668 1695 3363 
Poppi 2942 2897 5839 
Pratovecchio 1475 1551 3026 
San Giovanni Valdarno 8057 8860 16917 
Sansepolcro 7562 8200 15762 
Sestino 720 716 1436 
Stia 1458 1518 2976 
Subbiano 2720 2702 5422 
Talla 590 576 1166 
Terranuova Bracciolini 5496 5612 11108 
Totale 157223 166445 323668 
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LA POPOLAZIONE STRANIERA 
La popolazione straniera residente alla data del censimento è di 89 abitanti pari 

a circa il 3,3% del totale della popolazione. Il dato è leggermente inferiore a quello 
della media provinciale ma allineato ai valori che si riscontrano nei comuni 
contermini. Non si può quindi sostenere per Marciano si siano verificate 
particolari situazione che abbiano attratto consistenti flussi di popolazione 
straniera e ciò sta a significare che sia il mercato del lavoro che quello edilizio non 
presentano particolari anomalie.  

 
LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Altro dato significativo utilizzato per il dimensionamento del Piano è la 

composizione media del nucleo familiare e la sua probabile evoluzione dinamica 
nel periodo di validità della stessa.  

Al censimento del 2001 le famiglie residenti in Marciano erano 939 con un 
numero di componenti medio di circa 2,88. Tale valore è uno dei più alti della 
Provincia secondo solo a Piandiscò (2,95) e ben lontano dai valori minimi che si 
registrano a Montemignaio (2,01), Ortignano Raggiolo (2,24) e Talla (2,30).  

La media provinciale si attesta su 2,61 mentre quella del Capoluogo su 2,52. 
L’alto numero dei componenti della famiglia (se alto si può definire rispetto a 

valori che in un recente passato erano anche doppi!) è un significativo indicatore 
di una maggiore giovinezza della popolazione.  

L’incremento della popolazione ed il decremento del numero medio dei 
componenti del nucleo familiare hanno un andamento più o meno costante 
nell’ultimo decennio. Non si rilevano condizioni economiche, sociali e culturali 
che possano modificare sensibilmente gli andamenti di cui sopra per cui i dati 
estrapolati sono stati utilizzati per proiezione lineare.  
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 
Popolazione straniera residente per sesso - Provincia di Arezzo  - Censimento 
2001 

Sesso     COMUNI 
Maschi Femmine Totale 

Provincia di Arezzo       
Anghiari 111 119 230 
Arezzo 1540 1616 3156 
Badia Tedalda 8 9 17 
Bibbiena 248 234 482 
Bucine 149 156 305 
Capolona 52 66 118 
Caprese Michelangelo 36 37 73 
Castel Focognano 86 88 174 
Castelfranco di Sopra 24 28 52 
Castel San Niccolò 69 48 117 
Castiglion Fibocchi 44 48 92 
Castiglion Fiorentino 238 247 485 
Cavriglia 71 84 155 
Chitignano 18 27 45 
Chiusi della Verna 63 52 115 
Civitella in Val di Chiana 131 135 266 
Cortona 353 386 739 
Foiano della Chiana 144 170 314 
Laterina 47 71 118 
Loro Ciuffenna 77 80 157 
Lucignano 61 61 122 
Marciano della Chiana 41 48 89 
Montemignaio 1 4 5 
Monterchi 19 31 50 
Monte San Savino 102 102 204 
Montevarchi 434 439 873 
Ortignano Raggiolo 13 14 27 
Pergine Valdarno 48 42 90 
Pian di Sco 39 58 97 
Pieve Santo Stefano 53 46 99 
Poppi 238 196 434 
Pratovecchio 122 88 210 
San Giovanni Valdarno 205 246 451 
Sansepolcro 210 258 468 
Sestino 41 32 73 
Stia 111 95 206 
Subbiano 119 108 227 
Talla 43 40 83 
Terranuova Bracciolini 173 145 318 
Totale 5582 5754 11336 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE PER AREA GEOGRAFICA DI 
CITTADINANZA 
Popolazione straniera residente per area geografica d cittadinanza - Provincia di 
Arezzo  - Censimento 2001 

Aree geografiche di cittadinanza 
COMUNI 

Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale 

Provincia di Arezzo               
Anghiari 191 12 15 12 0 0 230 
Arezzo 1509 391 991 260 4 1 3156 
Badia Tedalda 14 2 0 1 0 0 17 
Bibbiena 273 23 176 10 0 0 482 
Bucine 196 59 16 32 1 1 305 
Capolona 90 12 5 11 0 0 118 
Caprese Michelangelo 47 16 5 5 0 0 73 
Castel Focognano 114 46 13 1 0 0 174 
Castelfranco di Sopra 37 0 13 2 0 0 52 
Castel San Niccolò 98 13 4 2 0 0 117 
Castiglion Fibocchi 61 15 12 4 0 0 92 
Castiglion Fiorentino 361 69 29 25 1 0 485 
Cavriglia 120 16 3 16 0 0 155 
Chitignano 8 26 8 3 0 0 45 
Chiusi della Verna 84 16 10 5 0 0 115 
Civitella in Val di Chiana 187 32 28 19 0 0 266 
Cortona 457 159 33 81 9 0 739 
Foiano della Chiana 209 54 25 25 0 1 314 
Laterina 69 2 37 10 0 0 118 
Loro Ciuffenna 105 18 16 17 1 0 157 
Lucignano 49 43 19 11 0 0 122 
Marciano della Chiana 67 17 1 4 0 0 89 
Montemignaio 5 0 0 0 0 0 5 
Monterchi 37 8 3 2 0 0 50 
Monte San Savino 132 52 11 9 0 0 204 
Montevarchi 529 88 166 89 1 0 873 
Ortignano Raggiolo 20 0 4 3 0 0 27 
Pergine Valdarno 41 12 26 10 1 0 90 
Pian di Sco 50 17 11 19 0 0 97 
Pieve Santo Stefano 39 53 3 4 0 0 99 
Poppi 386 16 22 8 2 0 434 
Pratovecchio 153 7 46 4 0 0 210 
San Giovanni Valdarno 300 42 55 53 1 0 451 
Sansepolcro 283 103 44 38 0 0 468 
Sestino 41 20 5 7 0 0 73 
Stia 185 13 5 3 0 0 206 
Subbiano 141 47 29 10 0 0 227 
Talla 76 7 0 0 0 0 83 
Terranuova Bracciolini 221 13 60 24 0 0 318 
Totale 6985 1539 1949 839 21 3 11336 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE PERCENTUALI 
Popolazione presente per sesso - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 

      COMUNI 
Stranieri Totale Percentuale 

Provincia di Arezzo       
Anghiari 230 5864 3.9% 
Arezzo 3156 91933 3.4% 
Badia Tedalda 17 1211 1,40% 
Bibbiena 482 11518 4,10% 
Bucine 305 9438 3.2% 
Capolona 118 4828 2.4% 
Caprese Michelangelo 73 1595 4.5% 
Castel Focognano 174 3335 5.2% 
Castelfranco di Sopra 52 2700 1.9% 
Castel San Niccolò 117 3001 3.8% 
Castiglion Fibocchi 92 1988 4.6% 
Castiglion Fiorentino 485 12059 4.0% 
Cavriglia 155 7864 1.9% 
Chitignano 45 993 4.5% 
Chiusi della Verna 115 2328 4.9% 
Civitella in Val di Chiana 266 8651 3.1% 
Cortona 739 22029 3.4% 
Foiano della Chiana 314 8416 3.7% 
Laterina 118 3439 3.4% 
Loro Ciuffenna 157 5159 3.0% 
Lucignano 122 3507 3.5% 
Marciano della Chiana 89 2707 3.3% 
Montemignaio 5 593 1.0% 
Monterchi 50 1844 2.7% 
Monte San Savino 204 8063 2.5% 
Montevarchi 873 22297 3.9% 
Ortignano Raggiolo 27 809 3.3% 
Pergine Valdarno 90 3095 2.9% 
Pian di Sco 97 5389 1.8% 
Pieve Santo Stefano 99 3363 2.9% 
Poppi 434 5839 7.4% 
Pratovecchio 210 3026 6.9% 
San Giovanni Valdarno 451 16917 2.7% 
Sansepolcro 468 15762 2.9% 
Sestino 73 1436 5.1% 
Stia 206 2976 6.9% 
Subbiano 227 5422 4.2% 
Talla 83 1166 7.1% 
Terranuova Bracciolini 318 11108 2.8% 
Totale 11336 323668 3.5% 
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Una struttura della popolazione che presenta uno dei migliori indici di 
vecchiaia e di dipendenza e che lascia ben sperare sia per il mantenimento 
dell’attuale trend di crescita che per la diminuzione del fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione. 

Nell’ipotesi di dimensionamento effettuata si ipotizza che la composizione 
media del nucleo familiare scenda a 2,5 abitanti per famiglia. Tale dato non è in 
linea con l’ipotesi fatta dal Comune di Arezzo che ipotizza una riduzione del 
nucleo familiare a 2,33 abitanti.  

 
Si deve rilevare, in primo luogo, un diverso modo di abitare e diverse filosofie 

di vita tra le realtà medie e quelle piccole. Nelle piccole realtà l’anziano continua a 
vivere in famiglia per un periodo più lungo in quanto ancora inserito nel ciclo 
economico della stessa. Nella realtà più grandi l’anziano tende ad essere 
emarginato dalla famiglia per difficoltà talvolta imputabili alla stessa struttura e 
dimensione dell’abitazione. I dati dei componenti medi per famiglia rilevano, 
nella realtà di Marciano ancora 37 famiglie con sei o più componenti segno del 
mantenimento di una struttura sociale ancora legata alla famiglia patriarcale 
contadina. Struttura sociale che mantiene le proprie caratteristiche in Valdichiana 
e nel Valdarno ed è più disgregata nelle aree urbane ed in quelle montane ove 
ormai si è perso ogni radicamento con la cultura agricola e con lo sfruttamento del 
bosco.  

 
  



 61

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI - PROVINCIA DI AREZZO - 
CENSIMENTO 2001 
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Famiglie per numero di componenti - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 
Numero di componenti 

COMUNI 
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 o più 

pers. Totale 

Provincia di 
Arezzo               
Anghiari 494 552 538 363 131 79 2157 
Arezzo 9405 10306 8720 5968 1562 517 36478 
Badia Tedalda 162 141 102 94 15 2 516 
Bibbiena 919 1281 1091 799 210 61 4361 
Bucine 660 971 945 625 170 79 3450 
Capolona 341 502 409 336 115 49 1752 
Caprese 
Michelangelo 222 201 134 84 33 15 689 
Castel Focognano 289 361 314 213 69 28 1274 
Castelfranco di 
Sopra 246 256 250 182 60 28 1022 
Castel San 
Niccolò 371 301 227 196 52 20 1167 
Castiglion 
Fibocchi 144 188 174 156 36 21 719 
Castiglion 
Fiorentino 819 1146 968 784 368 149 4234 
Cavriglia 715 875 762 518 138 45 3053 
Chitignano 124 106 84 57 16 8 395 
Chiusi della Verna 243 236 190 137 40 24 870 
Civitella in Val di 
Chiana 595 765 728 605 237 116 3046 
Cortona 2080 2092 1823 1498 501 260 8254 
Foiano della 
Chiana 607 829 705 550 209 119 3019 
Laterina 229 305 302 249 82 41 1208 
Loro Ciuffenna 467 518 494 341 128 29 1977 
Lucignano 260 321 286 204 91 63 1225 
Marciano della 
Chiana 156 221 251 204 70 37 939 
Montemignaio 145 64 41 33 9 2 294 
Monterchi 169 175 148 126 40 32 690 
Monte San Savino 688 765 653 580 181 101 2968 
Montevarchi 1882 2435 2088 1445 460 161 8471 
Ortignano 
Raggiolo 121 99 59 55 20 6 360 
Pergine Valdarno 191 295 255 215 83 42 1081 
Pian di Sco 277 450 465 433 130 71 1826 
Pieve Santo 
Stefano 374 371 298 223 54 21 1341 
Poppi 668 602 514 402 100 37 2323 
Pratovecchio 463 349 243 215 45 8 1323 
San Giovanni 1629 2094 1712 1065 251 72 6823 
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Valdarno 

Sansepolcro 1470 1731 1433 1019 316 114 6083 
Sestino 175 148 116 79 40 17 575 
Stia 412 345 294 170 42 16 1279 
Subbiano 481 555 452 396 135 43 2062 
Talla 184 126 104 65 18 9 506 
Terranuova 
Bracciolini 825 1068 1065 739 257 117 4071 

Totale 29702 34146 29437 21423 6514 2659 123881 
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Famiglie per componenti medi - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 
  

COMUNI TOT. Abitanti TOT. Famiglie Componenti medi 

        
Provincia di Arezzo       
Arezzo 91933 36478 2,52 
Badia Tedalda 1211 516 2,35 
Bibbiena 11518 4361 2,64 
Bucine 9438 3450 2,73 
Capolona 4828 1752 2,75 
Caprese Michelangelo 1595 689 2,31 
Castel Focognano 3335 1274 2,62 
Castelfranco di Sopra 2700 1022 2,64 
Castel San Niccolò 3001 1167 2,57 
Castiglion Fibocchi 1988 719 2,76 
Castiglion Fiorentino 12059 4234 2,85 
Cavriglia 7864 3053 2,57 
Chitignano 993 395 2,51 
Chiusi della Verna 2328 870 2,67 
Civitella in Val di Chiana 8651 3046 2,84 
Cortona 22029 8254 2,67 
Foiano della Chiana 8416 3019 2,79 
Laterina 3439 1208 2,85 
Loro Ciuffenna 5159 1977 2,61 
Lucignano 3507 1225 2,86 
Marciano della Chiana 2757 939 2,94 
Montemignaio 593 294 2,02 
Monterchi 1844 690 2,67 
Monte San Savino 8063 2968 2,72 
Montevarchi 22297 8471 2,63 
Ortignano Raggiolo 809 360 2,25 
Pergine Valdarno 3095 1081 2,86 
Pian di Sco 5389 1826 2,95 
Pieve Santo Stefano 3363 1341 2,51 
Poppi 5839 2323 2,51 
Pratovecchio 3026 1323 2,29 
San Giovanni Valdarno 16917 6823 2,48 
Sansepolcro 15762 6083 2,59 
Sestino 1436 575 2,5 
Stia 2976 1279 2,33 
Subbiano 5422 2062 2,63 
Talla 1166 506 2,3 
Terranuova Bracciolini 11108 4071 2,73 
Totale 323668 123881 2,61 
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INDICE DI VECCHIAIA - PROVINCIA DI AREZZO - CENSIMENTO 2001 
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Indice di dipendenza - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola: Indice di vecchiaia - Provincia di Arezzo - Censimento 2001 

            

COMUNI 
Indice 

Vecchiaia 
    
Provincia di Arezzo   
Arezzo 185,58 
Bucine 186,18 
Castiglion Fiorentino 172,33 
Civitella in Val di Chiana 139,46 
Cortona 207,83 
Foiano della Chiana 168,59 
Laterina 165,48 
Lucignano 201,2 
Marciano della Chiana 120,57 
Monte San Savino 186,94 
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INDICE DI DIPENDENZA - PROVINCIA DI AREZZO - CENSIMENTO 2001 
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Tavola: Indice di dipendenza - Provincia di Arezzo - Censimento 2001   

            

COMUNI Indice Dipendenza 

    
Provincia di Arezzo   
Arezzo 50,77 
Bucine 50,52 
Castiglion Fiorentino 53,3 
Civitella in Val di Chiana 50,92 
Cortona 57,64 
Foiano della Chiana 52,12 
Laterina 53,12 
Lucignano 56,78 
Marciano della Chiana 50,25 

Monte San Savino 55,5 
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LA DIMENSIONE DELL’ABITAZIONE 
per quanto riguarda la dimensione degli alloggi si è adottato il parametro del  
volume rapportandalo a 500 mc. per ogni abitazione. Tale valore è in linea con 

le tipologie medie degli alloggi di nuova realizzazione nel territorio del Comune. 
Esso è in linea anche con quello adottato negli altri comuni della Provincia e solo 
lievemente superiore a quello preso come riferimento nel comune capoluogo (450 
mc.). La differenza è del tutto plausibile per i diversi tipi edilizi che caratterizzano 
le diverse realtà locali. Edilizia di tipo puntuale e provvista di un maggior numero 
di accessori e pertinenze nelle realtà minori, edilizia in linea e condomini con 
minori pertinenze ed accessori nei centri più grandi. I 500 mc scelti come valore 
per il dimensionamento del piano, costituiscono la ragionevole media tra  il tipo 
edilizio costituito dalla villetta singola di 12x12 su due piani con i piccoli 
condomini o le aggregazioni in schiera. Il leggero incremento della volumetria 
rispetto a quanto stabilito per il Comune di Arezzo è inoltre coerente con lo stesso 
numero medio dei componenti del nucleo familiare assunto per la determinazione 
del fabbisogno. 

 
L’ATTIVITA’ EDILIZIA 
Un altro elemento utilizzato per la determinazione del fabbisogno è stato quello 

relativo alla valutazione della attività edilizia nell’ultimo decennio. Essa è stata 
rilevata attraverso l’analisi delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate 
sommando le quantità volumetriche e distinguendo gli interventi oltre che per 
anno anche per destinazione. I dati ricavati da tali studi sono sintetizzati nella 
seguente tabella. 

 
 
Anno Residenziale Produttivo Agricolo Altro 

 N.C. Ampl. N.C. Ampl. N.C. Ampl. N.C. Ampl. 
1993 2.355 312 9.054 3.156     
1994 15.182 462 1.206      
1995 9.642 1.240 10.084  541  2.359  
1996 3.717 986 4.322 255     
1997 9.628 352 5.468 2.284  50   
1998 13.198 440 1.352      
1999 12.066 1.006 6.520    1.724  
2000 22.183 947 1.860      
2001 16.054 980 7.331 2.288     
2002 10.465 749 20.587 771 579  2.837  

Totale 114.490 7.474 68.504 8.754 1.120 50 6.920  
media 11.449 747 6.850 875 112 5 692  

  
I dati raccolti hanno una loro rilevanza per quanto riguarda l’attività edilizia 

legata alla residenza. Si osserva, infatti una certa costanza dei dati con poche 
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eccezioni per gli anni 1993 e 1996. Meno attendibili appaiono i dati relativi alle 
realizzazioni nel settore produttivo che presentano notevoli sbalzi legati ad 
interventi episodici per i quali diventa complesso estrapolare dati in qualche modo 
utilizzabili. 
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IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Per determinare il possibile riutilizzo del patrimonio edilizio esistente si sono 

eseguite due diverse operazioni. 
La prima, più tradizionale, consiste nell’analisi dei dati risultanti dal 

censimento 2001. La seconda nella verifica diretta della disponibilità di tali beni 
sul mercato. E’ stato poi eseguito un ulteriore controllo sul patrimonio abitativo 
collocato negli ambiti extraurbani ed oggetto di censimento con il presente Piano 
Strutturale. 

Dal primo dato emerge la presenza di 101 abitazioni non occupate in tutto il 
territorio comunale. Tale numero rappresenta il 9,7% del totale delle abitazioni 
ubicate nel territorio comunale (1.036). Degli alloggi non occupati 31 si trovano 
nel centro di Marciano, 28 nell’abitato di Cesa e 3 in quello di Badicorte. Le 
residue 39 sono collocate in aree extraurbane prevalentemente agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abitazioni occupate e non occupate - Abitanti - Vani - Marciano della Chiana - 
Censimento 2001 

Sezioni Abitazioni occupate 
Abitazioni non 

occupate Totali 
  Abitazioni Famiglie Abitanti Vani Abitazioni Vani Abitazioni Vani 

1 249 250 676 1.063 31 117 280 1.180 
2 8 8 17 34 1 8 18 42 
3 18 18 61 73 0 0 18 73 
4 269 271 816 1.080 21 72 290 1.152 
5 91 91 266 360 7 28 98 388 
6 12 12 28 42 0 0 28 42 

11 36 36 104 140 3 14 39 154 
16 15 15 49 68 0 0 15 68 
18 33 33 97 158 1 3 34 161 
19 19 19 57 80 2 8 21 88 
20 52 52 162 215 15 83 67 298 
21 93 94 290 401 16 63 109 464 
22 35 35 122 168 4 15 39 207 
23 5 5 12 23 0 0 5 23 

Totali 935 939 2.757 3.905 101 411 1.036 4.316 

NOTE:       
La sezione   1 corrisponde al centro abitato di 
Marciano   
La sezione   4 corrisponde alla parte sud del centro abitato di Cesa  
La sezione   5 corrisponde alla parte nord del centro abitato di Cesa  
La sezione   6 corrisponde al centro abitato di S. Giovanni dei Mori  
La sezione 11 corrisponde al centro abitato di Badicorte  
La sezione 16 corrisponde alla zona produttiva - residenziale delle Sei-Vie 
Le altre sezioni corrispondono a nuclei sparsi e zone agricole  
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Per effettuare la verifica della disponibilità del patrimonio inutilizzato è stata 
eseguita un’accurata indagine presso tutte le agenzie immobiliari della zona 
(territorio comunale e comuni limitrofi) e presso gli uffici tecnici privati che in 
queste realtà svolgono anche il ruolo e la funzione di agenzia. Sono state inoltre 
esaminate tutte le pubblicazioni locali che pubblicizzano compravendite 
immobiliari. Dalle analisi di cui sopra è emersa una disponibilità, nel mercato, di 
non più di 10 unità immobiliari da recuperare a fronte di un’offerta complessiva di 
circa 30 alloggi di nuova costruzione in parte realizzati ed in parte da realizzare. 
Se poi andiamo  a verificare i prezzi di cessione (cosa alquanto complessa e 
delicata in sede di reperimento di semplici informazioni e non di trattativa reale) si 
rintracciano richieste (pubblicate su un giornale specializzato) di 500.000 euro per 
un casale da ristrutturare “ in bella posizione panoramica e tranquilla”. 
Sembrerebbe emergere un quadro di carenza di disponibilità di edifici da 
recuperare e prezzi probabilmente impraticabili per una utenza quasi 
esclusivamente caratterizzata da fasce sociali deboli.  
Per quanto riguarda il patrimonio edilizio ubicato in zona extraurbana è stata 
effettuata, al momento del sopralluogo, una verifica diretta sullo stato di utilizzo 
degli immobili censiti (totale 194). Da tale analisi risulta quanto segue: 
 
A) Utilizzazione 
-  immobili utilizzati   146 
-  immobili parz. utilizzati    15 
-  immobili inutilizzati    33 
     === 
Totale     194 
 
  
 
B) Stato di conservazione 
-  ristrutturati    134 
-  in corso di ristrutturazione    7 
-  parzialmente ristrutturati   14  
-  da ristrutturare    39 
 
     === 
Totale     194 
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Dalla elaborazione dei dati di cui sopra si ipotizza il seguente fabbisogno 

 

DIMENSIONAMENTO P.S –  
 
A)-ATTIVITA’ RESIDENZIALE 

 

A1) -DATI RISULTANTI DA INDAGINI SOCIO ECONOMICHE: 

 

popolazione al 1991  =2.315 abitanti 
popolazione al 2001 =2.757 abitanti 
incremento popolazione decennio 1991/2001 = 442 abitanti 
incremento popolazione media ultimi 10 anni  = 44,2 abitanti  
popolazione al 2001 =2.757 abitanti 
popolazione al 2003 =2.914 abitanti 
incremento popolazione biennio 2001/2003 = 157 abitanti 
incremento popolazione media ultimi 2 anni =  79 abitanti  

 

 

numero famiglie residenti al  2001 = 939 

numero famiglie residenti al  2003 = 1032 

 

composizione media nucleo familiare al 2001 = 2.757/939 = 2,94  
abitanti/famiglia 

composizione media nucleo familiare al 2003 = 2.914/1.032 = 2,82 
abitanti/famiglia 

 

Incremento ipotizzato per i prossimi 15 anni  
Si utilizza l’incremento medio del decennio 1991/2001 ritenuto più affidabile in 
quanto riferito agli ultimi due censimenti. Tale valore è notevolmente inferiore a 
quello riscontrato negli ultimi due anni che è pari a 79 ab/anno. 
= 44,2 x 15 = 663 abitanti 
 
Abitanti presunti al 2019 = 2.914+663 = 3.577 

 
Composizione media del nucleo familiare ipotizzata al 2019  



 74

La composizione media del nucleo familiare tra 15 anni è stata determinata nella 
misura di 2,5 abitanti a famiglia. Tale valore corrisponde ad una proiezione lineare 
dei valori riscontrati negli ultimi anni. Anche nel caso di Marciano stiamo 
assistendo ad un progressivo calo della composizione media della famiglia tipico 
delle società opulente e con alta percentuale di anziani. Nelle tabelle e nei grafici 
riportati si evidenzia, per Marciano, uno dei più bassi indici di vecchiaia di tutta la 
provincia (120,57) a fronte di valori attestati intorno al 200 per Cortona e 
Lucignano ed al 185 per Arezzo. Anche l’indice di dipendenza è attestato su valori 
più bassi della media provinciale e di gran lunga inferiore agli altri comuni della 
Valdichiana ed al comune Capoluogo. In ragione di tale situazione e della struttura 
della popolazione si ritiene di dover individuare in 2,5 abitanti il numero dei 
componenti medi del nucleo familiare sulla base del quale determinare il 
fabbisogno del Piano. Come detto il valore di cui sopra è notevolmente superiore a 
quello assunto dal Comune di Arezzo (2,33) ma abbiamo modo di ritenere che la 
struttura della popolazione Marcianese, per le sue caratteristiche e peculiarità, 
abbia diverse prospettive e comunque meno pessimistiche di quelle ipotizzate per 
il comune capoluogo. 
COMPONENTI MEDI DEL NUCLEO FAMILIARE AL 2019 
= 2,5 ab/famiglia 

 

Famiglie previste al 2019 = 3.577/2,5   = 1.431 

Incremento famiglie = 1.431- 1.032   =   399 

Nuove famiglie previste nei prossimi 15 anni  =   399 

Numero di nuove unità immobiliari  
previste nei prossimi 15 anni    =   399 

Volumetria media per ogni unità immobiliare  = 500 mc 

Volumetria prevista = 399 x 500mc   = 199.500 mc 

si arrotonda a 200.000 

 
A1)-DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE 
DELL’ANALISI DELLE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE = 200.000 
MC 
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A2) -DATI RISULTANTI DALLE VERIFICHE SULLA ATTIVITA’ 
EDILIZIA (dati rilevati sull’attività edilizia relativa agli ultimi dieci anni. 
Interventi di edilizia residenziale. -Vedi tabella): 

 

Nuova Costruzione  =  mc/anno  12.196 

Recupero   = mc/anno    2.000 

        ===== 

Totale      mc/anno  14.196 

 

Quota N.C. prevista per i prossimi 15 anni = 12.196 x 15 = mc 182.940 

Quota recupero prevista per i prossimi 15 anni 2.000 x 15 = mc. 30.000 

 

Volumetria complessiva prevista 182.940 + 30.000 = mc. 212.940 

 
A2)-DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLE 
VERIFICHE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA = 212.940 MC 
 
MEDIA (A1 +A2)/2= (200.000+212.940)/2 = MC. 206.470 
 
A3) PARAMETRI CORRETTIVI 

- Coefficiente inutilizzo o sottoutilizzo  =10% 

- Bolla Speculativa   =10% 
Per coefficiente di inutilizzo o sottoutilizzo si deve intendere la quota di previsioni 
urbanistiche che, nel corso di validità dello strumento urbanistico, non troveranno 
parziale o totale attuazione. Ci si riferisce alle zone ove non sarà possibile trovare 
accordo tra le parti o dove non saranno comunque raggiungibili gli equilibri 
economici o tecnici per la realizzazione della previsione oppure alle zone che 
saranno, per scelta o per esigenza, attuate in misura inferiore a quella massima 
consentita. 
Per bolla speculativa si intende la realizzazione di abitazioni non legata al 
soddisfacimento di una esigenza ma per altri fattori: investimento, seconda casa 
etc. 
Se al dimensionamento effettuato aggiungiamo gli incrementi di cui sopra si 
determina il totale del fabbisogno abitativo per il Comune di Marciano per i 
prossimi 15 anni. 
 

 

TOTALE FABBISOGNO = 206.470 + 20% = MC. 247.764 si arrotonda a 

248.000 
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 Al fine di determinare il dimensionamento del P.S. si opera attraverso la 
sottrazione delle seguenti quantità: 
- Zone “C” residue da P.R.G. vigente   mc.   40.000 

- Ipotesi utilizzo zone “B” di saturazione   mc.   20.000 

- Fabbisogno da soddisfare con interventi di recupero mc.   51.800 

 
============= 

- DIMENSIONAMENTO DEL P.S.   mc. 136.200 

 

Le zone “C” residue sono le parti del territorio attualmente classificate come zone 
di espansione nel vigente strumento urbanistico che l’Amministrazione intende 
riconfermare in quanto ritenute compatibili con gli indirizzi, le strategie e gli 
obiettivi del P.S. La volumetria di tali ambiti corrisponde a circa 40.000 mc e 
comprende tutte le aree di espansione previste nel P.R.G. vigente ancora non 
attuate. 
L’ipotesi di utilizzo di zone “B” è un parametro legato al mantenimento di alcune 
zone di saturazione esistenti che l’Amministrazione intende riconfermare in 
quanto ritenute compatibili con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi del P.S.  
Il fabbisogno da soddisfare con interventi di recupero è un parametro di difficile 
individuazione. La L.R. 5/95, nella sua filosofia fondativa, tende a privilegiare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente. Come abbiamo già affermato in altre 
parti della relazione la determinazione della quantità di edifici inutilizzati da 
assoggettare a recupero rischia di divenire un esercizio del tutto aleatorio. Tale 
parametro è inscindibilmente legato alle regole del mercato edilizio ed alle 
condizioni sociali ed economiche di ogni specifica realtà. In un regime di mercato 
come quello occidentale attualmente è non sembra possibile prescindere dalle 
regole economiche che lo governano. Sarà possibile considerare “soddisfacimento 
dei fabbisogno” solo quel patrimonio che si renderà disponibile nel periodo di 
validità del Piano a prezzi “socialmente compatibili” con i bisogni delle classi più 
deboli che sono le sole a non essere  proprietarie di una abitazione. Non crediamo 
infatti che  il casale da ristrutturare a 500.000 “ in bella posizione panoramica e 
tranquilla” al quale facevamo riferimento precedentemente possa essere 
computato nelle volumetrie  da computarsi come recuperabili ai fini del 
soddisfacimento di un qualsiasi fabbisogno.     

Ad ogni buon conto il dimensionamento di Piano ipotizza una notevole quantità di 
volumi da ristrutturare facendo riferimento sia al patrimonio edilizio attualmente 
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inutilizzato (101 abitazioni per 500 mc. circa) sia alla possibile utilizzazione di 
altri manufatti edilizi in stato di abbandono, degrado, o sottoutuilizzo. Il 
regolamento urbanistico dovrà attentamente valutare gli immobili da indicare 
come assoggettabili a recupero individuandone le modalità di trasformazione e la 
presenza di sistemi infrastrutturali adeguati. Non sempre, infatti, il recupero inteso 
come semplice riutilizzo di volumetrie, si coniuga con la sostenibilità dello 
sviluppo. La percentuale che il P.S. assegna ad interventi di recupero è pari a circa 
1/5 del totale del fabbisogno ed è pari a circa il 40% rispetto alle nuove previsioni 
ipotizzate con il P.S 
 
B)-ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

L’attuale momento sociale ed economico non consente di eseguire proiezioni 
attendibili per quanto riguarda il futuro dell’economia nel nostro territorio sia a 
livello nazionale che a livello locale. Per quanto riguarda il Comune di Marciano 
si rileva una certa dinamicità delle attività produttive anche in un momento di 
recessione con riferimento ai settori della moda e della manifattura dei metalli 
preziosi che si possono considerare trainanti nella nostra realtà. L’area produttiva 
di Cesa e quella posta a valle di Badicorte hanno marcato un progressivo sviluppo 
con nuove richieste di interventi edilizi e nuove richieste per l’inserimento di altre 
aree a destinazione produttiva. In presenza di tale situazione l’Amministrazione ha 
ritenuto opportuno procedere nel consolidamento e potenziamento di dette aree in 
coerenza con le precedenti scelte urbanistiche e con quelle effettuate dai comuni 
vicini. 
Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti nel Piano ammontano 
complessivamente a 70.000 mq di nuova superficie coperta. 
 
Il terziario, il direzionale e le attività turistico ricettive. 
I piccoli insediamenti di tipo commerciale e direzionale compatibili con la 
residenza, sia dal punto di vista localizzativo che tipologico architettonico, 
potranno essere collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente 
residenziale in una quota non superiore al 30 %  delle volumetrie previste nelle 
singole U.T.O.E .  
Al fine di favorire la “prossimità” delle varie funzioni e delle varie destinazioni il 
R.U. dovrà promuovere e favorire l’insediamento delle attività commerciali e 
dell’artigianato di servizio al piano terra degli edifici residenziali posti lungo le 
viabilità o i percorsi principali. Le attività di tipo turistico ricettivo dovranno 
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essere realizzate, prioritariamente, attraverso il recupero e riutilizzo del 
patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le 
modalità di consolidamento e di crescita delle attività esistenti. Al fine di 
riequilibrare l’offerta turistica nelle varie parti del territorio il R.U.  potrà, inoltre, 
individuare interventi da realizzarsi tramite nuova costruzione, all’interno del 
perimetro delle U.T.O.E. e nel rispetto delle invarianti ambientali e strutturali 
individuate dal Piano, per un numero massimo di 150 nuovi posti letto. Il numero 
dei posti letto previsti e leggermente superiore a quello della media regionale in 
rapporto al numero degli abitanti. Tale capienza è però conseguente alla necessità 
di poter consentire almeno una struttura di medie dimensioni che non può 
funzionare sotto i 100 posti letto. Nel caso di realizzazione di una struttura di 
questo genere il Piano resterebbe sprovvisto della possibilità di poter concedere 
ulteriori strutture di taglio inferiore che caratterizzano altri tipi di intervento. 
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RIEPILOGO UTOE E LORO DIMENSIONAMENTO 
 
ATTIVITÀ RESIDENZIALE- e/o collegato alla residenza. Residenza, piccoli 
uffici, piccole attività commerciali, artigianato di servizio alla residenza, 
direzionale etc. 
Numer

o 
UTOE 

Descrizione Nuova 
volumetria 
Prevista nel 

P.S.(mc) 
1 Marciano 60.000 
2 Cesa 60.000 
3 Badicorte 16.200 

TOT.  136.200 
 
PRODUTTIVO 
Numer

o 
UTOE 

Descrizione Nuova superficie 
Prevista nel 

P.S.(mq) 
1 Marciano 0 
2 Cesa 60.000 
3 Badicorte 10.000 

TOT.  70.000 
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AREE PER ATTREZZATURE- STANDARD URBANISTICI 
Il piano strutturale individua aree destinate a “parchi ed aree specialistiche di 
interesse generale” e “parchi tematici” comprendenti ambiti per la localizzazione 
di: parchi ed attrezzature di interesse generale e di servizio per la collettività. Tali 
aree possono essere considerate quale elemento di soddisfacimento degli standard 
urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni in quanto spazi di interesse 
collettivo. La superficie complessiva di tali aree è pari a circa 835.000 mq per 
tutto il territorio comunale. Tale offerta garantisce una quantità pro capite di circa 
298 mq ad abitante sul totale e a circa 60 mq ad abitante se si suppone la 
realizzazione di almeno 1/5  di tale aree con destinazione ad uso pubblico. Tali 
parametri sono  certamente esuberanti rispetto a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia di standard urbanistici. In ragione del fatto che alcune delle 
aree previste possono essere, in tutto o in parte, realizzate da soggetti privati e 
quindi non totalmente godibili come spazi ad uso pubblico per ogni singola UTOE 
vengono individuate ulteriori quantità di standard da ricavare all’interno del 
perimetro stesso delle UTOE in aggiunta alle quantità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge. Dette quantità potranno essere ricavate sia all’interno degli 
ambiti destinati a “parchi ed aree specialistiche di interesse generale, sia 
all’interno degli altri sistemi funzionali che nell’ambito del perimetro della 
UTOE. Esse potranno variare per ogni singola UTOE in ragione della stato di fatto 
del sistema delle infrastrutture e degli standard analizzato nel quadro conoscitivo. 
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LE U.T.O.E   
 
All’interno del territorio comunale di Marciano sono previste 3 Unita Territoriali 
organiche elementari individuate sulla base dei caratteri ambientali, morfologici, 
orografici e sulla base dei processi storici, culturali e sociali che hanno contribuito 
ai processi di formazione del territorio. Esse sono: 
 

Numer
o 

UTOE 

Descrizione 

1 Marciano 

2 Cesa 

3 Badicorte 

Le U.T.O.E. individuate con il Piano Strutturale individuano ambiti organici di 
tipo elementare in coerenza con quanto indicato nella L.R.5/95. 
L’U.T.O.E. n.1 di Marciano individua l’ambito territoriale costituito 
dall’insediamento di Marciano e dal sistema degli insediamenti di crinale lungo i 
percorsi antichi. Esso comprende anche l’ambito delle colline e delle valli 
emergenti dalla pianura e di un sistema agricolo caratterizzato da unità poderali di 
taglio piccolo che hanno prevalentemente perso il carattere di fonte principale di 
reddito degli abitanti.  
Il capoluogo del Comune è ubicato sulla sommità di un sistema radiale di crinali e 
controcrinali che hanno determinato i percorsi “territoriali” e dai quali discende la 
“forma urbis”.  
Sino ad un recente passato Marciano ha svolto il ruolo di importante nodalità 
territoriale costituendo “cerniera” tra i vari percorsi di crinale: sull’asse Nord-sud 
(crinale secondario di Civitella) rispetto ai controcrinali sui quali erano collocati i 
percorsi territoriali trasversali che collegavano il versante occidentale (Monte San 
Savino, Lucignano ed il Senese)  con quello orientale (Castiglion Fiorentino, 
Cortona e la Val Tiberina). 
L’impianto originario era di circa 200 x 240 piedi romani. La cinta trecentesca fu 
sovrapposta al precedente impianto rafforzando l’accesso a Nord-Ovest con una 
torre. Nelle epoche successive il centro si è andato sviluppando lungo i percorsi 
esterni con alterne vicende e fortune.  
Con l’accresciuta domanda di infrastrutture viarie a scorrimento veloce ed il 
conseguente potenziamento dei percorsi di fondovalle Marciano ha subito una 
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sorta di “decadimento” nei confronti della frazione di Cesa posta lungo la ex 
strada statale 327. La realizzazione della autostrada del sole e l’apertura del 
Casello di Monte San Savino hanno prodotto una inversione di tendenza  che ha 
riportato Marciano a livelli di crescita e di sviluppo pari a quelli di Cesa 
soprattutto per quanto riguarda le funzioni legate alla residenza. 
Il P.S. prende atto dei processi e delle direttrici di crescita cercando di stabilire “la 
forma” della città, ma soprattutto di garantire i rapporti tra le sue diverse parti 
creando un tessuto permeabile ove agevoli risultino le relazioni ed i rapporti, 
assecondando le direttrici naturali della crescita ed individuando un reticolo viario 
capace di dare ordine agli insediamenti. 
Se l’innalzamento della qualità sarà, in ogni caso, garantito da una maggior 
compattezza dell’abitato, dalla permeabilità del tessuto, dalla gerarchizzazione 
delle parti, tuttavia è da dire che importanti risultano quelle azioni, definite quali 
interventi strategici, indispensabili per l’eliminazione di fenomeni di degrado e per 
l’utilizzo di risorse ad oggi non valorizzate a pieno. 
La valorizzazione del centro storico così come l’insieme di interventi previsti per 
la riqualificazione urbana delle aree di recente edificazione, assieme al 
potenziamento dell’attuale zona delle attrezzature contribuiranno a rendere 
migliore la qualità dell’abitato e del vivere in Marciano. 
 
L’U.T.O.E. n.2 di Cesa comprende l’abitato di Cesa con i suoi sviluppi recenti 
posti lungo il tracciato della strada regionale 327 ed il sistema collinare 
degradante verso la pianura della Chiana che si unisce con quello di Marciano. 
Cesa nasce e si sviluppa sulla nodalità territoriale costituita dalla intersezione 
della 327 con la strada della Misericordia. Lo sviluppo cresce in maniera 
esponenziale nel dopoguerra con picchi elevati nel periodo tra il 1960 ed il 1990. 
Lungo la strada 327, nella direttrice di Arezzo si sviluppa e consolida una zona 
produttiva sia ad ovest che ad Est della viabilità. I nuovi sviluppi residenziali 
sorgono prevalentemente a monte della viabilità sulla direttrice sud- sud/ovest. Le 
attività terziarie tendono tuttora a collocarsi lungo il tracciato della 327 anche se 
comincia a strutturarsi una realtà urbana più complessa ed articolata rispetto 
all’originario sviluppo lineare. 
Una struttura dell’abitato che tende sempre di più a connotarsi in senso urbano, 
una buona dotazione di servizi, una buona collocazione sul territorio oggi 
garantiscono una qualità che ci ha permesso di operare con il Piano strutturale in 
continuità con i processi che si sono consolidati nel corso degli anni. 
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È in questo senso che i confini della possibile crescita così come la forma, sono 
coordinati con i processi di formazione dell’abitato e con l’orditura del territorio. I 
vincoli imposti con il P.T.C. hanno di fatto obbligato a ribaltare il processo di 
crescita verso Nord mantenendo comunque le logiche dello sviluppo precedente. 
Anche per Cesa viene individuato l’obiettivo dell’innalzamento della qualità, da 
raggiungersi attraverso un insieme di interventi che caratterizzino sempre di più 
l’insediamento quale organismo urbano, con le diverse parti tra di loro relazionate 
e collaboranti e maggiormente dotato di attrezzature e servizi. 
 
L’U.T.O.E. n.3 di Badicorte comprende l’insediamento di Badicorte posto lungo 
la via della Misericordia ed i nuovi insediamenti a valle nella direttrice del casello 
autostradale. 
L’insediamento di Badicorte nasce all’incrocio di due percorsi territoriali 
fondamentali, il primo costituito dall’attuale strada della e l’altro rappresentato 
dalla via del Tonacato, importante diverticolo dell’antica via cassia, che collega 
Montagnano con Marciano, così come con i diversi insediamenti di crinale 
(Lucignano, Foiano ecc.). 
Gli sviluppi recenti si sono ordinati lungo il tracciato di Via della Misericordia che 
ha assunto ulteriore rilievo ed importanza con la realizzazione dell’innesto 
autostradale. Nella parte a valle di Badicorte si è sviluppato un sistema di 
attrezzature e produttivo destinato a crescere e consolidarsi. 
 
Gli ambiti delle pianure bonificate e la parte a Nord del comune costituiscono le 
aree a più bassa antropizzazione per le quali non si è ritenuto utile individuare 
U.T.O.E e soprattutto prevedere nuova collocazione di volumetrie. 
 
Per ciascuna U.T.O.E. il P.S. individua i processi di formazione del sistema 
insediativo ed indica gli obiettivi principali che si intendono perseguire. Sono 
altresì indicati: 

- i nuovi dimensionamenti del P.S. distinti per attività prevalentemente 
residenziale e prevalentemente produttiva; 

- gli interventi strategici compresi nell’ambito della U.T.O.E. o ad essa 
strettamente collegati; 

- le quantità di spazi destinati a parcheggio o verde, in supero degli standard 
previsti dalle vigenti disposizioni, da verificare all’interno di ogni singola 
U.T.O.E. al momento della redazione del P.S. 
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DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N.1 Marciano 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 60.000 

INTERVENTI 
PRODUTTIVO 

MQ. === 

Interventi strategici in tutto 
o in parte funzionali 
all’ambito della U.T.O.E. 
 

N.1- Valorizzazione del centro storico di 
Marciano 
N.2- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Marciano. 
N.3  Potenziamento e valorizzazione delle aree 
per attrezzature di interesse pubblico di 
Marciano.  
 

 
STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 

VERDE PUBBLICO MQ/AB  10 

 
 
U.T.O.E. N.2 – CESA 
DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N.2 CESA 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 60.000 

INTERVENTI 
PRODUTTIVO 

MQ. 60.000 

Interventi strategici in tutto 
o in parte funzionali 
all’ambito della U.T.O.E. 
 

N.4- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Cesa. 
N.5- Potenziamento e valorizzazione delle aree 
per attrezzature di interesse pubblico di Cesa. 
N.6- Consolidamento e potenziamento della 
zona produttiva sulla 327. 
N.7- Viabilità di scarto all’abitato di Cesa a 
servizio delle zone produttive e residenziali. 
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STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 

VERDE PUBBLICO MQ/AB  10 

 
U.T.O.E. N.3 – BADICORTE 
DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N. 3 – BADICORTE 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 16.200 

INTERVENTI 
PRODUTTIVO 

MQ. 10.000 

Interventi strategici in tutto o 
in parte funzionali all’ambito 
della U.T.O.E. 
 

N.8- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Badicorte. 
N.9- Consolidamento e potenziamento della 
zona produttiva e per attrezzature in prossimità 
del casello autostradale. 
 

 
STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 

VERDE PUBBLICO MQ/AB  5 
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LO STATUTO DEI LUOGHI – LE INVARIANTI  
Il Piano Strutturale, attraverso lo statuto dei luoghi, individua le  azioni mirate al 
miglioramento della qualità del territorio che presuppongono, sia indirizzi e 
obiettivi di carattere generale, sia interventi specifici, che azioni di tutela. Gli 
indirizzi e obiettivi di carattere generale sono riportati  nel capitolo 2, gli 
interventi specifici e la disciplina del P.S. sono individuati e descritti nel presente 
capitolo, le azioni di tutela sono rappresentate nello Statuto dei Luoghi attraverso 
la individuazione di Invarianti.  
Al fine di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio 
l’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di programmazione, 
pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico 
con le direttive e prescrizioni del P.S. nonché il rispetto delle tutele stabilite con le 
invarianti. L’Amministrazione Comunale si impegna a svolgere le seguenti azioni 
di carattere generale: 

- protezione e tutela delle bellezze naturali; 
- conservazione e mantenimento del patrimonio antropico di valore; 
- mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse. 

Tutti gli interventi da parte di soggetti pubblici o privati, in ogni singola porzione 
del territorio, che comportino modificazione o trasformazione delle risorse 
naturali (acqua, aria, suolo e sottosuolo) dovranno mirare alla salvaguardia dei 
caratteri fondamentali dell’ambiente e del paesaggio. Negli articoli seguenti sono 
indicate le invarianti del Piano Strutturale riferite alle tavole B04.1 e B04.2.  
Per ciascuna di esse sono indicate  prescrizioni, norme e condizioni delle quali si 
dovrà tener conto in sede di redazione del Regolamento Urbanistico e dei 
successivi strumenti di attuazione del Piano Strutturale. 
 
LE INVARIANTI 
Nella tavola B04.1 sono riportate le seguenti invarianti: 

- viabilità di interesse storico; 
- sistema insediativo di valore storico diffuso nel territorio, edilizia rurale di 

valore; 
- centri storici; 
- boschi e boschi di pregio; 
- ambiti di tutela delle strutture urbane (da P.T.C.); 
- ambiti di tutela degli aggregati (da P.T.C.); 
- ambiti di tutela delle ville (da P.T.C.). 

Nella tavola B04.2 sono riportate le seguenti invarianti: 
- strade di valore paesistico rilevante ed eccezionale; 
- tipi e varianti del paesaggio agrario(da P.T.C.); 
- coltura tradizionale a maglia fitta. 

 
 
 
VIABILITA’ DI INTERESSE STORICO 
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Il Piano strutturale individua le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a 
quello presente al Catasto Lorenese e al Catasto di Impianto; il Regolamento 
Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita documentazione conoscitiva 
sulla quale basare norme di tutela e quando possibile, di riqualificazione. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la 
gestione di tali strade che garantisca i seguenti indirizzi: 
-mantenimento della fruibilità pubblica; 
-ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o risulti 
la strada stessa privatizzata; 
-mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di 
pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.).  
-prevedere ed incentivare interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tracciati per 
la creazione di viabilità alternative; 
-verificare la possibilità di individuare alcune sedi per la realizzazione di percorsi 
pedonali e ciclabili per l’attività di tempo libero. 
 
 
SISTEMA INSEDIATIVO DI VALORE STORICO DIFFUSO NEL 
TERRITORIO 
Il Piano strutturale individua nella Tav. B04.1 “Invarianti Strutturali” gli edifici 
diffusi nel territorio considerati di valore  sulla base delle risultanze del 
censimento allegato al quadro conoscitivo del P.S. Tali edifici sono contraddistinti 
con la lettera “S” per essi si dispone le seguenti prescrizioni da seguirsi nella 
redazione del Regolamento Urbanistico: 
- predisporre una schedatura che documenti il livello di compatibilità tra il tipo 
edilizio e le forme di riuso ammesse; 
- disporre schede normative con le quali disciplinare le modalità di intervento 
sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e 
delle tecniche ammesse; 
- in attesa della redazione della schedatura di cui sopra su tali edifici sono 
ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quelli di cui 
ai punti 1,2, e 3 della lettera d) del secondo comma dell’art.4 della L.R.52/99 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
 
I CENTRI, GLI AGGREGATI, I NUCLEI E GLI EDIFICI ANTICHI 
Il Piano Strutturale individua nella Tav.B04.1, i centri antichi, gli aggregati, i 
nuclei e l’edilizia di valore storico documentale sparsa per il territorio 
corrispondenti, in tutto o in parte, alle zone omogenee di tipo “A” così come 
classificate nel vigente strumento urbanistico e dispone per essi le seguenti 
prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico: 
-predisporre il monitoraggio e l’aggiornamento del quadro conoscitivo esistente 
con successiva verifica di dettaglio degli usi attuali, delle condizioni di integrità 
architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e 
privati; 
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-assumere la vigente normativa predisponendone un adeguamento ed 
aggiornamento ai fini di incrementare la tutela della qualità storica, architettonica 
e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, e contribuire all’equilibrio delle 
funzioni e delle forme di riuso;  
Gli aggiornamenti di cui sopra dovranno tendere a: 

- adeguare ed estendere la disciplina degli interventi volta al recupero dei 
manufatti e degli spazi aperti di pregio; 

- riequilibrare le funzioni, razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e 
riqualificare le attività commerciali ed artigianali;  

- limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative; 
- assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione 

turistica. 
 
I BOSCHI ED I BOSCHI DI PREGIO 
Nelle aree individuate nella TAV. B04.1, come boschi o boschi di pregio il Piano 
Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.  
Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme per il recupero 
degli edifici esistenti, il divieto di edificabilità e di realizzazione di nuove 
recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di 
allevamento. 
 
 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE STRUTTURE URBANE (ART.13 
NTA P.T.C.) 
Per le aree di pertinenza delle strutture urbane, così come individuate negli 
elaborati di P.S., sono vietati interventi di nuova edificazione. Il R.U. disciplinerà 
le norme che regolano i processi di trasformazione del patrimonio edilizio 
esistente all’interno di tali aree individuando le modalità da seguire nei processi di 
recupero 
Sono fatti salvi gli interventi per i quali, prima dell’adozione del presente 
strumento, siano state presentate istanze per l’attivazione di processi di 
trasformazione edilizia o urbanistica.  
 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DEGLI AGGREGATI (ART.13 NTA P.T.C.) 
Per le aree di pertinenza degli aggregati così come individuate negli elaborati di 
P.S., sono vietati interventi di nuova edificazione.  
Il R.U. disciplinerà le norme che regolano i processi di trasformazione del 
patrimonio edilizio esistente all’interno delle aree di cui al presente articolo 
individuando le modalità da seguire nei processi di recupero. 
Sono fatti salvi gli interventi, compresi all’interno delle U.T.O.E., per i quali siano 
stati presentati istanze per l’attivazione di processi di trasformazione edilizia o 
urbanistica alla data di adozione del presente strumento. 
Costituiscono allegato del P.S. le schede relative alle verifiche ed alle valutazioni 
relative agli interventi di nuova costruzione previsti all’interno degli ambiti di 
tutela redatte ai sensi della lettera d) del quinto comma dell’art.13 delle N.T.A. del 
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P.T.C. In esse sono verificate le compatibilità urbanistiche e paessaggistiche ed 
impartite le normative e le prescrizioni ritenute necessarie per garantire i livelli di 
compatibilità richiesti. 
 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE VILLE (ART.25 NTA P.T.C.) 
Le Ville e le loro aree di pertinenza, così come individuate nelle tavole delle 
invarianti strutturali del P.S., debbono intendersi come patrimonio di valore 
storico, ambientale ed architettonico da tutelare e conservare. In tali ambiti sono 
vietati interventi di nuova edificazione.  
Il R.U. disciplinerà le modalità di intervento all’interno di tali aree classificando il 
valore degli edifici ed individuando le destinazioni d’uso compatibili ed i livelli di 
trasformabilità dei singoli edifici. Attraverso le procedure di valutazione di cui al 
comma secondo dell’art.25 delle N.T.A. del P.T.C. sarà possibile prevedere la 
possibilità di realizzare eventuali annessi a servizio di detti edifici.   
In attesa della redazione del R.U. si applicano le seguenti norme di salvaguardia: 
1)- negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi sono ammessi interventi 
sino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quelli di cui ai punti 1,2, e 3 
della lettera d) del secondo comma dell’art.4 della L.R.52/99 e successive 
modifiche ed integrazioni. Sono fatti salvi gli interventi, compresi all’interno delle 
U.T.O.E., per i quali, prima dell’adozione del presente strumento, siano state 
presentate istanze per l’attivazione di processi di trasformazione edilizia o 
urbanistica.  
 
 
VIABILITA’ DI INTERESSE PAESISTICO RILEVANTE O ECCEZIONALE 
Nella tavola B04.2 delle invarianti strutturali il P.S. individua le viabilità di 
interesse paesistico rilevante o eccezionale. Il Regolamento Urbanistico dovrà 
predisporre apposito studio finalizzato alla tutela di tali tratti di viabilità in 
considerazione dei coni visivi godibili da tali viabilità. Il P.S. individua come 
obiettivo quello di garantire la permanenza dei coni visivi esistenti ponendo 
eventualmente limiti alle distanze tra la strada ed il nuovo edificato. 
 
 
TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO(DA P.T.C.)  
Per quanto riguarda la disciplina di tutela all’interno delle aree individuate come 
tipi e varianti del paesaggio agrario si rimanda alla normativa di cui all’art.3.2.5 e 
seguenti (Il sistema naturale ambientale ed antropico e relativi sottosistemi) in 
quanto i sottosistemi indicati in tale parte dell’articolato sono esattamente 
coincidenti con i “Tipi e varianti del paesaggio agrario” individuati nella tav. 
B04.2 delle invarianti. 
 
 
 
COLTIVAZIONI A MAGLIA FITTA 
La coltura tradizionale a maglia fitta, così come individuata nella TAV. B04.2 ,  è 
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da tutelate integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico – agrarie e 
la vegetazione non colturale; con possibilità di limitati accorpamenti dei campi 
che non comportino rimodellamenti del suolo o eliminazione di coltivi terrazzati e 
non riducano la capacità di invaso della rete scolante; con possibilità di eliminare 
le piantate residue poste all’interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o 
poste in fregio alla viabilità campestre; da tutelare anche la viabilità campestre ed 
il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. 
I progetti di P.d.M.A.A. che comportino modifiche della maglia agraria nelle 
forme compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una 
relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di 
progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova 
sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 
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GLI INTERVENTI STRATEGICI 
 
Gli interventi strategici indicati nel P.S. costituiscono elementi ritenuti essenziali 
per conseguire gli obiettivi e le strategie del Piano. In ragione della loro 
importanza per gli esiti dei processi pianificatori, per tali ambiti il Regolamento 
Urbanistico dovrà definire uno sviluppo progettuale più approfondito e dettagliato 
definendo per ciascun intervento: 

- gli indirizzi progettuali e programmatici; 
- il disegno degli spazi pubblici o ad uso pubblico; 
- le modalità di attuazione; 

Gli interventi strategici individuati dal P.S. sono: 
N.1- Valorizzazione del centro storico di Marciano 
N.2- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Marciano. 
N.3  Potenziamento e valorizzazione delle aree per attrezzature di interesse 
pubblico in Marciano.  
N.4- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Cesa. 
N.5- Potenziamento e valorizzazione delle aree per attrezzature di interesse 
pubblico di Cesa. 
N.6- Consolidamento e potenziamento della zona produttiva sulla 327. 
N.7- Viabilità di scarto all’abitato di Cesa a servizio delle zone produttive e 
residenziali. 
N.8- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Badicorte. 
N.9- Consolidamento e potenziamento della zona produttiva e per attrezzature in 
prossimità del casello autostradale. 
 
 
N.1 – VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MARCIANO 
Il Centro storico di Marciano non presenta situazioni di degrado o di abbandono 
tipiche di altri centri storici minori. In esso sono ancora ubicate alcune funzioni 
amministrative, sociali e culturali. Le attività commerciali collocate ai margini 
dello stesso svolgono ancora una importante funzione di presidio territoriale a 
garanzia della popolazione residente. Obiettivo del P.S. è quello di mantenere la 
centralità del luogo evitando la centrifugazione delle attività. In tal senso si 
individuano le seguenti strategie: 

- favorire il mantenimento e l’inserimento di attività culturali, sociali, 
amministrative e civiche; 

- garantire la permanenza della popolazione residente; 
- individuare piani e progetti per il riutilizzo dei contenitori dismessi o degli 

edifici inutilizzati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati con i 
punti di cui sopra; 

- aumentare la dotazione di parcheggi a servizio dei residenti e dei visitatori 
differenziando l’offerta in base alle modalità di utilizzazione. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguati progetti mirati a 
raggiungere gli obiettivi di cui sopra. 
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N.2- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI MARCIANO. 
Trattasi delle aree di recente realizzazione ed urbanizzazione poste a corona del 
Centro Storico e disposte lungo le viabilità di crinale che da esso si dipartono. 
Trattasi prevalentemente di edifici singoli o in schiera serviti prevalentemente 
dalla viabilità  preesistente con modesti tentativi di successiva infrastrutturazione 
viaria. Il P.S., al fine di regolare i processi di trasformazione in maniera organica e 
non episodica ha individuato tale area come ambito della riqualificazione urbana. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area uno o più progetti che 
tendano a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 

organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la 

funzione prevalentemente residenziale che si intende assegnare all’area; 
- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 

parcheggio; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti 

nella sede attuativa. 
 
 
N.3  POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO IN MARCIANO.  
Il P.S. persegue l’obiettivo di potenziare e consolidare l’area ove sono andate a 
collocarsi i servizi e le attrezzature del Capoluogo. In tal senso è stata individuata 
una grossa area che comprende sia alcune attrezzature e servizi esistenti che le 
nuove possibilità di ampliamento. Essa costituisce l’elemento di chiusura a Sud-
Ovest dell’abitato di Marciano quale elemento di separazione tra l’insediamento e 
la campagna.  
All’interno di tale area  è ammessa la realizzazione di: 

- verde pubblico attrezzato; 
- strutture e attrezzature sportive; 
- centri: civici, sociali, culturali, scolastici, sanitari etc ed in genere ogni 

attrezzatura di pubblico interesse; 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità di realizzazione delle varie 
strutture previste attraverso specifico progetto attuativo che individui le 
localizzazioni, le quantità e le caratteristiche degli interventi. 
 
 
 
N.4- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI CESA. 
Sono praticamente tutte le aree di recente formazione che hanno determinato la 
nascita e la crescita dell’abitato di Cesa. Trattasi di edifici singoli, in schiera o in 
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linea in parte ordinati sugli antichi percorsi ed in parte frutto di processi di 
pianificazione solo parzialmente riusciti. Il tessuto urbano che ne deriva è forse 
meglio organizzato e strutturato di tante altre periferie di recente formazione ma si 
rilevano, comunque, forti carenze di urbanizzazioni ed opere infrastrutturali. In 
particolare l’assenza di parcheggi pubblici e sezioni stradali inadatte a sostenere il 
traffico creano situazioni di caoticità che abbattono il livello della qualità 
dell’abitare che forse ci si aspetta in centri di piccola dimensione. Il P.S., al fine di 
regolare gli ulteriori processi di trasformazione in maniera organica e non 
episodica ha individuato tale area come ambito della riqualificazione urbana. Il 
Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area uno o più progetti che 
tendano a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di assorbire 

l’intensità di traffico esistente e quello indotto; 
- attenta ridefinizione degli indici e parametri edilizi con particolare 

attenzione alla dotazione di parcheggi pubblici e privati; 
- individuazione di sezioni stradali tipo dotate di adeguata carreggiata, 

marciapiedi, e piste ciclabili; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con 

particolare attenzione alla dotazione degli standard edilizi ed urbanistici; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti 

nella sede attuativa. 
 
 
 
N.5- POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO DI CESA. 
Il P.S. persegue l’obiettivo di potenziare e consolidare l’area ove sono andate a 
collocarsi i principali servizi ed attrezzature dell’abitato di Cesa. In tal senso è 
stata individuata un’area che comprende sia alcune attrezzature e servizi esistenti 
che le nuove possibilità di ampliamento. Essa costituisce l’elemento di chiusura a 
Sud dell’abitato di Cesa.  
All’interno di tale area  è ammessa la realizzazione di: 

- verde pubblico attrezzato; 
- strutture e attrezzature sportive; 
- centri: civici, sociali, culturali, scolastici, sanitari etc ed in genere ogni 

attrezzatura di pubblico interesse; 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità di realizzazione delle varie 
strutture previste attraverso specifico progetto attuativo che individui le 
localizzazioni, le quantità e le caratteristiche degli interventi. 
 
 
N.6- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA 
PRODUTTIVA SULLA 327. 
Le nuove aree produttive poste lungo il tracciato della S.P. 327 sono ubicate in 
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continuità con le aree produttive esistenti e con quelle, poste sul confine esistenti 
ed ipotizzate nel P.S. di Monte San Savino. La saldatura delle due zone consentirà 
economie di scala e di gestione dei servizi nonché l’utilizzazione delle viabilità 
gia realizzate. La concentrazione delle attività e dei servizi e la vicinanza con i 
sistemi infrastrutturali consentirà di contenere i livelli di mobilità sul territorio.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area un progetto unitario che 
tenda a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente da concordarsi con 
l’Amministrazione Comunale di Monte San Savino; 

- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 
organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 

- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la 
funzione prevalentemente produttiva che si intende assegnare all’area; 

- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 
parcheggio; 

- individuazione di una corona perimetrale boscata capace di ridurre 
l’impatto visivo dell’area; 

- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti 
nella sede attuativa. 

 
 
N.7- VIABILITÀ DI SCARTO ALL’ABITATO DI CESA A SERVIZIO DELLE 
ZONE PRODUTTIVE E RESIDENZIALI. 
Il P.S. ipotizza un sistema di viabilità i scarto all’abitato di Cesa funzionale al 
collegamento con il Casello autostradale. Tale intervento è stato considerato 
“strategico” in ragione del fatto che la sua realizzazione costituirebbe elemento di 
sicuro alleggerimento dei flussi di traffico da e per l’autostrada sia delle zone 
produttive che di quelle residenziali. Viabilità di scarto che comunque non 
andrebbe a compromettere il sistema costituito dal tessuto commerciale ordinato 
prevalentemente sulla 327. Tale viabilità sarebbe funzionale a smaltire anche il 
carico di traffico indotto dalla nuova area produttiva del Comune di Monte San 
Savino. 
 
 
 
N.8- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI BADICORTE. 
Trattasi delle aree di recente realizzazione che si sono prevalentemente attestate 
sul tracciato recente della via della Misericordia (scarto della antica viabilità). 
Trattasi prevalentemente di edifici singoli o in schiera di altezza contenuta ma, nel 
loro complesso privi di disegno urbano compiuto ancorché, in alcuni casi, oggetto 
di strumentazione attuativa. Il P.S., al fine di regolare i processi di trasformazione 
in maniera organica e non episodica ha individuato tale area come ambito della 
riqualificazione urbana. Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area 
uno o più progetti che tendano a conseguire i seguenti obiettivi: 
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- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 

organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la 

funzione prevalentemente residenziale che si intende assegnare all’area; 
- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 

parcheggio; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti 

nella sede attuativa. 
 
 
N.9- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA 
PRODUTTIVA E PER ATTREZZATURE IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO 
AUTOSTRADALE. 
Le aree poste a valle di Badicorte sono le aree di pianura più vicine al Casello 
Autostradale. Più vicine ed adatte a nuovi insediamenti produttivi e servizi 
infrastrutturali funzionali al nodo autostradale. Infatti, le aree prossime al casello 
ubicate nel comune di Monte San Savino, per la loro orografia e per la valenza 
paesaggistica ed ambientale male si prestano a utilizzazioni di tipo produttivo. Nel 
recente passato si sono sviluppate, nel territorio di Marciano, aree per servizi ed 
attività produttive che lasciano presupporre positivi sviluppi per ampliamenti e 
consolidamenti dell’area. Il nuovo inserimento di tali aree dovrà essere 
subordinato ad attenti studi di natura idrografica.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area un progetto unitario che 
tenda a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la 

funzione prevalentemente produttiva e di servizi che si intende assegnare 
all’area; 

- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 
parcheggio; 

- individuazione di una corona perimetrale boscata capace di ridurre 
l’impatto visivo dell’area; 

- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti 
nella sede attuativa. 
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L’IGIENE DEL TERRITORIO  
Il P.S.  persegue il risanamento ecologico complessivo del territorio attraverso 
l’azione combinata di strategie generali di natura igienico-sanitaria ed interventi 
specifici di risanamento e riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano. 
Per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio, l'Amministrazione Co-
munale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, 
pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e 
degli strumenti operativi (Programma Integrato di Intervento e Piani Attuativi) con 
le direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale. 
Sarà compito dell'Amministrazione comunale provvedere al "monitoraggio" del 
territorio, attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi 
per la verifica periodica e costante nel tempo dello "Stato dell'Ambiente". 
Gli obbiettivi di carattere generale riguardano: 
- la rigenerazione fisiologica dei corsi d’acqua; 
- la tutela delle risorse idriche rispetto ad uno eccessivo sfruttamento specie per gli 
usi irrigui ed un controllo sulla qualità delle acque dal punto di vista 
batteriologico; in tal senso occorre limitare gli emungimenti per uso irriguo a 
favore della realizzazione di bacini di accumulo delle acque superficiali e di quelle 
meteoriche. L’Amministrazione Comunale predisporrà un aggiornamento del 
Regolamento per la realizzazione di pozzi ed in generale un controllo sui consumi 
anche sulle opere di captazione private; 
- la messa  a regime della rete fognaria con l’esecuzione delle opere previste negli 
elaborati; 
- la applicazione della normativa sull’inquinamento acustico. 
Gli strumenti di risanamento indiretti tramite interventi in campo urbanistico e 
edilizio riguardano: 
- gli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture della mobilità 
finalizzati a liberare i centri urbani dagli effetti negativi del traffico improprio; 
- le sistemazioni di carattere ambientale e paesaggistico degli ambiti a contatto 
con le aree produttive e con le viabilità di scorrimento con l’arricchimento della 
dotazione di verde sulle aree urbane e suburbane; 
- l’obbligo di trattamento preventivo delle acque di scarico degli insediamenti in 
territorio extraurbano. 
-protezione delle bellezze naturali; 
-tutela delle zone di particolare interesse ambientale;  
-mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali. 
Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa aria, dovrà precisare norme 
finalizzate alla:  
-limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera; 
-limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico attraverso il Piano del 
Rumore, che dovrà essere predisposto entro la data di approvazione del 
Regolamento Urbanistico; 
-limitazione e compensazione dell'inquinamento da radiazioni magnetiche non 
ionizzanti;  
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-limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e 
dell'aridità dell'aria. 
Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, dovrà precisare norme 
finalizzate al:  
-riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità 
chimico-biologica; 
-regimazione delle acque superficiali; 
-riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;  
-mantenimento delle canalizzazioni agricole; 
-verifica e messa in sicurezza dei pozzi e delle acque sotterranee; 
-compensazione dei consumi. 
Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale valgono le seguenti di-
sposizioni, di cui al DCR n.236 del 24 maggio 1988: 
-nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore 
a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare 
opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e 
provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche; 
-nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 
metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 
-dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e 
liquami anche se depurati;  
-accumulo di concimi organici; 
-dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
-aree cimiteriali; 
-spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
-apertura di cave e pozzi; 
-stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze 
radioattive;  
-centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
-impianti di trattamento di rifiuti; 
- pascolo e stazzo di bestiame. 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato l'insediamento di fognature e pozzi 
perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure 
per il loro allontanamento. 
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DOCUMENTO DI CONFORMITA’ AL P.I.T. 
 
Il presente documento attesta la conformità del P.I.T. ai sensi del sesto comma 
dell’art.1 di detto strumento. I contenuti del P.S. sono stati pertanto verificati 
secondo quanto disposto dal comma 5 del suddetto art.1 nell’ordine indicato 
nella disposizione di cui sopra: 
 
PRIMO ALINEA: (contenere integrazioni e specificazioni del proprio quadro 
conoscitivo sulla base del quadro conoscitivo del P.I.T. di cui agli artt. 2 e 3): 
 
Il territorio del Comune non comprende aree comprese all’interno degli ambiti di 
cui alla D.C.R. n.296/1988 ne della D.C.R. n.226/1995 ne degli altri atti di cui 
alla lettera a) del primo comma dell’art.2 del P.I.T.  
 
Relativamente alla D.C.R. 230 sono stati eseguiti tutti gli approfondimenti 
previsti con redazione di specifici elaborati (vedi cartografia ambiti fluviali e 
carta idrogeologica), nel rispetto di quanto stabilito all’art.65 dello stesso P.I.T. 
inteso come modificazione della D.C.R. 230 ai sensi del precedente art.64. 
 
Il P.S. prende atto ed emana specifici approfondimenti e disposizioni 
relativamente a: 
- Disposizioni in materia di risorse idriche; 
- Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; 
 
E’ in corso di redazione la classificazione acustica del territorio che sarà adottata 
nei prossimi mesi e comunque prima della definitiva approvazione del P.S. 
 
Il P.S. prende atto degli atti di pianificazione, di programmazione e di indirizzo 
settoriali indicati alla lettera b) del primo comma dell’art.2 del P.I.T. 
 
Relativamente alle integrazioni e specificazioni del proprio quadro conoscitivo 
sulla base del Quadro conoscitivo del P.I.T. si precisa che: 

- sono state aggiornate le cartografie relative a tutti gli atti di 
pianificazione comunale ancorché non contenenti elementi di rilievo 
regionale; 

- sono state riportate in scala 1:10.000 le previsioni, le indicazioni, le 
prescrizioni e le direttive del P.T.C. della Provincia di Arezzo; 

- Il P.S. è stato redatto in formato digitalizzato e georeferito secondo le 
indicazioni fornite dalla Provincia. 

 
 
SECONDO ALINEA: (contenere specifiche integrazioni del proprio quadro 
conoscitivo in relazione agli indirizzi ed alle prescrizioni contenute nel P.I.T.; 
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Il Quadro Conoscitivo del P.S. contiene una dettagliata analisi del territorio 
definendo ed integrando alcune delle prescrizioni contenute nel P.I.T. In 
particolare: 
- E’ stato censito il patrimonio edilizio collocato in ambito extraurbano 
al fine di accertare lo stato di conservazione e di utilizzo degli immobili esistenti 
in tali ambiti anche al fine di valutare l’effettiva possibilità di riutilizzo dello 
stesso al fine di contenere lo spreco di territorio e valutare l’effettiva possibilità 
di riuso del patrimonio edilizio esistente. Sono state redatte 194 schede con 
catalogazione e rappresentazione fotografica degli edifici. Tale approfondimento 
potrà inoltre favorire i controlli sull’abusivismo edilizio. 
- Sono state approfondite le conoscenze relative all’uso del suolo 
attraverso la catalogazione di tutto il territorio Comunale per tipo di 
coltivazione; 
- E’ stato individuato il reticolo idrografico ed i relativi bacini irrigui; 
- Sono stati precisati i percorsi di valore paesistico ed i boschi di pregio 
in approfondimento agli studi effettuati in sede di redazione di P.T.C. 
- E’ stata raccolta tutta la documentazione relativa al catasto Leopoldino 
ed individuati i percorsi ed i nuclei storici esistenti a quella data. Tale 
approfondimento ha consentito di emanare apposite norme di tutela e 
salvaguardia; 
- Sono state eseguite le analisi dei sistemi e delle risorse ambientali 
nonché esaminate le pressioni ambientali ed antropiche rilevate nel territorio. 
- Sono stati approfonditi e definiti i vincoli sovraordinati con particolare 
riferimento a quelli derivanti dal P.T.C. e quelli di cui agli atti del Q.R.C.T.; 
- Sono stati censiti i sistemi infrastrutturali  di maggiore importanza e le 
attrezzature e servizi esistenti nel territorio 
 
 
TERZO ALINEA: (essere reso conforme ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3) 
 
Il Piano Strutturale persegue lo sviluppo sostenibile. Il quadro conoscitivo 
costituisce l’elemento principale di riferimento per la definizione degli obbiettivi 
e delle strategie del P.S. le azioni di governo del territorio in esso previste sono 
in tutto coerenti con la elaborazione del Quadro Conoscitivo. Il 
dimensionamento di Piano evidenzia l’elevata quota di soddisfacimento del 
fabbisogno attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.  
 
QUARTO ALINEA: (assumere e specificare gli obbiettivi e gli indirizzi sulla 
base di quanto contenuto al titolo III e V del P.I.T.)  
  
Il P.S. assume e specifica gli obbiettivi di cui al titolo III e V del P.I.T. ed in 
particolare: 
- Assume il territorio comunale come risorsa; 
- Promuove il governo del territorio nella sua unità di sistema integrato e 
complesso, rendendo coerenti le politiche settoriali ai vari livelli spaziali; 



 100

- Persegue la qualificazione ambientale e funzionale del territorio 
mediante: la riqualificazione degli insediamenti produttivi, il recupero e la 
valorizzazione del paesaggio, il superamento delle situazioni di rischio 
ambientale, il miglioramento della mobilità delle persone, la razionalizzazione 
delle reti e degli impianti tecnologici; 
- Consegue una migliore qualità insediativa attraverso la dotazione di 
standard e la garanzia della dotazione di servizi; 
- Rispetta le disposizioni  e gli obbiettivi di cui agli artt. 11, 12 e 13 del 
P.I.T. nonché le prescrizioni di cui al titolo V relative: ai centri antichi, agli 
insediamenti prevalentemente residenziali, a quelli prevalentemente produttivi 
ed ai sistemi funzionali;  
 
 
QUINTO ALINEA: (individuare le invarianti strutturali secondo i criteri stabiliti 
all’art.14 e con le specificazioni di cui agli artt.15,16 e 17.)  
 
Il P.S. individua per ciascun luogo e sottosistema invarianti infrastrutturali 
coerenti con i criteri di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del P.I.T.  
 
 
SESTO ALINEA: (essere reso conforme alle prescrizioni del P.I.T. di cui al 
titolo V ed al titolo VI con le modalità ed i tempi fissati dall’art.81) 
  
Il Piano Strutturale è conforme alle prescrizioni di cui al titolo V del P.I.T.  
In particolare si rimanda: 

- per i centri antichi si rimanda alla disciplina contenuta agli artt. 3.2.1.1, 
3.4.1.1 e 3.4.1.3 delle N.T.A.; 

- per gli insediamenti prevalentemente residenziali alla disciplina 
contenuta negli artt. 3.2.1, 3.2.1.2, 3,5; 

- per gli insediamenti prevalentemente produttivi alla disciplina 
contenuta agli artt. 3.2.3, 3.5.6, 3.5.7 e 3.5.9; 

- per i sistemi territoriali funzionali di livello locale alla disciplina di cui 
agli artt.3.2.2, 3.2.4, 3.3.2, 3.5.3, 3.5.5 e 3.5.7; 

- per quanto riguarda la sezione II relativa al territorio rurale alla 
disciplina di cui agli artt. 3.1.1, 3.2.5, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.1.8, 
3.4.1.9, 3.4.1.10 e 3.6.5; 

- per la rete delle infrastrutture per la mobilità a livello locale alla 
disciplina di cui agli artt. 2.2.7, 3.2.2 e 3.5.7; 

- relativamente alle prescrizioni di cui alla sezione II del capo II artt. 46 
e seguenti del P.I.T. (La Toscana dell’Arno) si rimanda alle 
disposizioni di cui ai capitoli 1, 2 e 3 delle N.T.A. 
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