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1. Premessa 

Il presente documento costituisce Rapporto Ambientale per lo svolgimento della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla proposta di Variante 
Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano 
Strutturale del Comune di Marciano della Chiana. Esso è stato redatto sulla base delle 
disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. Toscana n. 10/2010, come anche modificata 
dalla recente Legge 17/2016 e delle direttive di cui all'allegato 2 "Contenuti del 
Rapporto Ambientale", dunque secondo le specifiche di seguito riportate: 

“1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e 
contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare: 
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio 
culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del 
programma; 
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso 
dalla consultazione di cui all’articolo 23; 
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma; 
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e 
compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di 
riferimento e le modalità per il monitoraggio;  
d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi 
in considerazione i contributi pervenuti.  
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del 
programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema 
informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). 
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le 
informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o 
programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali. 

Inoltre, come disposto al punto 4 del sopracitato art. 24, per facilitare l'informazione e 
la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi 
non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o 
programma e del rapporto ambientale. 

Il percorso per la redazione della variante quinquennale al Regolamento Urbanistico 
con contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Marciano ha avuto inizio al 
termine del 2013 con la Deliberazione della Giunta n. 110 del 20/12/2013, che, 
definisce altresì lo stato della pianificazione comunale nonché le motivazioni e le scelte 
strategiche che hanno reso necessario, proprio in tale situazione di fervida attività 
normativa ed urbanistica, l'avvio di tale ambizioso percorso. 
L'attività di pianificazione ha di fatto accompagnato il percorso di redazione ed 
emanazione della nuova legge regionale per il Governo del territorio, del 10 novembre 
2014, entrata in vigore alla fine del mese di novembre.  
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Inoltre, in quello stesso periodo, la Regione Toscana dava corso alle modifiche al PIT 
implementazione paesaggistica, già adottato, che sarebbe stato approvato poi nel 
mese di marzo dell'anno 2015. 
Tale quadro normativo è indice già di per sé della complessa situazione in divenire 
entro la quale si inserisce la necessità comunale di dar corso alle previsioni 
urbanistiche contenute nel precedente Regolamento Urbanistico e ormai scadute ai 
sensi dell'art. 55 della legge 1/2005, e ss.mm.ii., adottando le necessarie modificazioni 
dettate dalla crisi dell'edilizia nonché dalla volontà di conformarsi ai principi ed alle 
metodologie sottese dalla nuova legge regionale, inaugurando di fatto la nuova 
stagione pianificatoria toscana. 
In tale ottica, la Variante al Piano Strutturale, mantenendo inalterato il 
dimensionamento, si è resa necessaria sia per implementare ed aggiornare il quadro 
conoscitivo anche alla luce delle cartografie costitutive del PIT implementazione 
paesaggistica, nonché delle nuove attenzioni alla gestione delle diverse componenti 
ambientali e naturalistiche che caratterizzano il territorio ed il suo uso da parte della 
popolazione insediata, sia, appunto per far proprio il concetto e la definizione del 
"territorio urbanizzato", la cui perimetrazione costituisce elemento fondante delle scelte 
pianificatorie e di trasformazione del territorio espresse dal redigendo nuovo 
Regolamento urbanistico. 
 
Di seguito, dunque, si riporta lo schema già allegato al Documento Preliminare, delle 
diverse sezioni/capitoli in cui è articolato il Rapporto Ambientale e, per ognuna di esse, 
la finalità cui rispondere sulla base delle indicazioni normative precedentemente 
riportate: 

Sezioni Richieste normative corrispondenti 

0 Sintesi non tecnica Informazione del pubblico in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale 

1 Premessa Definizione dello stato dell'iter procedurale 

2 Valutazione del 
contesto ambientale 
ed antropico 

Rilevazione delle questioni rilevanti che caratterizzano il contesto 
territoriale di riferimento allo stato attuale e definizione delle possibili 
dinamiche evolutive 

3 Valutazione della 
coerenza ambientale 

Sintesi degli obiettivi di sviluppo proposti e delle corrispondenti azioni 
strategiche 

Rendiconto delle modalità e dei risultati della fase di consultazione e 
partecipazione 

Verifica della coerenza delle scelte di sviluppo rispetto agli obiettivi 
ambientali predefiniti nell'ambito dei diversi strumenti della pianificazione 

4 Valutazione degli 
effetti ambientali 

Valutazione degli effetti legati alle ipotesi di sviluppo sulle diverse 
componenti del sistema ambientale ed antropico - insediativo 

Confronto e selezione delle alternative, ivi compresa l'ipotesi zero 

5 Monitoraggio e 
controllo degli effetti 

Definizione del sistema di monitoraggio degli effetti e delle eventuali 
misure di mitigazione degli effetti ambientali 

Individuazione dei reali effetti ambientali legati alle scelte di sviluppo 
perseguite 
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1.1. Iter procedimentale 

La Variante Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico comunale con 
contestuale variante al Piano Strutturale ha richiesto l'espletamento della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, che ha accompagnato la proposta di Piano sin 
dalla sua elaborazione con il Rapporto preliminare per la VAS. 
A tal proposito, la Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo 
valutativo con le fasi previste già dalla Legge Regionale n. 1/2005 e poi dalla nuova 
Legge n. 65/2014 per l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, 
ottimizzando dunque il quadro della tempistica, ha stabilito all'art. 8 della Legge 
Regionale n. 10/2010, e ss.mm.ii. specifiche norme per la "semplificazione dei 
procedimenti".  
Occorre ricordare, come specificato nel precedente paragrafo, che il percorso di 
redazione della Variante ha avuto inizio nel periodo di validità della Legge 1/2005 e 
compie oggi un nuovo step con l'adozione effettuata alla luce di una nuova norma 
regionale in materia di governo del territorio, muovendosi all'interno del regime di 
salvaguardia della stessa. 

Di seguito si riporta un quadro di sintesi delle fasi di redazione, adozione ed 
approvazione della proposta di Variante Generale quinquennale al Regolamento 
Urbanistico e dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
Allo stato attuale risultano concluse le fasi 1 e 2 dell'iter procedurale. 

Fasi procedurali Documenti/Atti Tempistica
1 Trasmissione all'Autorità Competente ed ai 

soggetti competenti in materia ambientale 
Rapporto preliminare (o di scoping) per la 
VAS  

 

2 Consultazione per la Fase preliminare e 
trasmissione degli eventuali contributi 

 30 gg dal 
punto 1 

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE E REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

3 Adozione  - Rapporto ambientale 
- Sintesi non tecnica  
- Rapporto del Garante della Comunicazione  
- Elaborati costitutivi della Variante 

 

4 Comunicazione all'Autorità Competente   
5 Pubblicazione Avviso sul BURT 
6 Deposito elaborati di Piano e trasmissione 

agli Enti  
7 Osservazioni del pubblico e degli Enti  60 gg dal punto 

5 
8 Istruttoria dell'Autorità Competente in 

collaborazione con l'Autorità Procedente 
Parere motivato dell'Autorità Competente  

9 Trasmissione Atti da parte del Proponente 
all'Autorità Procedente (art. 27, L.R.T. 
10/10) 

- Proposta di Piano 
- Rapporto Ambientale 
- Proposta Dichiarazione di Sintesi 

entro 90 gg dal 
punto 7 

10 Approvazione della Variante e informazione 
sulla decisione 

- Dichiarazione di Sintesi (art. 28, comma 1, 
L.R.T. 10/10, e ss.mm.ii.) 
- Rapporto del Garante della Comunicazione  
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2. Valutazione dell'assetto urbanistico ambientale ed antropico 
di riferimento 

2.1. Analisi dello stato della Pianificazione 

Il mese di luglio 2014 ha visto lo scadere della validità quinquennale delle previsioni di 
Regolamento Urbanistico comunale, di cui al comma 4 dell'art. 55 della L.R. Toscana 
n. 1/2005. Pertanto, già con la Deliberazione della Giunta n. 110 del 20/12/2013, 
l'Amministrazione comunale ha disposto l'inizio di un percorso di "aggiornamento degli 
strumenti urbanistici vigenti", avviato sulla base della proposta n. 282 del 08/10/2013 di 
modifica alla Legge Regionale n. 1/2005 per il Governo del Territorio, che  

a) modifica i principi della pianificazione urbanistica; 

b) differenzia gli adempimenti in funzione della dotazione urbanistica dei 
singoli comuni; 

c) richiede ai Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ai nuovi principi, 
adeguando gli strumenti comunali già approvati al momento della 
entrata in vigore della nuova legge regionale; 

d) individua specifiche norme transitorie legate ai termini di validità 
dell’attuale dotazione strumentale; 

e) prevede l’entrata in vigore di “norme di salvaguardia” legate ai termini di 
validità anzidetti, che impediscono ai Comuni di autorizzare interventi di 
trasformazione già programmati; 

f) stabilisce che la decadenza delle anzidette “norme di salvaguardia” 
coincida con il formale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 
ai principi della nuova legge regionale. 

Pertanto, la proposta di Variante quinquennale è stata elaborata già tenendo a 
riferimento i principi ispiratori della proposta di legge, confluita nell'emanazione della 
Legge regionale n. 65/2014, con particolare riferimento al recepimento del concetto di 
"territorio urbanizzato" ed al principio di contenimento di nuovo consumo di suolo al di 
fuori di esso. 

Inoltre, con l'occasione, l'Amministrazione ha promosso la revisione della schedatura 
del patrimonio edilizio di pregio, attivando una ricognizione sul campo ed una specifica 
indagine al fine di individuare gli edifici ed i complessi caratterizzati da valore storico 
testimoniale, evidenziandone i caratteri distintivi di pregio, anche con l'obiettivo di 
promuovere un'azione di tutela attiva. 

Il Piano Strutturale comunale è stato approvato definitivamente con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2007, laddove l'ultimo Regolamento Urbanistico è 
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entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 
28 il giorno 15.07.2009. 

Ad oggi, sotto il profilo dell'assetto urbanistico, il territorio comunale è soggetto 
all'applicazione delle norme di salvaguardia di cui al comma 5 dell'art. 55 della Legge 
Regionale n.1/2005, che prevedono la perdita di validità, allo scadere del quinquennio, 
della disciplina del Regolamento Urbanistico e dei conseguenti vincoli preordinati 
all'esproprio in merito alla definizione de 

a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del 
perimetro dei centri abitati; 
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i 
piani di cui al presente titolo, capo IV, sezione I (Piani attuativi, piani per gli 
insediamenti produttivi, ecc.); 
d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune; 
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito del 
tessuto urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per 
garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle 
città; 
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 
9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità); 
h) la disciplina della perequazione. 

Dall’approvazione del Regolamento Urbanistico nell'anno 2009 ad oggi, sono 
intervenute una serie di varianti urbanistiche approvate dall'Amministrazione 
Comunale, delle quali si fornisce di seguito un quadro sinottico ed una sintesi dei 
contenuti. 
Piano Strutturale comunale 

 Data Pubblicazione BURT 

Adozione Del.C.C. n. 79 del 10/11/2004 n.49 del 07/12/2004 

Approvazione Del.C.C. n. 2 del 21/02/2007 n.21 del 23/05/2007 

Regolamento Urbanistico 

 Data Pubblicazione BURT 

Adozione Del.C.C. n.18 del 12/12/2008 n.54 del 24/12/2008 

Approvazione Del.C.C. n.18 del 22/04/2009 n.28 del 15/07/2009 
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A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge per il Governo del Territorio n. 
65/2014, il Comune di Marciano, avendo concluso la fase preliminare di consultazione 
per la VAS, è rientrato nell'ambito di applicazione dell'art. 230 Disposizioni transitorie 
per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento 
urbanistico, che, al comma 1, stabilisce quanto segue: 

- i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai 
sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r. 
10/2010, adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 
1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224. 
Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell’ambito del 
perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni 
dall’approvazione del regolamento urbanistico.  
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2.2. La Variante al Piano Strutturale 

Di seguito vengono ripresi i contenuti generali della Relazione Tecnica per chiarire in 
sintesi in cosa sono consistite le modifiche e le implementazioni effettuate nell'ambito 
delle Varianti rispettivamente al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico 
comunale. Ai contenuti della sopracitata relazione si rimanda per eventuali ulteriori 
approfondimenti. 

Contestualmente al percorso di redazione della Variante generale al Regolamento 
Urbanistico comunale, è stato intrapreso l'iter per la contestuale variante al vigente 
Piano Strutturale, approvato con Del. C.C. n. 2 del 21/02/2007. 

La necessità di intraprendere tale ulteriore variante è mossa com'è ovvio dall'esigenza 
di rendere coerenti principi ed obiettivi dei diversi strumenti della pianificazione 
comunale con i contenuti della nuova legge urbanistica e con i suoi presupposti, con 
particolare riferimento al concetto di "territorio urbanizzato", nonché di recepire i dati di 
aggiornamento del quadro conoscitivo provenienti dalle analisi del PIT 
implementazione paesaggistica nonché dal una valutazione e disamina dell'assetto 
attuale del territorio e delle sue risorse. 

Difatti, avendo di fatto la nuova legge mutato i presupposti per la lettura e l'uso del 
territorio, è parso opportuno accompagnare le scelte del nuovo Regolamento 
Urbanistico con un aggiornamento degli elaborati costitutivi del Piano . 

In particolare, la Variante al Piano Strutturale ha sviluppato le tematiche di seguito 
sinteticamente descritte  

 implementazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo; 

 modulazione del perimetro delle U.T.O.E. in modo da garantire la copertura 
dell'intero territorio comunale; 

 rilettura ed aggiornamento degli obiettivi e delle strategie articolate in tre 
sistemi: 

‐ ambientale 

‐ insediativo  

‐ infrastrutturale 

 definizione del perimetro del territorio urbanizzato, sulla base dei contenuti 
dell’art. 224 della L.R.T. n. 65/2014, e ss.mm.ii. ”Disposizioni transitorie per 
l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato” ed in coerenza con i 
contenuti del comma 3 dell’art. 4 della sopracitata norma; 

 verifica dello stato di attuazione ed ridefinizione degli interventi strategici. 

Le invarianti strutturali del territorio, come pure il dimensionamento complessivo 
stabilito dal Piano per ciascuna funzione, hanno rappresentato delle costanti da 
mantenere e recepire nell'ambito della presente Variante. 

Tuttavia, in merito al dimensionamento, occorre far presente che, la Variante ha 
utilizzato la possibilità offerta dalla nuova legge regionale di trasferire dimensionamenti, 



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA                                                                               .   
Variante Generale al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale 2016             Rapporto Ambientale per la VAS 

 

 
   

  
 

 10 
 

anche tra UTOE diverse, all'interno del territorio urbanizzato, come definito ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3, peraltro utilizzando un procedimento di Variante semplificata, 
ai sensi dell'art. 30 della sopracitata norma.  

Ad oggi, difatti, l'implementazione del quadro conoscitivo e l'attività di aggiornamento 
dello stato di attuazione delle scelte urbanistiche per le diverse porzioni del territorio 
hanno consentito una "progettazione" delle strategie e delle azioni aderente alle reali 
prospettive di crescita e sviluppo dei luoghi, mettendo a fuoco le reali possibilità di 
trasformazione dei centri urbani e le vocazioni che questi hanno sviluppato nell'ultimo 
decennio. Alla luce di quanto sopra esposto, è stato definita una riarticolazione del 
dimensionamento per ciascuna UTOE rispetto alle diverse funzioni, fermo restando il 
rispetto del quantitativo complessivo ovviamente scomputando i quantitativi utilizzati 
nell'ambito del precedente regolamento Urbanistico. 
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2.3. La Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico  

Nel quadro di riferimento definito dalla Variante al Piano Strutturale, la Variante 
generale quinquennale al Regolamento Urbanistico, avviata con la Legge 1/2005, 
faceva già propri principi ed obiettivi della proposta n. 282 di modifica alla sopracitata 
norma, recepiti dalla nuova Legge 65/2014.  

Lo strumento fornisce una nuova modalità di interpretazione del Territorio comunale e 
delle possibilità di trasformazione, sia per quanto concerne gli ambiti costitutivi del 
"territorio urbanizzato", secondo la nuova perimetrazione inserita anche nell'ambito 
della Variante al Piano Strutturale, sostituendo lo zoning del precedente strumento ad 
una lettura per "sistemi" e "tessuti". 

All'interno di tale perimetrazione, il Regolamento Urbanistico individua le aree oggetto 
di potenziale espansione produttiva ovvero residenziale, articolate per comparti 
edificatori ovvero lotti di completamento (TN) dove lo strumento individua la possibilità 
di realizzare nuova edificazione entro un limite di 200 mq (180 mq nelle frange) sulla 
base della superficie fondiaria e degli indici determinati. 

Un accento importante è assegnato alla necessità di avviare ed incentivare per talune 
aree e/o per contenitori dismessi presenti sul territorio azioni di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione, in particolare rivolte a favorire la permanenza delle aziende 
insediate ed attive sul territorio comunale, diversificazione dell'offerta turistico ricettiva 
ed agrituristica, nonché forme di abitare sostenibili atte al mantenimento sul territorio 
della popolazione insediata ed all'incremento della dotazione di standard.  

A tal proposito, il Regolamento Urbanistico individua sul territorio le "aree degradate", 
immobili o tessuti interessati da obiettivi di riorganizzazione del tessuto urbanistico 
ovvero rifunzionalizzazione ed incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana 
attraverso specifiche norme ovvero l'utilizzo degli strumenti di attuazione previsti dalla 
nuova Legge Regionale n. 65/2014 per il recupero di brani del tessuto urbanizzato, 
nonché di forme di cooperazione pubblico-private. 

L'analisi svolta nell'ambito dell'attività preliminare alla redazione della Variante, anche 
al fine del corretto monitoraggio dello stato di attuazione del precedente Regolamento, 
è stata diretta, tra le altre cose, alla definizione dello stato di attuazione di Piani 
attuativi approvati e convenzionati. Da ciò è stato possibile rilevare che talune attività 
hanno subito rallentamenti nell'esecuzione delle opere, anche per effetto del perdurare 
della crisi edilizia. Pertanto, sono state individuate all'interno degli elaborati progettuali 
con apposita sigla le aree interessata da piani attuativi o progetti approvati 
dall’amministrazione comunale in corso di validità, per le quali la norma prevede la 
possibilità, in caso di opere di urbanizzazione già realizzate, di completare gli interventi 
previsti anche ricorrendo allo strumento del "progetto unitario convenzionato" introdotto 
dalla nuova Legge regionale. 

Come precedentemente esposto, la presente Variante, partendo dall'individuazione del 
perimetro del territorio urbanizzato, effettuata conformemente ai principi della nuova 
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normativa regionale, porta avanti una lettura articolata per "tessuti", individuando 
all'interno degli stessi aree suscettibili di espansione e completamento. 

A ciascun tessuto, ad eccezione di quelli di “valore storico”, il RU assegna possibilità di 
ampliamento, privilegiando l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Piano 
Casa, e definendo per ciascuna tipologia specifiche categorie d’intervento, in rapporto 
alle caratteristiche del lotto, alla densità abitativa del contesto di riferimento ed al livello 
di dotazione infrastrutturale. Con la sigla “TN” vengono contraddistinti i lotti liberi di 
completamento, attuabili tramite titolo diretto ovvero permesso a costruire 
convenzionato, comunque senza necessità di definizione di specifico Piano Attuativo, 
destinati alla realizzazione al più di edifici uni/bifamiliari situati all’interno di brani già 
edificati e dotati di tutte le necessarie opere di urbanizzazione e dotazioni 
infrastrutturali.  

Le aree di nuova edificazione configurabili come espansioni sotto il profilo 
prevalentemente residenziale o produttivo sono classificate come comparti edificatori e 
disciplinate da specifica scheda di Regolamento Urbanistico. 

Per quanto concerne tessuti e/o comparti interessati anche parzialmente da situazioni 
di pericolosità geologica, idraulica e/o sismica, sono state predisposte apposite schede 
di fattibilità, che costituiranno parte integrante delle specifiche relazioni di settore. 

La proposta di Variante generale al RU ingloba all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato anche insediamenti sparsi dotati delle necessarie opere infrastrutturali, per 
i quali vengono individuate possibilità di ampliamento e di realizzazione di nuova 
edificazione all’interno dei lotti rimasti liberi. 
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2.4. Dimensionamento  

Il Comune di Marciano della Chiana, come precedentemente esposto, con un percorso 
avviato nel 2004, ha approvato il Piano Strutturale con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 del 21.02.2007. Il procedimento di stesura del Regolamento Urbanistico 
è stato quindi immediatamente avviato, e approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 22.04.2009, efficace dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 28 del 15.07.2009. Gli anni immediatamente a seguire 
hanno visto un intenso lavoro edilizio comunque legato a previsioni legate al previgente 
Piano Regolatore, in particolare per l'esecuzione di titoli abilitativi diretti rilasciati 
comunque prima dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche, tanto per il 
procedere di interventi legati a piani attuativi (piani di recupero e piani di lottizzazione), 
che hanno fortemente incrementato il patrimonio edilizio sia di carattere residenziale, 
sia di carattere produttivo artigianale. L'attuazione delle previsioni del Piano Strutturale 
ha preso avvio nel momento in cui il mercato immobiliare ha iniziato a mandare i primi 
segnali di stagnazione nella domanda a fronte di un offerta che, legata a spinte 
speculative, ha trovato nel territorio comunale un eccessiva produzione di unità 
immobiliari a destinazione residenziale, concentratasi appunto per il rilascio di uno 
svariato numero di permessi a costruire collegati al precedente strumento urbanistico. 

Le aree di trasformazione collegate al Regolamento Urbanistico presentavano inoltre la 
necessità di attuare ampie aree collegate a piani di lottizzazione tali da richiedere 
grossi investimenti economici e finanziari da parte di privati, ancorché la popolazione 
comunale avesse avuto un forte incremento passando da 2.756 ab. nel 2001 a 3.422 
ab. nel 2011, tale aumento non era coinciso obbligatoriamente con una parallela 
richiesta di abitazioni di proprietà, ovvero di tipologie la cui offerta, non fosse già 
sufficientemente presente nel territorio comunale.  

Il Regolamento Urbanistico precedente, di fatto, si prefiggeva di attuare un incremento 
della residenza per circa 48.140mq circa di SUC. Tuttavia, nel periodo di validità dello 
stesso si è proceduto al rilascio di titoli abilitativi per circa 3.040mq di nuova 
costruzione, dunque meno del 7% dell'incremento previsto.  

Di contro, le previsioni legate alla realizzazione di tessuto produttivo (93.680mq di 
SUC) si sono concretizzate in unico intervento di 22.000mq di SUC, purtroppo lungi 
dall'essere in fase di completamento.  

A fronte di quanto sopra, l'attività di variante non ha potuto far altro che coinvolgere 
contemporaneamente tanto il Piano Strutturale quanto il Regolamento Urbanistico, 
affinché il dimensionamento del primo, trovi la sua applicazione nel secondo, rispetto a 
nuovi obiettivi che possano in simbiosi operare per un corretta attuazione delle 
trasformazioni territoriali di Marciano della Chiana. 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione ed il dimensionamento riferito ai diversi 
comparti previsti nell'ambito del precedente Regolamento Urbanistico 
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UTOE COMPARTI 
SUC 

MAX* mq 
IT** ATTUAZIONE MODALITA' ATTUAZIONE 

CESA AP CES 01 1.000   non attuato Area di Perequazione 

CESA AP CES 03 350   non attuato Area di Perequazione 

CESA BC CES 01   0,12 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BC CES 02   0,12 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BC CES 03   0,12 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BC CES 04 200   attuato  Intervento Diretto 

CESA BC CES 05   0,12 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BC CES 06   0,07 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BC CES 07     non attuato Intervento Diretto 

CESA BC CES 08 160   non attuato Intervento Diretto 

CESA BC CES 09   0,20 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BC CES 10 200   non attuato Intervento Diretto 

CESA BC CES 11 167   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BC CES 12   0,25 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA BR CES 01 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BR CES 03 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BR CES 04 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BR CES 05 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BR CES 06 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA BR CES 07 

Rec. max 
60% SUC 
esistente   non attuato PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 01 4.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 02 250   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 03 2.400   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 04 9.300   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 05 1.650   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 1.5     in attuazione Piano Attuativo 

CESA C CES 2.4 1.350   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA C CES 2.5 1.650   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D1 CES 01 16.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D1 CES 02 13.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D1 CES 03 27.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D1 CES 04 2.000   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

CESA D2 CES 01A   0,35 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D2 CES 01B   0,35 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA D2 CES 02   0,35 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

CESA F4 CES 01 4.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

                 
MARCIANO AP MAR 01   0,10 non attuato Area di Perequazione 

MARCIANO BC MAR 01 500   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO BC MAR 03 600   approvato  PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO BC MAR 04 250   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

MARCIANO BC MAR 06 110   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

MARCIANO BC MAR 07   0,15 non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO BC MAR 09 600   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO BC MAR 10 350   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

MARCIANO BC MAR 11 125   non attuato Intervento Diretto Convenzionato 
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MARCIANO BC MAR 12   0,15 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

MARCIANO C MAR 01 1.100   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO C MAR 02 1.000   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO C MAR 03 800   approvato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO C MAR 04 5.500   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO C MAR 05 700   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

MARCIANO C MAR 06 1.250   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

                 
BADICORTE BC BAD 01   0,15 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

BADICORTE BC BAD 02   0,15 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

BADICORTE BC BAD 03   0,15 non attuato Intervento Diretto Convenzionato 

BADICORTE BC BAD 04     convenzionato Intervento Diretto Convenzionato 

BADICORTE BR BAD 01 
Recupero 
esistente   attuato  PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

BADICORTE BR BAD 02 
Recupero 
esistente   attuato  PA o PdR (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

BADICORTE C BAD 01 2.400   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

BADICORTE C BAD 02 2.900   non attuato PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

BADICORTE D1 BAD 02 22.000   attuato  PA (L.R. 01/05 art.55, c.6) 

 

* E' la somma delle superfici coperte di tutti i piani fuori terra ed entro terra (per le esclusioni, vedi NTA) 

** E' il rapporto, in termini di mq/mq, tra la SUC e la superficie territoriale 
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UTOE  1 - MARCIANO stato di attuazione  

Perimetro UTOE

Comparti Residenziali attuati o in attuazione

Comparti Residenziali convenzionati

Comparti Produttivi attuati

Comparti Attrezzature non attuati

Comparti Residenziali approvati, da convenzionare

Comparti Residenziali non attuati

Comparti Produttivi non attuati
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UTOE 2 - CESA stato di attuazione 

Perimetro UTOE

Comparti Residenziali attuati o in attuazione

Comparti Residenziali convenzionati

Comparti Produttivi attuati

Comparti Attrezzature non attuati

Comparti Residenziali approvati, da convenzionare

Comparti Residenziali non attuati

Comparti Produttivi non attuati
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UTOE 3 - BADICORTE stato di attuazione 

Perimetro UTOE

Comparti Residenziali attuati o in attuazione

Comparti Residenziali convenzionati

Comparti Produttivi attuati

Comparti Attrezzature non attuati

Comparti Residenziali approvati, da convenzionare

Comparti Residenziali non attuati

Comparti Produttivi non attuati
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Per ciascuna U.T.O.E. sono riassunti i processi di formazione del sistema insediativo 
ed indicati gli obiettivi principali che il P.S. intende perseguire per ciascun ambito 
territoriale. 

Sono altresì indicati: 

‐ i nuovi dimensionamenti del P.S. distinti per le diverse funzioni; 
‐ gli interventi strategici compresi nell’ambito della U.T.O.E. o ad essa 

strettamente collegati.	

Le nuove previsioni di crescita del P.S. devono essere collocate all’interno degli 
specifici ambiti in cui il PS articola il “territorio urbanizzato”, nel rispetto delle invarianti 
territoriali e delle direttive di tutela, nonché in coerenza con le logiche insediative 
definite all’interno del PIT implementazione paesaggistica.  

UTOE Residenza mq di SUL Produttivo mq di SUL Attrezzature mq di SUL 

1.Marciano 10.000 2.000 1.000

2.Cesa 28.600 72.000 2.000

3.Badicorte 5.400 2.000 1.000

Totale 44.000 76.000 4.000
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2.5. Articolazione del dimensionamento per UTOE 

Di seguito si riporta un quadro sintetico del dimensionamento previsto per UTOE dalla 
Variante al Piano Strutturale: 

UTOE Residenza mq di SUL Produttivo mq di SUL Attrezzature mq di SUL 

1.Marciano 10.000 2.000 1.000

2.Cesa 28.600 72.000 2.000

3.Badicorte 5.400 2.000 1.000

TOTALE 44.000 76.000 4.000

Dimensionamento per la funzione residenziale 

Di seguito si riporta il dimensionamento previsto per la funzione residenziale per il 
quinquennio di validità del Regolamento Urbanistico, articolato per UTOE: 

RESIDENZA 

Completamento
Nuove 

costruzioni 

Addizioni 
Volumetriche su edifici 

esistenti* Totale 

Utoe sul/mq sul/mq sul/mq sul/mq 

1.Marciano 2.800 6.300 1.200 10.300 

2.Cesa 3.000 23.000 1.800 27.800 

3.Badicorte 200 4.800 900 5.900 

TOTALE 6.000 34.100 3.900 44.000 

Dimensionamento per la funzione artigianale - produttiva e commerciale 

Di seguito si riporta il dimensionamento previsto per la funzione artigianale e produttiva 
per il quinquennio di validità del Regolamento Urbanistico, articolato per UTOE: 

ARTIGIANALE-PRODUTTIVA-COMMERCIALE 

Completamento 
Nuove 

costruzioni 

Addizioni 
Volumetriche su 
edifici esistenti e 
Recinti produttivi Totale

Utoe sul/mq sul/mq sul/mq sul/mq

1.Marciano 1.100 0 800 1.900 
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2.Cesa 2.000 70.000 1.500 73.500

3.Badicorte 0 0 600 600 

TOTALE 3.100 70.000 2.900 76.000

Dimensionamento per le attrezzature 
Gli interventi di ampliamento e realizzazione di nuove attrezzature, dimensionati 
all'interno degli specifici articoli delle presenti NTA, di cui al Capo XIV, sono prelevati in 
termini di Sul dal dimensionamento massimo previsto dal vigente Piano Strutturale per 
la destinazione d’uso. 

Dimensionamento per la funzione turistico-ricettiva 
Gli interventi di ampliamento dell'attività, qualora consentiti dalle disposizioni relative al 
tessuto di appartenenza, sono comunque subordinati al raggiungimento del limite di 
150 ulteriori posti letto complessivi, stabilito nell'ambito del Piano Strutturale. 

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Standards 

Urbani

tota le tota le tota le tota le TOTALE

2,5 mq/ab 4,5 mq/ab 2,5 mq/ab 9 mq/ab 18mq/ab

n° mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq

1 Marciano 1.192 2.980 8.083 3.766 5.364 3.417 0 2.980 29.817 0 10.728 14.635 4.811

2 Cesa 1.830 4.575 27.559 23.175 8.235 11.762 0 4.575 29.000 22.767 16.470 12.989 26.952

3 Badicorte 400 1.000 2.049 0 1.800 5.429 0 1.000 20.695 3.297 3.600 0 0

3.422 8.555 15.399 8.555 30.798 63.307

37.691 20.608 79.512 27.624

26.941 0 26.064 31.763

53

3.475

250.203

72,0%

Tota le  

Istruzione base Attrezzature d'interesse comuneParcheggi

Incremento 

popolazione  al  

01/11/2015 

STANDARD DOTAZIONE ESISTENTE  E DOTAZIONE PREVISTA (DM 1444/68)

Tota le  incremento

64.632

Spazi pubblici attrezzati

incrementoes istente es istenteincremento incremento incremento

Tota le  

Tota le  es istenti

es i stente es is tenteUTOE
abitanti  

2011

18,6% 5,9% 30,4% 17,1%

Totale esist. e incremento 20.608 105.576 59.387
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2.6. Il territorio naturale 

Il territorio di Marciano, organicamente inserito all’interno della Val di 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 centralità 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). Con la realizzazione ed il potenziamento dei percorsi di fondovalle 
a scorrimento veloce si sono andate a creare nuove nodalità territoriali con  il  
progressivo 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. 

 
Fig. 1: Ortofoto di Marciano della Chiana 

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 
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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. 

 
Fig. 2: Ortofoto di una zona industriale e dell'abitato di Cesa 
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2.7. Il territorio degli abitanti 

La tendenza degli indici demografici relativi agli ultimi 2 censimenti (censimento 2001- 
censimento 2011) mostra una crescita della popolazione,  il dato relativo agli ultimi 3 
anni conferma questa tendenza. Valutando i dati più recenti  in nostro possesso, (è da 
considerare che essendo trascorsi solo 3 anni dal censimento 2011, alcune valutazioni 
possono essere intraprese anche analizzando solo i dati del censimento.)  La frazione 
di Cesa risulta sempre costante nella crescita. Dato interessante è l’incremento della 
popolazione di Marciano tra il 2001 e il 2014, anche considerato l’accorpamento di 
alcune località e i 3 anni in più rispetto al 2011, risulta comunque un dato significativo, 

Popolazione residente (fonte, Ufficio Anagrafe Comunale) 

Località Censimento 
2001 

Censimento 
2011 

Anagrafe 
21.03.2014* 

Famiglie 
21.03.2014 

Totali 2.757 3.422 3.477 1.311 

Badicorte 104 / 290 110 

Cesa 1.082 1.387 1.785 655 

Marciano 676 890 1.333 522 

Case Nuove 12 / / / 

Case Salvadori 17 / / / 

Pescaia 61 / / / 

San Giovanni 28 / 69 24 

Sei Vie 49 / / / 

Case Sparse 728 / / / 
Centri e nuclei abitati 
con numero di abitanti 
minore di 200, località 
produttive e case sparse 
in corso di validazione 

 
1.145 

  

 

* Non è stato possibile suddividere i dati in base all’ indicazione del dato 2011. 
Alcuna località minori adesso si trovano accorpate alle frazioni principali. 

Popolazione residente suddivisa per sesso (fonte, Ufficio Anagrafe Comunale) 

Località Maschi Femmine Totale 

Badicorte 144 146 290 

Cesa 863 922 1.785 

Marciano 638 695 1.333 

San Giovanni 33 36 69 

Totale 1.678 1.799 3.477 
 
 
Cittadinanza italiana: n. 3173 

Cittadinanza straniera n. 304 di cui n. 188 comunitari e n. 116 extracomunitari 
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L’incidenza della popolazione straniera (al 21/03/2014) è pari al 9%, suddivisa come 
riportato di seguito: 

 (fonte, Ufficio Anagrafe Comunale) 

Località Maschi Stranieri Femmine Straniere Totale 

Badicorte 3 5 8 

Cesa 89 128 217 

Marciano 30 46 76 

San Giovanni 1 2 3 

Totale 123 181 304 
 

Al censimento del 2011, l’incidenza della popolazione straniera era pari al 8%. Questo 
indica che anche negli ultimi 3 anni si è verificata una crescita costante della 
popolazione straniera di pari passo con la popolazione italiana.  

Numero di famiglie (fonte, ISTAT Censimento della popolazione 2011) 

 

Popolazione residente suddivisa per sesso e cittadinanza 

 (fonte, ISTAT Censimento della popolazione 2011) 

Maschi Femmine Totale 

1.643 1.779 3.422 

Maschi Stranieri Femmine straniere Totale 

118 159 277 

 

  

N. di 
componenti 

1 2 3 4 5 6 e + Totale

Condizione 
abitativa (in/non 
in coabitazione) 
  

Non in 
coabitazione

Tutte le voci 

256 259 366 301 253 73 24 1276 
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2.8. Il contesto economico- produttivo 

Al fine di condurre un’analisi omogenea e soddisfacente delle potenzialità che il 
Comune di Marciano della Chiana può esprimere nel prossimo futuro a livello di 
sviluppo economico e sociale, ma anche per suggerire un disegno strutturale che calzi 
nel miglior modo possibile le esigenze concrete della popolazione locale e che segua 
l’evoluzione fisiologica dello sviluppo urbano, produttivo e dei servizi, è necessario 
svolgere due percorsi prospettici differenziati: uno di carattere sovracomunale l’ altro di 
carattere comunale. La prospettiva sovra comunale permetterà di definire le 
potenzialità di sviluppo di ampio raggio, identificando la realtà locale inserita nel proprio 
macro contesto di riferimento socio-economico.L’analisi dal punto di vista comunale 
fornirà alcune specificità di dettaglio, relative ad un ambito più circoscritto, di carattere 
amministrativo e, appunto, locale. 

Si riportano di seguito i dati ufficiali ISTAT relativi al censimento industria e servizi 
2011. 
Le unità locali attive al censimento 2011 sono 335, gli addetti sono 1233, con un 
aumento di 46 imprese rispetto al 2001. Tale aumento si riscontra in vari settori.  
Quelli con incrementi significativi riguardano ditte individuali e di servizio.  
A fronte di questi incrementi va considerato che c’è stata invece una riduzione notevole 
delle imprese manifatturiere di vario tipo. Da 72 nel 2001 a 65 nel 2011. Con un calo 
degli addetti di 23 unità. 578 nel 2001, 555 nel 2011. Nello specifico si può vedere 
come le industrie tessili hanno subito un calo significativo degli addetti, da 25 nel 2001 
a sole 6 unità al censimento successivo. Nel settore delle confezione di articoli di 
abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia si è avuto una riduzione delle 
imprese ma in controtendenza c’è stato un aumento del numero degli addetti, che sono 
aumentati di 45 unità. 

 
Fig. 3: Foto di una zona industriale di Cesa 
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Confronto del numero di imprese suddivise per classe di attività tra la Provincia di 
Arezzo e il Comune (fonte ISTAT, censimento dell’industria e dei servizi 2001) 

In blu i dati relativi alla provincia, in verde i dati comunali 

 

Confronto del numero di imprese suddivise per classe di attività tra la Provincia di 
Arezzo e il Comune (fonte ISTAT, censimento dell’industria e dei servizi  2011) 
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Marciano della Chiana – unità locali delle imprese 
Tipo dato numero unità attive numero addetti  

Anno 2001 2011 2001 2011 
Ateco 2007          

Totale  289 335 1079 1233 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 2 1 1
coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali, caccia e servizi connessi  1 2 1 1
Attività manifatturiere 72 65 578 555
industrie alimentari 5 7 59 96
industrie tessili 3 1 25 6
confezione di articoli di abbigliamento, 
confezione di articoli in pelle e pelliccia  12 10 96 141
industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da 
intreccio  2 1 4 3
fabbricazione di carta e di prodotti di 
carta  1 1 9 9
stampa e riproduzione di supporti 
registrati  .. 1 .. 4
fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi  2 4 3 6
metallurgia 2 .. 15 ..
fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature)  4 9 9 28
fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi  .. 1 .. 3
fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche  .. 1 .. 1
fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca  2 3 8 31

fabbricazione di altri mezzi di trasporto  1 1 1 1
fabbricazione di mobili 5 5 87 109
altre industrie manifatturiere 28 19 170 116
riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature  5 1 92 1
Fornitura di acqua reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento  1 .. 1 ..
attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti recupero dei 
materiali  1 .. 1 ..
Costruzioni 69 70 164 185
costruzione di edifici 30 25 79 77
 lavori di costruzione specializzati 39 45 85 108
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli  55 73 108 193
 commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli  9 7 16 22
 commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli)  13 29 32 67
commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli)  33 37 60 104
Trasporto e magazzinaggio 14 11 37 28
trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte  12 9 32 26

servizi postali e attività di corriere  2 2 5 2
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  14 19 41 75
alloggio 1 1 5 10
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attività dei servizi di ristorazione 13 18 36 65

Servizi di informazione e comunicazione  2 3 4 3
 attività di produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore  .. 1 .. 1
 produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse  .. 1 .. 1
 attività dei servizi d'informazione e altri 
servizi informatici  2 1 4 1

Attività finanziarie e assicurative  7 6 14 13
attività di servizi finanziari (escluse le 
assicurazioni e i fondi pensione)  3 4 9 11
attività ausiliarie dei servizi finanziari e 
delle attività assicurative  4 2 5 2
Attività immobiliari 9 20 17 25
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche  19 29 31 45
attività legali e contabilità 6 4 14 12
attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale  .. 1 .. 1
attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche  5 15 5 24
altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche  8 8 12 7
servizi veterinari .. 1 .. 1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese  3 7 4 25

attività di noleggio e leasing operativo  1 .. 2 ..
attività di ricerca, selezione, fornitura di 
personale  .. 1 .. 1
attività dei servizi delle agenzie di 
viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse  .. 1 .. 1

attività di servizi per edifici e paesaggio  1 3 1 17
attività di supporto per le funzioni 
d'ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese  1 2 1 6
Istruzione 1 .. 1 ..
Sanità e assistenza sociale 6 8 8 15
assistenza sanitaria 6 7 8 10
assistenza sociale non residenziale .. 1 .. 5
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  3 4 42 36
attività creative, artistiche e di 
intrattenimento  .. 1 .. 1
 attività riguardanti le lotterie, le 
scommesse, le case da gioco  .. 1 .. 3
attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento  3 2 42 32
Altre attività di servizi 13 18 28 34
riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa  1 2 2 2

altre attività di servizi per la persona  12 16 26 32
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Sintesi del numero di imprese suddivise per classe di attività del comune   
(fonte ISTAT, censimento dell’industria e dei servizi 2001) 

 

 

Sintesi del numero di imprese suddivise per classe di attività del comune  
 (fonte ISTAT, censimento dell’industria e dei servizi 2011) 
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2.9. Uso del suolo e qualità ambientali 

La cartografia dell’uso del suolo del Comune di Marciano della Chiana sarà realizzata 
tematizzando dati provenienti dalla Regione Toscana. L’anno di riferimento per questa 
tematizzazione è il 2010, nello specifico Il catalogo delle classi fa riferimento per le voci 
al III livello del sistema europeo di mappatura dell’uso e copertura del suolo del 
progetto CORINE Land Cover (CLC) [CLC2006, 2006], integrato da un IV livello 
regionale. La fotointerpretazione è la fonte di acquisizione principale di questa banca 
dati, e non sono previste a corredo verifiche al suolo. Eventuali fonti informative 
aggiuntive (ad es. toponomastica) rappresentano strumenti secondari ed ausiliari o di 
orientamento qualitativo dell’acquisizione. 

 

 

Fonte: Regione Toscana – DG Governo del Territorio - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale - 
Sistema di riferimento Gauss-Boaga Fuso Ovest, USO E COPERTURA DEL SUOLO (UCS) della Regione 
Toscana, anno 2010 

Le aree agricole occupano la maggior parte del territorio di Marciano (pari all’ 86% del 
territorio comunale). Le due frazioni che presentano zone residenziali “a tessuto 
continuo” dell’intero comune sono Marciano e Cesa e rappresentano circa il 2%. 
Badicorte presenta zone residenziali “a tessuto discontinuo”. L’edificato sparso è il 
2,30% dell’intero territorio. Altro elemento quasi assente è la presenza di aree boscate, 
essendo solo l’1% del territorio comunale. Rilevante è anche la superficie occupata da 
aree industriali e commerciali, considerando che si tratta di oltre il 2,30% ed maggiore 
della somma delle aree residenziali. Anche le infrastrutture viarie e tecniche, pari al 
2,5%, rappresentano un indice rilevante. 

 

Zone Antropizzate
10%

Zone Boscate
1%

Zone Agricole
86%

Corpi Idrici
1%

Aree Seminaturali
2%
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ZONE ANTROPIZZATE AREA mq PERCENTUALE 

Aree industriali e commerciali 591'022.70 2.37% 

Aree ricreative e sportive 88'638.01 0.36% 

Aree verdi urbane 54'416.76 0.22% 

Cantieri, edifici in costruzione 60'584.81 0.24% 

Cimiteri 6'339.41 0.03% 

Corsi d'acqua, canali e idrovie 61'096.43 0.24% 

Impianti fotovoltaici 8'897.37 0.04% 

Pertinenza abitativa, edificato sparso 573'056.88 2.30% 

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 631'007.01 2.53% 

Zone residenziali a tessuto continuo 362'075.47 1.45% 

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 141'428.30 0.57% 

TOTALE 2'578'563.16 10.34% 

Fonte ARTEA- Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 

Rispetto al totale della superficie  agricola  utilizzata  (SAU) i seminativi costituiscono  
ca. il 91%; i vigneti il 4%, gli oliveti il 3%,i prati e prati-pascoli l’0,16% e altre colture 
arboree sono l’1,72%. Il territorio è dunque prevalentemente occupato da seminativi. È 
inoltre povero di vigneti e oliveti.   
Nel territorio di Marciano sono presenti 306 aziende agricole. Per quanto riguarda le 
tipologie di conduzione è da considerare come dato rilevante il fatto che quasi il 40%  
(39,97%) delle SAU è condotto da IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). 
Le aziende agricole  sono classificate come biologiche sono 7 e le loro coltivazioni  
rappresentano il 2,96% delle SAU. 
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Terreni condotti da IAP (fonte, ARTEA Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura) 
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Terreni con coltivazioni biologiche (fonte, ARTEA Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni 
in Agricoltura) 
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Aziende e Uso del Suolo (fonte, ARTEA Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura) 
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2.9.1. Il turismo 

I dati relativi all’attività turistica presi in esame sono stati forniti dall’ Provincia di Arezzo 
– Servizio funzioni turistiche provinciali. 

I dati si riferiscono a: movimenti turistici ,arrivi, presenze, tipologie e numero di posti 
letto disponibili e sono aggiornati in maniera esaustiva a Gennaio 2014.  

A gennaio 2014 risultano presenti nell’area Valdichiana: 40 esercizi alberghieri, con 
1644 posti letto 159 agriturismi con 1885 posti letto. 141 esercizi extralberghieri con 
1888 posti letto, per un totale di 340 esercizi e 5417 posti letto. 

Il territorio del Comune di Marciano conta: 1 struttura alberghiera con 19 posti letto, 4 
agriturismi con totali 67 posti letto e infine 1 esercizio extralberghiero con 4 posti letto. 
Per un totale di 6 strutture e 90 posti letto. Considerata l’area vasta di riferimento, si 
nota che l’offerta turistica di Marciano risulta inferiore rispetto ai comuni limitrofi. Va 
detto che il territorio stesso del comune come estensione risulta anch’esso inferiore ai 
comuni limitrofi.   

Nel corso di studio del Piano Strutturale sono previste indagini ulteriori che avranno 
come obiettivo prioritario quello di valutare la coerenza dell’attuale sistema turistico 
ricettivo con le caratteristiche peculiari del contesto territoriale di riferimento, nell’ottica 
di incrementare e salvaguardare i caratteri di sostenibilità ambientale. 

Con tale chiave di lettura si dovrà tentare di ampliare i benefici e minimizzare gli impatti 
negativi legati a questo settore, anche attraverso il controllo delle attività di 
pianificazione, programmazione e regolazione, in modo da prevedere e misurare 
l’impatto sulle risorse territoriali e ambientali, sul sistema delle infrastrutture e dei 
servizi. 

Seguendo tali principi si potranno esaltare l’identità di un territorio anche laddove 
questo sembra essere più debole, di valorizzare le tipicità che ad esso appartengono e 
le vocazioni culturali delle comunità che vi risiedono. 

Strutture ricettive localizzate sul territorio comunale (fonte,  Provincia di Arezzo – Servizio 
funzioni turistiche provinciali) 

Struttura Nominativo 
Totale 

Camere 
Totale 
Letti 

Totale 
Bagni 

Agriturismo Il Querciolo 11 25 11

Agriturismo Villa Poggio Le Vignacce 10 20 9

Agriturismo Podere Caggiolo 5 12 3

Agriturismo Agriturismo Boschi Salviati 5 10 5

Albergo Le Caselle 10 19 10

Affittacamere Casa Enrica 1 4 2
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Strutture ricettive localizzate nell’area Valdichiana (fonte,  Provincia di Arezzo – Servizio 
funzioni turistiche provinciali) 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

Comune Totale Camere Totale Letti Totale Bagni 

Castiglion Fiorentino 172 340 179 

Civitella In Val di Chiana 61 106 67 

Cortona 423 883 468 

Foiano della Chiana 66 129 71 

Lucignano 24 48 20 

Monte San Savino 66 119 79 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 

Comune Totale Camere Totale Letti Totale Bagni 

Castiglion Fiorentino 61 132 57 

Civitella In Val di Chiana 230 499 191 

Cortona 1079 2193 943 

Foiano della Chiana 105 200 84 

Lucignano 118 271 108 

Monte San Savino 201 415 186 
 
 
Valutando i flussi turistici nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, prendendo in 
esame gli ultimi 3 anni, si nota che nel 2012 gli arrivi e le presenze straniere, 
diminuiscono in maniera considerevole rispetto all’ anno precedente. Gli arrivi e le 
presenze italiane, al contrario,rilevano un aumento di circa il 26 % (presenze) è un 
aumento di circa il 27% (arrivi). 
Nel biennio 2012-2013 (dati calcolati sul periodo Gennaio-Settembre) si rileva un 
inversione di tendenza in quanto la diminuzione degli arrivi e delle presenze si riscontra 
tra gli italiani e l’aumento, sia delle presenze che degli arrivi, si ha tra gli stranieri. 
Confrontando i dati comunali con i dati dell’area Valdichiana (sempre sul biennio 2012-
2013 Gennaio-Settembre), si nota che il comune di Marciano è allineato con quella che 
è la tendenza dell’area su cui ricade. 
 
Strutture alberghiere ed extra-alberghiere -  Comune di Marciano Anni 2012-2011 
(fonte, Provincia di Arezzo – Servizio funzioni turistiche provinciali) 

Italiani Arrivi 
2012 

Arrivi 
2011 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2012 

Pres. 
2011 

Var.Ass
. 

Var. % 

694 544 150 27,57% 1.332 1.052 280 26,62% 

                  
Stranieri 
  

Arrivi 
2012 

Arrivi 
2011 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2012 

Pres. 
2011 

Var.Ass
. 

Var. % 

336 488 -152 -31,15% 2.546 4.058 -1.512 -37,26% 

                  
Totali 
  

Arrivi 
2012 

Arrivi 
2011 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2012 

Pres. 
2011 

Var.Ass
. 

Var. % 

1.030 1.032 -2 -0,19% 3.878 511 -1.232 -24,11% 
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Strutture alberghiere ed extra-alberghiere - Comune di Marciano Anni 2013-2012  
(fonte, Provincia di Arezzo – Servizio funzioni turistiche provinciali) 

La variazione è calcolata sul periodo Gennaio-Settembre 
Italiani Arrivi 

2013 
Arrivi 
2012 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2013 

Pres. 
2012 

Var.Ass. Var. % 

204 496 -292 -58,87% 550 921 -371 -40,28% 

         
Stranieri  Arrivi 

2013   
Arrivi 
2012 

Var.Ass.   Var. % Pres. 
2013 

   Pres. 
2012 

Var.Ass.    Var. % 

488 308 180 58,44% 4.042 2.390 1.652 69,12% 

         
Totali 
 

Arrivi 
2013 

Arrivi 
2012 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2013 

Pres. 
2012 

Var.Ass. Var. % 

692 804 -112 -13,93% 4.592 3.311 1.281 38,69% 

 

Strutture alberghiere ed extra-alberghiere Valdichiana Anni 2013-2012  
(fonte, Provincia di Arezzo – Servizio funzioni turistiche provinciali) 

La variazione è calcolata sul periodo Gennaio-Settembre 
Italiani Arrivi 

2013 
Arrivi 
2012 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2013

Pres. 
2012

Var.Ass. Var. % 

17.134 17.246 -112 -0,65% 42.299 41.983 316 0,75% 

         
Stranieri Arrivi 

2013 
Arrivi 
2012 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2013 

Pres. 
2012 

Var.Ass. Var. % 

17.436 13.393 4.043 30,19% 79.810 67.392 12.418 18,43% 

         
Totali 
 

Arrivi 
2013 

Arrivi 
2012 

Var.Ass. Var. % Pres. 
2013 

Pres. 
2012 

Var.Ass. Var. % 

34.570 30.639 3.931 12,83% 122.109 109.375 12.734 11,64% 
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2.9.2. Strategie ed obiettivi della Variante e livelli di coerenza 

Di seguito si riportano gli obiettivi e le strategie perseguite nell'ambito della Variante al 
Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale: 

OBIETTIVI

Aggiornamento del quadro conoscitivo 
Mantenimento dell’impianto generale del PS, degli obiettivi e degli indirizzi generali per la 
programmazione del territorio, della sua organizzazione e dell’articolazione in sistemi e sub sistemi 
territoriali e funzionali 
Adeguamento all’implementazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione 
Toscana approvato ed ai principi della nuova Legge per il Governo del Territorio, in particolare con 
riferimento alla disciplina delle aree agricole e alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
Adeguamento dei criteri di valutazione del dimensionamento alle disposizioni del regolamento regionale 
n. 3/R/2007 
Valorizzazione del potenziale ruolo di Marciano come città della cultura e dei servizi di livello sovra 
comunale 
Analisi e revisione degli obiettivi strategici e delle previsioni di sviluppo non ancora attuate, in 
adeguamento alle mutate condizioni economiche, territoriali e programmatiche 
Revisione della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio ai fini del miglioramento delle condizioni attuative di riordino e riqualificazione degli abitati e dei 
loro elementi qualitativi, nonché degli insediamenti produttivi 
Aggiornamento della carta dei vincoli e delle tutele 
Mantenimento dell’impianto generale del primo RU e dell’articolazione generale del territorio negli attuali 
ambiti territoriali, tenendo presenti le esigenze di contenimento del consumo di suolo dovuto alle 
dinamiche socio-economiche-insediative dell’ultimo quinquennio così come risultato dalla verifica dello 
stato di attuazione del RU 
Adeguamento della disciplina urbanistica agli indirizzi regionali per la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio e delle emergenze naturalistiche nonché alle direttive di urbanistica commerciale 
Definizione del perimetro del “territorio urbanizzato, in linea con le disposizioni della proposta di modifica 
alla Legge regionale per il Governo del Territorio 
Valorizzazione del ruolo sociale ed ambientale delle aziende agricole e dell’agricoltura tradizionale nella 
salvaguardia del suolo e del paesaggio, nella costruzione dell’identità paesaggistica e culturale del 
territorio, anche attraverso forme sostenibili di multifunzionalità 
Valorizzazione della rete esistente della viabilità minore e definizione di nuovi collegamenti ciclo-pedonali 
e ippovie per la fruizione culturale del territorio rurale e la conoscenza delle sue risorse paesaggistiche e 
agroalimentari 
Valutazione delle quantità di dimensionamento del secondo RU in coerenza con i criteri dettati dal 
regolamento regionale n. 3/R/2007 
Indicazione del dimensionamento sulla base dello stato di attuazione del primo RU e dell’analisi 
dell’andamento demografico, delle attività produttive e di servizio 
Potenziamento dei servizi di valenza comunale e sovra comunale e incentivazione per l’insediamento di 
ulteriori funzioni compatibili con i caratteri storici dell’abitato quali il turismo culturale, la formazione 
didattica avanzata, la ricerca, il commercio di qualità e i servizi amministrativi, per lo spettacolo e il tempo 
libero 
Diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico-recettiva anche finalizzata alla creazione di un 
progetto di “albergo diffuso” 
Verifica delle previsioni degli ambiti della trasformazione e dei servizi e infrastrutture pubbliche decadute 
per decorrenza dei termini quinquennali previa valutazione urbanistica di conformità agli indirizzi e al 
dimensionamento del secondo RU e accertamento preventivo della sostenibilità ambientale 
Contenimento del consumo di suolo agricolo in favore dell’utilizzo delle aree urbane e della 
riqualificazione del tessuto edilizio esistente e limitazione del fenomeno della dispersione urbana e della 
saturazione lungo le direttrici di penetrazione 
Introduzione di nuove previsioni insediative solo se giustificate sotto il profilo urbanistico e della 
sostenibilità ambientale e solo se relazionate a concrete iniziative imprenditoriali e non alla mera 
valorizzazione della rendita fondiaria 
Individuazione delle aree degradate e degli ambiti interessati da obiettivi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico, e incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana con eventuale introduzione di 
norme per la rigenerazione urbana e per la rilocalizzazione edilizia mediante l’istituto della perequazione 
urbanistica e/o della compensazione volumetrica 
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Reperimento di quote di housing sociale (alloggi da assegnare in locazione o godimento a medio e lungo 
termine o permanente a canone concordato) all’interno degli interventi più consistenti di nuova 
edificazione o di recupero per ristrutturazione urbanistica a destinazione abitativa 
Attività di supporto alla realizzazione di abitazioni per giovani coppie, con modalità di autocostruzione e 
cohousing (unità abitative private e spazi e servizi comuni, caratterizzata da una progettazione e gestione 
partecipate, condivise, consapevoli, solidali e sostenibili) 
Miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, in particolare delle aree di 
completamento residenziale, mediante introduzione di viabilità di disimpegno e di spazi pubblici funzionali 
ad una corretta organizzazione degli ambiti residenziali 
Introduzione di disciplina edilizia per le aree periurbane e superamento delle condizioni di degrado 
ambientale 
Adeguamento delle previsioni relative alle infrastrutture e alle opere pubbliche sulla base degli obiettivi 
definiti dall’amministrazione comunale, della fattibilità tecnica, della sostenibilità ambientale, dell’obiettivo 
di miglioramento del livello di sicurezza stradale e delle risorse messe a disposizione anche in relazione 
alla futura manutenzione 
Modifica delle norme di attuazione del RU al fine di semplificarne l’organizzazione complessiva e 
renderne più chiari i contenuti specifici 
Incentivazione degli interventi edilizi ai fini dell’adeguamento sismico, del risparmio energetico e 
dell’utilizzo di tecniche ecosostenibili 
Revisione ed aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio di valore del territorio extraurbano, 
inserendo specifiche disposizioni per incentivare interventi di recupero finalizzati al corretto inserimento di 
dispositivi ed impianti per l’efficientamento energetico nel rispetto dei caratteri strutturanti dei singoli 
manufatti e dei complessi architettonici 
Incentivazione di interventi di riqualificazione o nuova realizzazione di insediamenti produttivi rivolti alla 
certificazione di qualità ed alla gestione “APEA” delle aree, quale standard qualitativo ed obiettivo di 
tutela ambientale 
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2.9.3. Compatibilità e Coerenza 

Nel presente capitolo verranno valutate le coerenze degli obiettivi e delle azioni 
previste nell'ambito della presente Variante rispetto al PIT implementazione 
paesaggistica approvato, analizzando la coerenza rispetto agli obiettivi ed alle strategie 
e nello specifico la "compatibilità paesaggistica" delle scelte rispetto all'essetto 
vincolistico.  

2.9.3.1. P.I.T. della Regione Toscana e sua implementazione con valore di Piano 
Paesaggistico   

Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la 
Regione stabilisce gli orientamenti per l’identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a 
fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, definisce 
gli obiettivi operativi della propria politica territoriale. 

IL PIT Toscana, nella sua prima versione, è stato approvato con delibera del Consiglio 
regionale n.12 del 25 gennaio 2000, ai sensi della L.R. 5 del 1995 . 

Successivamente sono stati  realizzati una serie di studi per il nuovo PIT relativo al 
periodo 2005-2010 che hanno riguardato l’analisi dei PTCP e l’integrazione delle 
politiche di settore nel PIT. 

Il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana ai sensi della legge 65 del 2014 è 
stato approvato dal Consiglio regionale il 27 marzo 2015 con Delibera n. 37, ai sensi 
dell’art.19 della legge regionale 65/2014, l'avviso relativo all'approvazione del PIT è 
stato pubblicato sul BURT n. 28 del 27 marzo 2015 e quindi da questa data il piano ha 
acquistato efficacia. 

Il nuovo Piano non è un semplice aggiornamento di quello precedente, ma un suo 
ripensamento complessivo, in qualche misura una nuova formulazione con obiettivi, 
strumenti e metodi diversi. 

Gli elaborati costitutivi sono il risultato di un processo di riflessione sulla struttura e le 
dinamiche della società toscana - l'essere ed il divenire - e, allo stesso tempo, il punto 
di partenza per una condivisione ed uno scambio di proposte, nell’ottica di un 
perfezionamento progressivo del processo di convergenza tra gli strumenti della 
programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio a scala di maggior 
dettaglio. 

Il territorio comunale di Marciano della Chiana rientra nella Toscana dell’Arno e più 
precisamente nell’ambito 15 "Val di Chiana". Di seguito si riporta una sintetica 
descrizione delle caratteristiche peculiari di tale ambito: 

La Val di Chiana: pianura segnata dalla rete idrografica dei canali di bonifica con 
prevalenza di colture agrarie specializzate a maglia regolare (seminativi), con 
propaggini collinari che presentano alternanze di boschi e colture, caratterizzate da 
terrazzamenti coltivati ad olivo. Qui gli insediamenti si sono sviluppati in modo lineare 
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in tutta la pianura, lungo le infrastrutture principali ed in prossimità dei centri urbani 
maggiori, dove sono concentrate le attività produttive,commerciali e direzionali. 

Nell'ambito di tale elaborazione, di fatto non ancora vigente, il territorio del Comune di 
Marciano, come pure l'intera Val di Chiana, sono ricompresi all'interno dell'Ambito 15 - 
"Piana di Arezzo e Val di Chiana", che individua, quale elemento di "criticità" la 
presenza di "vasti processi di artificializzazione e consumo del suolo", "...scaturiti 
anche, e soprattutto, dal formarsi di estese e continue conurbazioni lineari. Il fenomeno 
riguarda, fondamentalmente, lo sviluppo dei centri lungo le più importanti infrastrutture 
viarie", che riguardano anche gli insediamenti venutisi a creare lungo la SP n. 17 e SP 
n. 25, fra Marciano e Pozzo della Chiana, come pure lungo la SS n. 327, fra Cesa e 
Foiano della Chiana, fino a Bettolle, all'altezza dello snodo autostradale e l’area 
industriale di Farniole. 

Nelle pagine seguenti viene riportata una tabella sinottica di obiettivi e direttive del PIT 
implementazione paesaggistica, rispetto alle quali è stata analizzata l'interferenza e, 
nel caso, la coerenza con obiettivi e strategie della Variante. 
La dicitura "NO" sta a significare che la direttiva non ha interferenza con l'ambito 
territoriale interessato dalla Variante. 

 



Obiettivi Direttive Interferenza Valutazioni 

1- Salvaguardare le pianure di Arezzo e 
della Val di Chiana, qualificate dalla 
presenza dei paesaggi agrari della 
bonifica storica e da aree umide di 
interesse naturalistico, e tutelare le 
relazioni funzionali ed ecosistemiche tra 
il territorio pianeggiante e le aree collinari 
e montane, nonché ricostituire le 
relazioni tra il sistema insediativo e le 
aree agricole circostanti. 

- salvaguardare, recuperare e valorizzare l’antico sistema di manufatti e gli 
edifici di grande valore storico - architettonico e testimoniale legati alla 
regimazione idraulica quali: dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini 
artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e chiuse; in particolare i resti del 
settecentesco Argine di Separazione fra i bacini del Tevere e dell’Arno nei 
pressi di Chiusi Scalo, il Callone di Valiano, la Botte allo Strozzo, la Fattoria 
con la Colmata di Brolio, l’Allacciante dei Rii Castiglionesi, la Chiusa dei 
Monaci, i numerosi ponti in ferro ottocenteschi di tipo zorès, i caselli idraulici, 
i manufatti di immissione 

NO 

 

- favorire il mantenimento della struttura della viabilità poderale e la 
leggibilità del sistema insediativo della bonifica 

SI 

La Variante individua sul territorio i manufatti di 
valore storico in territorio extraurbano come pure 
la viabilità poderale storica del sistema della 
bonifica, sottoponendo tali elementi a specifiche 
tutele.

- favorire nelle nuove riorganizzazioni della maglia agraria principi di 
coerenza morfologica con il disegno generale e con le linee direttrici della 
pianura bonificata 

NO 
 

- favorire la predisposizione di elementi di infrastrutturazione ecologica e 
paesaggistica nei processi di intensificazione delle attività agricole all’interno 
della pianure alluvionali dominate dalla monocoltura cerealicola, da vasti 
frutteti specializzati (zona di Tegoleto), da colture industriali (tabacco, 
barbabietola da zucchero) e dalla presenza di vasti allevamenti zootecnici 
intensivi (suinicoli e avicoli) 

NO 

 

Mantenere i varchi esistenti e riqualificare le “Direttrici di connettività” con 
particolare riferimento a:  
- la pianura a nord di Arezzo e quella tra Arezzo e il Canale Maestro della 
Chiana interessate da intense urbanizzazioni (prevalentemente zone 
industriali) associate alla elevata densità delle infrastrutture lineari, con 
tendenza alla saldatura dell’edificato in direzione di Battifolle 

NO 

 

- la parte settentrionale della Val di Chiana caratterizzata da intensi processi 
di urbanizzazione, nel triangolo Badia al Pino – Tegoleto – Pieve al Toppo 
(con tendenza alla saldatura delle aree urbanizzate in direzione di San Zeno 
e del Canale Maestro della Chiana) 

NO 
 

- le residuali aree agricole comprese tra Sinalunga, Bettolle e Torrita di Siena 
e lungo il torrente Foenna, individuate nella carta della “Rete degli 
Ecosistemi” come “Direttrice di connettività da ricostituire” 

NO 
 

- la pianura del torrente Esse con nuove espansioni commerciali/ industriali 
in loc. Farniole e Pieve Vecchia (Direttrice di connettività da riqualificare” in-
dividuata nella carta della “Rete degli Ecosistemi)  

NO 
 

-la zona di Chiusi Scalo, interessata dallo sviluppo di zone 
industriali/artigianali di pianura in corso di saldatura con adiacenti aree NO  
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urbanizzate extraregionali 

- le aree pedecollinari lungo la strada di collegamento tra Arezzo, Castiglion 
Fiorentino e Cortona con processi di urbanizzazione che creano un effetto 
barriera tra la pianura e gli ambienti collinari e montani 

NO 
 

- evitare ulteriori processi di dispersione insediativa in territorio rurale anche 
attraverso la definizione e riqualificazione dei margini urbani, la salvaguardia 
degli spazi agricoli periurbani e la ricostituzione delle relazioni territoriali con i 
contesti contermini 

SI 

Le previsioni di trasformazione sono concentrate 
all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. 

 
 
 

2- Salvaguardare i caratteri 
geomorfologici, ecosistemici, culturali e 
identitari del paesaggio alto collinare e 
montano interessato da diffusi fenomeni 
di abbandono e dalla intensificazione 
delle attività agricole 

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

NO 

Le norme della Variante individuano specifiche 
prescrizioni in tal senso. 

- tutelare gli edifici e i manufatti di valore storico e architettonico e 
salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico 
di Arezzo, caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e cupole di 
edifici civili e religiosi 

NO 

 

- nella pianura di Quarata, razionalizzare le attività estrattive, migliorando i 
livelli di sostenibilità di quelle attive e riqualificando quelle abbandonate NO  

- tutelare, riqualificare e valorizzare il corso del Fiume Arno, il denso reticolo 
idrografico della Val di Chiana, con particolare riferimento alle aree 
individuate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” della Carta 
della Rete Ecologica 

SI 

 

- tutelare i corsi d’acqua del Rigo e del Paglia, a cui è associata la presenza 
di significativi ecosistemi fluviali e di numerose aree umide (naturali e 
artificiali) alcune delle quali di elevato interesse conservazionistico (Ponte a 
Buriano e Penna, Laghi di Montepulciano e di Chiusi, aree umide dell’ex 
zuccherificio di Castiglion Fiorentino) attraverso il miglioramento del grado di 
continuità ecologica e della gestione della vegetazione ripariale, nonché 
attraverso la promozione di forme di fruizione delle vie d’acqua 

NO 

 

- tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio rurale montano e alto-collinare 
mediante una gestione forestale che migliori il valore ecologico dei boschi e 
contrasti l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di 
abbandono (in particolare sull’Alpe di Poti, sui Monti Ginezzo e Dogana, sul 
Monte Cetona o sui rilievi di Civitella Val di Chiana) 

NO 
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- valorizzare i paesaggi agricoli tradizionali (zone agricole ricche di elementi 
vegetali lineari, aree di pascolo, oliveti e oliveti terrazzati) favorendo lo 
sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio 

NO 

 

- negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica 
ed incidenti sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche 
sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano 
coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico; negli 
interventi di rimodellamento prevedere la realizzazione di adeguate reti 
ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità; 

NO 

 

- negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto 
paesaggistico per forma dimensione e localizzazione SI 

Gli interventi di nuova edificazione sono definiti 
sulla base dei principi stabiliti dal PIT e dei criteri 
che hanno animato la redazione dell'atlante del 
territorio urbanizzato.

- nella porzione di territorio ricompresa nella Val d’Orcia a sud del Monte 
Cetona e tra San Casciano dei Bagni e il torrente Rigo, preservare i 
paesaggi agro-pastorali, le biancane, i calanchi, le balze e le altre 
emergenze geomorfologiche per il significativo valore identitario, paesistico e 
naturalistico 

NO 

 

- contenere le attività di rimodellamento morfologico o di trasformazione delle 
emergenze geomorfologiche di significativo valore identitario NO  

- tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la 
fruizione del territorio e favorire il riutilizzo del patrimonio abitativo e 
l’accessibilità alle zone rurali, in particolare, tutelare e valorizzare i tracciati 
delle vie storiche Laurentana, Cassia e Cassia Nova, del Passo della 
Cerventosa e del passo della Foce in Val di Chio e la rete delle principali 
strade storiche collinari di crinale o mezzacosta 

SI 

Nell'ambito della Variante al Piano Strutturale 
sono state individuate le percorrenze storiche da 
tutelare e valorizzare. 

3- Salvaguardare la riconoscibilità del 
sistema insediativo storico collinare e 
montano, e valorizzare gli ambienti agro-
pastorali tradizionali e i paesaggi 
forestali 

- tutelare l’integrità percettiva dell’abitato di Montepulciano, costituito da una 
ricca stratificazione insediativa di matrice storica, e le relazioni funzionali tra 
l’insediamento e il contesto territoriale di appartenenza, caratterizzato da un 
sistema di appoderamento diffuso e dalla presenza di importanti complessi 
religiosi (complesso architettonico della Madonna di San Biagio), 
conservandone i caratteri storici- identitari tradizionali e contrastando lo 
sviluppo edilizio sui versanti collinari 

NO 

 

- tutelare l’integrità morfologica, i caratteri storici identitari, le visuali percepite 
dal sistema insediativo di antica formazione. In particolare tutelare: 
- i castelli e le fortificazioni (Castello di Montecchio-Vesponi, Valiano, 
Castello di Gargonza a Monte San Savino o della Fortezza Medicea a 
Lucignano);  
- i borghi storici collinari (Montefollonico, Civitella Val di Chiana) 

NO 
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- i parchi e giardini storici, (Parco Bologna Buonsignori in località Le Pietrose 
nel comune di Montepulciano, il Parco Terrosi Vagnoli nel comune di Cetona 
e il Parco e villa Tosoni nel comune di Chiusi)  

NO 
 

- il sistema delle ville-fattoria 

SI 

Nell'ambito della presente variante è stata 
effettuata specifica attività di sopralluogo 
finalizzata a definire un nuovo abaco degli edifici 
di valore in territorio aperto, cui è seguita la 
redazione di una nuova schedatura finalizzata a 
restituire la complessità dei diversi insediamenti e 
l'articolazione dei manufatti all'interno delle 
pertinenze, definendo specifiche categorie 
d'intervento per ciascun edificio, funzione del 
valore storico-testimoniale, tipologico, 
architettonico ovvero corale.

- la rete delle pievi di crinale NO  
- tutelare l’integrità estetico-percettiva, storico-culturale e la valenza 
identitaria delle importanti emergenze d’interesse archeologico (la Necropoli 
di Poggio Renzo, Poggio della Pellegrina-Montevenere-San Paolo e le aree 
di Poggio La Tomba e Poggio Montollo, la necropoli delle Pianacce-
Cristianello e di Solaia, l’area santuariale a Castelsecco) 
 

NO 

 

- mantenere la relazione tra il sistema insediativo storico e il tessuto dei 
coltivi mediante la conservazione delle aree rurali poste attorno ai nuclei 
storici 

SI 

Il Regolamento Urbanistico individua 
specificamente le aree di "campagna urbana" 
ovvero di verde di rispetto intorno ai nuclei storici 
ovvero interni al tessuto residenziale. 

- nella zona di Cortona, Castiglion Fiorentino e Civitella Val di Chiana 
conservare, nell’intorno territoriale del nucleo storico, i coltivi e l’olivicoltura 
terrazzata ove presente 

NO 
 

 - attuare la gestione forestale sostenibile finalizzandola al miglioramento 
della qualità ecologica dei boschi, alla tutela dagli incendi estivi (con 
particolare riferimento ai rilievi sovrastanti Cortona e Castiglion Fiorentino), 
alla conservazione dei relittuali boschi mesofili di elevato valore naturalistico, 
con particolare riferimento a quelli di Pietraporciana e del Monte Cetona 
(faggete) e, ove possibile, alla tutela e ampliamento dei boschi isolati 
planiziali o collinari (con particolare riferimento al Bosco di rovere di 
Sargiano 
 

NO 

 

 

 



2.9.3.2. Compatibilità paesaggistica 

L'implementazione paesaggistica del PIT, che, come precedentemente esposto, 
inserisce il territorio comunale di Marciano e la Val di Chiana all'interno dell'ambito 15  - 
Piana di Arezzo e Val di Chiana, fornisce un quadro anche dell'assetto vincolistico che 
caratterizza il territorio comunale. La presenza o meno di vincoli è indicata nella tabella 
sottostante dove, per ogni tavola presente nel PIT qualora sia individuato un vincolo, 
ne è indicata la tipologia.  

PIT implementazione paesaggistica 

TAVOLA 
VINCOLO

(D.Lgs. 42/04, e ss.mm.ii.)
PRESENTE NOTE 

Immobili e aree di notevole 
interesse pubblico 

art. 136 
SI 

- Autostrada del Sole 
(porzione) 

Beni architettonici tutelati 

Parte II 

SI 

- AR6102 - Rocca e 
Torre di Marciano 
- V22/0001 - Area di 
rispetto del complesso 
Chiesa SS.Andrea e 
Stefano e Rocca di 
Marciano  
- AR0158 - Oratorio di 
Santa Maria delle 
Grazie 

Territori costieri compresi 
nella fascia di profondità di 
300 metri, a partire dalla linea 
di battigia, anche per i terreni 
elevati sul mare 

art.142. c.1, lett. a 

NO 

 

Territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia della 
profondità di 300 m dalla 
linea di battigia, anche con 
riferimento ai territori elevati 
sui laghi 

 art.142. c.1, lett. b 

NO 

 

I fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150 metri 
ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, 
Codice) 

art.142. c.1, lett. c 

SI 

- Torrente Leprone  
- Fosso del Gargaiolo 
(porzione) 

Montagne per la parte 
eccedente i 1.200 metri sul 
livello del mare 

art.142. c.1, lett. d NO 
 

Circhi glaciali art.142. c.1, lett. e NO  

Parchi e le riserve nazionali o 
regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi 

art.142. c.1, lett. f 
NO 

 

Territori coperti da foreste e 
da boschi, ancorché percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di  
rimboschimento, come definiti 

art.142. c.1, lett. g 

SI 

vedi estratto 
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dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227 
Zone umide incluse 
nell'elenco previsto dal 
decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976, 
n. 448 

art.142. c.1, lett. i 

NO 

 

Zone di interesse 
archeologico 

art.142. c.1, lett. m 
NO 

 

 
Si riporta di seguito l'estratto richiamato in tabella, riguardante il vincolo relativo al 
territorio ricoperto da foreste e boschi, del quale il comune preso in esame ne è in 
minima parte influenzato. Oltre alla situazione generale a grande scala del comune, si 
riporta anche un dettaglio delle aree maggiormente interessate dal presente vincolo. 

 

Inoltre, come emerge dall'esame della cartografia costitutiva dell'implementazione 
paesaggistica del PIT, con particolare riferimento alla tavola "Immobili e aree di 
notevole interesse pubblico", il territorio comunale è interessato, per una porzione 
molto limitata, dalla presenza del Vincolo paesaggistico dell'Autostrada del Sole, ai 
sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04, e ss.mm.ii. 

Si riportano di seguito due estratti cartografici con l'individuazione di tale vincolo: 

 

Fig. 4: Estratti della tavola del P.I.T: "Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di  rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" 
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Sono presenti, inoltre, come evidenziato nell'ambito della tabella sintetica sopra 
riportata, talune "acque pubbliche", tutelate ai sensi dell'art. 142. c.1, lett. c del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
Di seguito si riportano estratti della tavola del P.I.T "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" riferiti al territorio comunale: 

 
Fig. 6: Estratto della tavola del P.I.T " I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 
(art.142. c.1, lett. c, Codice)" 

Fig. 5: Estratti della Tavola del P.I.T " Immobili e aree di notevole interesse pubblico" 
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E' da rilevare che il Comune di Marciano è caratterizzato dalla presenza di uno scarso 
numero di beni tutelati da decreto, sia sotto il profilo paesaggistico che monumentale. 
Inoltre, come mostrato nell'ambito dell'estratto cartografico di seguito riportato, si rileva 
la presenza di tre manufatti architettonici soggetti a vincolo monumentale, in particolare 

- Complesso immobiliare Torre e rocca di Marciano; 

- Area di rispetto al complesso della Chiesa dei SS. Andrea e Stefano e rocca di 
Marciano; 

- Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Badicorte. 

 

Per quanto concerne il patrimonio archeologico, il database del Sistema Informativo 
Territoriale non presenta alcuna area o immobile assoggettato al vincolo archeologico, 
pertanto, è stata condotta un'indagine preliminare per individuare eventuali aree a 
"rischio archeologico" presenti sul territorio. Nel far presente che, per il territorio di 
Marciano della Chiana, non risulta essere stata prodotta specifica carta archeologica, 
tale indagine non ha portato all'individuazione di alcun ambito territoriale 
eventualmente interessato da rischio documentato di ritrovamenti archeologici.  
Dalla consultazione dell'atlante archeologico della Toscana, tuttavia, risultano alcuni 
ritrovamenti di busti, strutture in laterizio e suppellettili d'età romana, come pure di 
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tombe etrusche a camera ipogea, di una necropoli etrusca e di tombe romane, nonché 
di una tomba di epoca eneolitica. 

Si riporta, a tal proposito, un elenco dei ritrovamenti archeologici ed emergenze 
monumentali, che interessano il territorio comunale di Marciano, estratto da  

 

Tanto premesso, considerato che la Variante non interviene sul patrimonio tutelato per 
legge, non prevedendo al suo interno alcuna espansione edificatoria ovvero 
trasformazione del territorio, è possibile concludere che le scelte siano pienamente 
coerenti con gli obiettivi di tutela paesaggistica assunti anche a livello di piano 
regionale.  
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3. Valutazione degli effetti ambientali 

L'analisi dei possibili effetti significativi e delle interferenze legate all'attuazione delle 
previsioni della proposta di Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune 
di Marciano della Chiana e della contestuale Variante al Piano Strutturale è stata 
sviluppata attraverso un approccio non solo qualitativo, ma anche e soprattutto 
quantitativo, come emerge anche dal set di indicatori selezionati già nell'ambito del 
documento preliminare. 

In particolare, lo strumento dell'analisi matriciale ha consentito di verificare le relazioni 
causa-effetto tra le previsioni contenute nella proposta progettuale e gli obiettivi 
specifici assunti come parametri di valutazione per ciascun ambito territoriale. 
Nel contempo, l'attività di sistematizzazione ed aggiornamento dei dati e delle 
previsioni urbanistiche, a disposizione dell'Amministrazione comunale, ha consentito 
l'utilizzo di indicatori di tipo quantitativo, soprattutto per la valutazione degli effetti 
ambientali ritenuti più significativi (es. valutazione del livello di consumo di suolo, ecc.) 
e per la definizione del "momento zero" rispetto al quale riferire le valutazioni.  

In generale, gli effetti significativi sull’ambiente ovvero le interferenze della Variante 
sono stati valutati su una scala territoriale adeguata e confrontati con opportune soglie 
individuate sulla base di standard di tolleranza di ciascun sistema (capacità di carico, 
capacità dei servizi, capacità di smaltimento dei rifiuti, ecc).  

Nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, per alcuni aspetti, prevale 
in ogni caso una certa discrezionalità: talvolta può risultare complessa e certamente 
non esaustiva l’individuazione degli effetti ambientali per lo più indiretti legati ad un 
determinato intervento ovvero può verificarsi una condizione di difficoltà nel 
reperimento di taluni dati. Importante in tal senso si è rivelato l'apporto dei diversi Enti 
ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento ovvero competenti in materia 
ambientale, grazie alle quali si è potuto far riferimento a banche dati tematizzate per la 
valutazione delle interferenze sulle principali componenti ambientali analizzate. 

A tal proposito l’Allegato I della legge regionale 10/2010, come modificata dalla recente 
Legge 17/2015 “Norme in materia di valutazione ambientale di strategica (Vas) 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” fornisce alcuni 
criteri di valutazione della significatività degli effetti, indicando la necessità di tener 
conto in particolare dei seguenti elementi:  
 
1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

2) carattere cumulativo degli effetti; 

3) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

4) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate);  

5) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle 
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di 
qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;  
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6) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale.  

Nell'ambito della "sintesi non tecnica", inoltre, è stato definito un quadro sintetico degli 
argomenti trattati nell'ambito del Rapporto Ambientale, accessibile e facilmente 
comprensibile anche ai non addetti ai lavori.  

Di seguito si sintetizza la metodologia per la redazione di tale elaborato e, attraverso 
una serie di domande del tipo 5 W - what, why, when, where, who, le informazioni che 
esso contiene:  

0.1. VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RIFERIMENTO DEL PIANO 

Questo parte descrive molto 
sinteticamente  le condizioni ambientali di 
riferimento per il piano. 

0.1.1. Quali sono le questioni ambientali rilevanti, i fattori di forza, di 
debolezza, le opportunità, i rischi? 

Questa parte riporta, con linguaggio non 
tecnico, gli esiti dell'analisi SWOT 
successiva. 

   

0.2. VALUTAZIONE DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 

Questa parte mira a sintetizzare, con 
linguaggio non tecnico, la coerenza tra gli 
obiettivi del piano e dello sviluppo 
sostenibile. Ciò serve anche ad affrontare 
e gestire eventuali contrasti tra gli attori 
inte-ressati al piano.  

0.2.1. Gli obiettivi del piano prendono in considerazione le questioni 
ambientali rilevanti? 

Descrivere se il piano-programma 
considera la valutazione degli ambiti 
descritta nella domanda precedente 

0.2.2. La strategia di piano prevede obiettivi con situazioni di 
antagonismo o di sinergie? 

Descrivere se gli obiettivi di piano-
programma sono coerenti tra loro 

0.2.3. Gli obiettivi del piano in valutazione in che misura sono coerenti 
agli o-biettivi ambientali stabiliti ai livelli sovraordinati? 

Descrivere se gli obiettivi del piano-
programma sono in linea con gli obiettivi 
ambientali predefiniti da strumenti di 
governo ambientale sovraordinati 

0.2.4. Gli obiettivi del piano in che misura sono coerenti con quelli di altri 
piani, programmi e accordi rilevanti per l'ambiente? 

Descrivere quali sono gli altri piani-
programmi che intervengo in modo 
differente nelle tematiche oggetto di 
valutazione 

0.2.5. Quali sono i soggetti consultati nella procedura di Vas e in che 
modo si è tenuto conto nel piano dei risultati delle consultazioni? 

Descrivere modalità ed esiti delle 
partecipazione ambientale del piano-
programma 

   
La scelta degli indicatori per la valutazione e l'applicazione delle misure previste per il 
successivo monitoraggio, in particolare del R.U., è stata ispirata a questo metodo, nella 
consapevolezza della difficoltà a reperire informazioni pertinenti sia dal punto di vista 
del livello territoriale (dati aggregati, non sempre riconducibili al livello comunale), sia 
da quello dell’ottenimento di dati aggiornati (rilievi sporadici, per cui risulta difficile fare 
delle serie storiche). 
Pertanto fondamentale al fine della valutazione e, ancor di più per il monitoraggio, è la 
scelta di indicatori semplici, coerenti con l’oggetto di misurazione e di facile reperibilità. 
Tali indicatori quantitativi sono stati sistematizzati in un database, di facile utilizzo da 
parte dell’Ufficio Tecnico. 
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Per la definizione degli indicatori si farà riferimento in linea generale al "catalogo degli 
obiettivi-indicatori" fornito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) e consultabile integralmente all'indirizzo www.isprambiente.gov.it. 

Il Set di indicatori, come anche chiarito nell'ambito del Documento preliminare, è stato 
articolato rispetto alle componenti/tematiche ambientali di seguito elencate e 
selezionato sulla base delle caratteristiche del Piano: 

 Aria  
 Acqua 
 Energia e fattori climatici 
 Rifiuti 

Di seguito si riporta la tabella sintetica della selezione di indicatori, effettuata tenendo 
presente la tipologia di Piano e le fonti a disposizione. Tale tabella ha animato la 
costruzione delle singole schede di valutazione predisposte per ciascuna area di 
trasformazione ovvero di riqualificazione, operando una selezione tra gli indicatori di 
seguito riportati sulla base della significatività del dato, della reperibilità dello stesso, 
ecc.: 

COMPONENTE 
INDICATORI 

TEMA TIPO MISURA FONTE 

Fattori 
climatici ed 
energia  
 

Produzione energia 
da fonti rinnovabili 

Impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
autorizzati 

n.  
kW 

Provincia di 
Arezzo 
Archivio 
pratiche edilizie 
GSE 

Produzione di energia da 
fonti rinnovabili nelle nuove 
costruzioni 

kW Archivio 
pratiche edilizie 

Atmosfera e 
agenti fisici 
 

    

Acqua Uso sostenibile delle 
risorse idriche 

Prelievo di acqua 
superficiale e di falda 

Mm3/anno SIT 
Catasto pozzi 

Qualità delle acque 
superficiali 

(da definire)   

Distribuzione delle 
reti 

(da definire)   

Rifiuti Produzione di rifiuti 
totali e urbani 

Produzione di rifiuti urbani 
totale e procapite 
 

Kg/ab*anno  

Percentuale di raccolta 
differenziata 

%  

Riciclaggio e 
recupero rifiuti 

Presenza impianti di 
riciclaggio e recupero rifiuti 

n.  
tonnellate 

 

Suolo  Gestione sostenibile 
del patrimonio 
boschivo 

Superficie forestale per 
tipologia: stato e variazione 

ha  
% 
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Dissesto 
idrogeologico 

Percentuale ed 
individuazione  di aree a 
rischio idrogeologico 
 

% SIT 

Contaminazione del 
suolo e delle acque 

Siti contaminati n.  SISBON 

Siti bonificati certificati n.  SISBON  

Uso del suolo Uso del suolo classi  
 

Occupazione di suolo Consumo di suolo  mq SIT 
 

 Tutela aree agricole 
di pregio 

Localizzazione e superficie 
aree agricole di pregio 
(DOC, DOP, IGP, aree ad 
esclusiva funzione 
agricola, ecc.) 

mq  

Salute  Livello di qualità dell'aria  Piano d'Azione 
Ambientale 

Esposizione 
all'inquinamento acustico 

% 
popolazione 
residente in 
ciascuna 
zona 
acustica 

Piano di 
Classificazione 
Acustica 
comunale 

Esposizione 
all'inquinamento 
elettromagnetico 

% 
popolazione 
residente 
nelle fasce di 
rispetto degli 
elettrodotti  

cartografia 

mq di 
superficie di 
previsione 
ricadenti 
nelle fasce di 
rispetto degli 
elettrodotti 

cartografia 

Trasporti Frammentazione del 
territorio  

Densità di infrastrutture di 
trasporto 

km rete/kmq  

Diversificazione della 
tipologia di trasporto 

Tipologia di strade classi  

Paesaggio e 
beni culturali 

 Ambiti paesaggistici tutelati mq cartografia 

 Beni dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da 
provvedimento 

n. catalogo 

 Aree archeologiche 
vincolate 

n. 0 catalogo 

Le problematiche relative ai flussi di traffico sono state analizzate nell'ambito del 
paragrafo relativo alla componente Aria. 

Per quanto concerne le valutazioni sul paesaggio ed i beni culturali si faccia riferimento 
alla specifica sezione di verifica delle interferenze rispetto ai contenuti del PIT 
implementazione paesaggistica. 
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L'attività di valutazione, dunque, è articolata in tre momenti: la valutazione delle 
interferenze sulle singole componenti ambientali legata alle scelte di Piano, effettuata 
rispetto allo stato attuale delle risorse e dell'ambiente, valutazione di dettaglio riferita 
alle singole aree di trasformazione e/o di rigenerazione urbana previste, attuata 
attraverso la redazione di apposite schede che costituiscono anche presupposto per 
un'efficace attività di monitoraggio, ed infine la definizione dell'alternativa zero. 

3.1. Aria 

3.1.1. Inquinamento acustico 

I dati maggiormente attinenti e significativi sul Comune di Marciano della Chiana per la 
trattazione della problematica della qualità dell'aria e, in particolare, in relazione 
all'inquinamento acustico, fanno riferimento all'anno 2011, data nella quale è stata 
effettuata una campagna di misurazione apposita direttamente in sito da parte di 
A.R.P.A.T. 
Per dati maggiormente aggiornati, è necessario fare riferimento alle misurazione 
effettuate in corrispondenza della stazione di rilevamento di Arezzo nel 2014, poiché 
non risultano fonti più prossime in termini di vicinanza territoriale al comune oggetto di 
V.A.S.  
Si espongono di seguito i dati e le informazioni relative alle analisi effettuate, pur 
considerando il fatto che siano dei dati non propriamente confrontabili, in quanto 
reperiti in situazioni diverse tra loro. 

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria del 2011 è stata effettuata su 
richiesta del Comune di Marciano della Chiana allo scopo di caratterizzare lo stato 
della qualità dell’aria del territorio comunale. La postazione di misurazione, è stata 
definita in accordo con l’Amministrazione comunale al fine di individuare una zona 
popolata, caratterizzata prevalentemente da fonti di emissione locale, ed 
eventualmente interessata da potenziali ricadute di nuove fonti di emissioni puntuali. 

La valutazione dei valori degli indicatori, elaborati a partire dai dati raccolti dalla 
campagna di monitoraggio, è stata effettuata riferendosi ai valori limite fissati dal 
D.Lgs. n° 155/2010. Tale norma recepisce la Direttiva della Comunità Europea 
2008/50/CE del 21/05/2008. Relativamente al PM10, come stabilito dall’allegato I 
paragrafo 1, tabella 1 D.Lgs. n. 155/2010, al fine di verificare la conformità 
dell’indicatore della media giornaliera, che è stato valutato nella misura del 90,4 
percentile.  
Inoltre la valutazione è stata effettuata adottando una doppia chiave di lettura, ossia 
riferendosi: 
-   ai valori limite definiti dalla legislazione nazionale che disciplina la qualità dell’aria; 
- ai valori degli indicatori di qualità dell’aria elaborati nello stesso periodo di 
osservazione nelle stazioni di misurazione fisse ubicate nell’area urbana di Arezzo. 

Questo duplice confronto permette di fornire informazioni con buona approssimazione 
sullo stato della qualità dell’aria della zona oggetto del rilevamento, giacché il contesto 
definito dal quadro di dati raccolti, viene messo in relazione a quello dell’area urbana di 
Arezzo, derivante da una serie di misure più solide perché continuative nell’arco 
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dell’anno. L’autolaboratorio del 2011 è stato posizionato in un'area ad Est dell’abitato di 
Cesa,  caratterizzata da una larga edificazione destinata a civili abitazioni realizzate in 
prevalenza su due piani, e da aree anche non urbanizzate, come mostrato nell'ambite 
dell'immagine di seguito riportata. 
 

 

Fig. 7: CTR con indicazione della postazione dell' autolaboratorio 

L’abitato di Cesa, distribuito principalmente lungo gli assi delle SS.PP. 25 e 327, si 
sviluppa in una zona pianeggiante (estensione ovest della Valdichiana), lambita nelle 
direzioni Est ed Ovest da una serie di colline dall’altezza massima di circa 300 mt. La 
zona è interessata da venti prevalenti provenienti dai settori Nord-Nord-Est, Nord-Est, 
Est-Nord-Est (39% dei casi, tipicamente nelle stagioni dell’inverno, della primavera e 
dell’autunno) corrispondenti alla direzione di Castiglion Fiorentino e, in subordine, dai 
settori Sud-Ovest, Ovest-Sud-Ovest ed Ovest (21 % dei casi, tipicamente nella 
stagione estiva) corrispondenti alla direzione del capoluogo Marciano e Lucignano. 

I flussi veicolari sono derivati dal fatto che la SP 327 di Foiano attraversa l’abitato di 
Cesa, e proprio all’altezza di questo abitato si raccorda con la SP 25 della Misericordia, 
divenendo recettore oltre che del traffico locale, anche dei flussi veicolari provenienti 
dall’uscita della A1 della Valdichiana (Monte San Savino).  
I valori di flussi di traffico sono caratterizzati da valore di TGM (traffico medio 
giornaliero) di 8879 veicoli/giorno e da valori massimi orari pari a 878 veicoli/ora. La 
struttura del traffico e data per l’87 % dalle autovetture, dall’8 % da camion, dal 3 % da 
autotreni e dal 2 % da mezzi a due ruote. Sotto il profilo temporale le variazioni dei 
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flussi seguono i consueti cicli legati alle attività antropiche, i cui livelli massimi, 
relativamente ai giorni feriali, sono registrati alle ore 8 ed alle 20. Peculiare il picco 
delle ore 20, che resta significativo anche nei giorni festivi (decrescita media del 13 %). 

 

Fig. 8: Andamenti temporali flussi di traffico SP 327,(UO Infrastrutture Mobilita, Reti Elettriche e di 
Comunicazione del Dipartimento ARPAT) 

Entrambi gli aspetti trattati, quali quello dei venti prevalenti e dei flussi veicolari, sono 
particolarmente incidenti a livello di qualità dell'aria, soprattutto trattando il problema 
dell'inquinamento acustico. Il dato significativo, relativo alla registrazione dei flussi, è 
quello legato all'orario di misurazione, in quanto durante tutto l'arco della giornata si 
rileva una forte affluenza di veicoli, senza sosta neppure nei giorni festivi. 
L'inquinamento derivato da questo continuo flusso di mezzi, dal punto di vista acustico 
è decisamente incisivo, correlato ulteriormente dalle diverse situazioni meteorologiche 
si possono presentare. Infatti, non meno importante è lo studio dei venti, in quanto 
questi contribuiscono alla dispersione del rumore e dell'inquinamento generato dai 
flussi di traffico veicolare. 

Al fine di ottenere dati rappresentativi che considerino le variazioni temporali in 
funzione delle condizioni meteorologiche, responsabili dei fenomeni di dispersione e di 
diluizione degli inquinanti in aria ambiente, l’indagine è stata articolata in campagne 
stagionali della durata di circa 15 giorni distribuite nelle quattro stagioni meteorologiche 
dell’anno. Questa pianificazione, permette di ottenere un insieme minimo di dati, ma 
rappresentativo per essere confrontato con i valori limite degli indicatori di qualità 
dell’aria definiti dalla normativa, i quali si riferiscono ad un periodo di osservazione 
annuale continuativo.  

Il piano di utilizzo dell’autolaboratorio, predisposto in conformità con i contenuti del 
documento di processo di ARPAT DP SGQ.99.016 “monitoraggio della qualità dell’aria 
mediante reti di rilevamento”, è stato articolato sulla base degli obiettivi di qualità dei 
dati definiti per le misure indicative, i quali prevedono un periodo minimo di copertura 
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pari almeno al 14% (articolato su almeno 8 settimane di misurazioni distribuite 
equamente nell’arco dell’anno) ed una raccolta minima dei dati pari almeno al 90%. La 
legislazione che definisce le linee di indirizzo riguardanti le campagne di monitoraggio 
mediante mezzi mobili e la seguente: 

- allegato I paragrafo 1, tabella 1 D.Lgs. n. 155/2010; 

- punto 4 Deliberazione Giunta Regione Toscana N° 450/2009 

- allegato I della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Relativamente alla postazione di Cesa, sono stati effettuati complessivamente 58 giorni 
di misurazione distribuiti nell’arco di un anno. 

In relazione alle disposizioni della normativa che disciplina la qualità dell’aria ambiente 
(D.Lgs.155/2010), sono stati monitorati i seguenti inquinanti: 

-ossidi di azoto (NO-NOx-NO2), 

-ozono (O3), 

-monossido di carbonio (CO), 

-materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 Gm (PM10), 

-anidride solforosa (SO2), 

-benzene (C6H6) 

-parametri meteorologici di direzione e velocità del vento. 

 

Fig. 9: Raccolta minima dei dati % al netto delle attività di manutenzione e taratura 

Oltre alle misurazioni vere e proprie si rende necessario effettuare un confronto con i 
limiti imposti dalla normativa, in  modo da ottenere un quadro rappresentativo per 
ciascun parametri. E' necessario innanzitutto sottolineare che trattasi di misure 
indicative, che in generale rispettano obiettivi di qualità meno stringenti rispetto a quelli 
richiesti per le misurazioni in siti fissi. 

Come mostrato dal grafico, i valori degli indicatori di qualità dell’aria elaborati per tutti 
gli inquinanti misurati nella campagna di monitoraggio, sono inferiori ai valori limite 
previsti dalla normativa vigente. Anche i parametri di biossido di azoto e di materiale 
particolato PM10, che rappresentano gli attuali agenti inquinanti più rilevanti per 
attenzione, registrano valori degli indicatori inferiori ai rispettivi valori limite (tra il -40 % 
ed il -47 %). 
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Fig. 10: Istogramma valori degli indicatori di qualità dell’aria ozono, biossido di azoto, ossidi di azoto, 
materiale particolato PM10, anidride solforosa e benzene, (ARPAT, Arezzo) 

Le correlazioni dei livelli di concentrazione degli inquinanti primari (emessi direttamente 
dalle fonti di emissioni) con i flussi di traffico veicolare mettono in evidenza un 
contributo significativo di questa fonte di emissione. 

La seconda campagna relativa al monitoraggio della qualità dell'aria è stata effettuata 
come sopra esposto nel 2014, all'interno del progetto di "quadro conoscitivo dello stato 
della qualità dell’aria ambiente" gestito dall'ARPAT, che si basa prioritariamente sulle 
misurazioni ottenute dalle stazioni della Rete regionale di rilevamento di sua gestione.  

L’intero sistema è coerente con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE, che 
fissa anche i valori limite), nazionale (D.Lgs. 155/2010, modificato con il D.Lgs 
250/2012 n° 250), regionale (LR 9/2010 e DGRT 1025/2010), ed ha lo scopo di 
garantire una valutazione e una gestione della qualità dell’aria su base regionale 
anziché provinciale.  
Come previsto dalla normativa nazionale, con la Delibera 1025/2010, la Giunta 
Regionale ha collegato l’individuazione della nuova rete di rilevamento alla 
suddivisione del territorio regionale in zone omogenee. La struttura delle Rete 
regionale è stata modificata negli anni rispetto a quella decritta dall’allegato V della 
DGRT1025/2010, fino ad arrivare alla struttura attiva nel 2014 che ha compreso 32 
stazioni. Le stazioni sono state gestite dal Settore Centro Regionale Tutela della 
Qualità dell’Aria (CRTQA) di ARPAT attraverso quattro centri di gestione collocati in 
Area Vasta Centro, Costa e Sud. 

Nelle analisi si fa quindi riferimento a delle stazione installate ad Arezzo e non 
direttamente all'interno del Comune di Marciano. Purtroppo dati maggiormente 
aggiornati del comune non sono presenti e il riferimento alle misurazioni in Arezzo è 
l'unico metodo per ottenere informazioni riguardanti perlomeno la stessa zona 
omogenea del comune in questione (Classificazione territorio DGRT 1025/2010, zone 
omogenee D.Lgs. 155/2010, allegato IX). 
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Si riportano di seguito i valori di misurazione del parametro del materiale particolato 
M10 E M2,5, che rappresentano gli agenti inquinanti più rilevanti nelle aree urbane, 
rilevati nelle due stazioni di riferimento in Arezzo ( AR-Repubblica, AR-Acropoli). 

 

  

Marciano 
della Chiana 
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Si può constatare dai grafici che i risultati ottenuti in relazione al problema analizzato 
sono positivi in quanto tutti i valori rispettano in pieno i valori limite imposti dalla legge.  

Peraltro, è possibile effettuare delle considerazioni in merito al livello di inquinamento 
acustico, prevalentemente derivato dal flusso veicolare, sulla base dei dati disponibili, 
che mostrano l'assenza di soglie d'attenzione rispetto ai valori limite definiti dalla 
norma.  

L'attuale Classificazione Acustica, dettata dal D.P.C.M 14.11.1997, suddivide il 
territorio comunale in zone acusticamente omogenee (classi acustiche) tenendo conto 
della destinazione d'uso del territorio così come individuato dagli strumenti urbanistici 
attualmente in vigore. Il decreto nell'Allegato A, relativo all'art. 1 "Classificazione del 
territorio comunale" è teso ad individuare sei raggruppamnti: 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle 
quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in 
questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici.  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
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aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.   

La classificazione del territorio comunale preso in esame prevede la suddivisione in tre 
categorie: 

- classe II- affidata alle aree destinate prevalentemente ad uso residenziale che 
rappresentano la maggioranza del territorio (di colore verde in figura 5); 

- classe IV- affidata alle vie infrastrutturali di comunicazione (di colore rosa chiaro in 
figura 5); 

-la classe V- affidata a piccole zone industriali insediate in minima percentuale 
all'interno del comune (di colore rosa in figura 5). 

 

 
Fig. 11: Zonizzazione acustica Marciano della Chiana (ARPAT) 

3.1.2. Inquinamento elettromagnetico 

La diffusione degli impianti per la telefonia cellulare all'interno dei centri urbani ha 
suscitato notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica per gli effetti da essi 
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prodotti in materia di inquinamento elettromagnetico, anche se i controlli eseguiti in 
Toscana su questo tipo di impianti raramente hanno individuato situazioni di criticità.  
I risultati dei controlli effettuati da ARPAT, difatti, non hanno messo in evidenza 
superamenti dei limiti normativi vigenti, riscontrando piuttosto, nella maggior parte dei 
casi, livelli sensibilmente inferiori ai limiti.  

Il comune di  Marciano della Chiana è sicuramente un esempio di assenza di valori 
eppure prossimi alla soglia limite, anche in considerazione del fatto che nel 2006 sul 
territorio non era presente alcuna postazione o un impianto SRB (Stazioni Radio 
Base). 

Nel corso del 2014, però, il numero degli impianti SRB  è complessivamente cresciuto 
in Toscana di oltre il 17 %, per l'effetto dell’introduzione dei sistemi per la diffusione 
della banda larga basati su tecnologia LTE (4G). Si riporta di seguito il numero 
complessivo di impianti dal 2010 al 2014 presenti nel territorio aretino. 

 
Fig. 12: Numero di impianti SRB, (ARPAT) 

In ragione dell'assenza di dati significativi e riferiti nello specifico al territorio comunale, 
non è possibile effettuare valutazioni di maggior dettaglio. Tuttavia, occorre evidenziare 
che sul territorio comunale non sono presenti elettrodotti di Alta Tensione e che la 
Variante al Regolamento Urbanistico individua specificamente sul territorio, sulla base 
delle indicazioni fornite dal gestore, opportune fasce di rispetto per ciascuna tipologia 
di infrastruttura lineare o a rete, impedendo all'interno di queste la nuova edificazione 
come pure la realizzazione di ampliamenti e/o addizioni ad edifici con destinazione tale 
da prevedere la permanenza prolungata di persone e lavoratori. 
Tale elemento di limitazione rappresenta un'innovazione rispetto al precedente 
strumento urbanistico a tutela della salute della popolazione insediata. 
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3.2. Acqua 

3.2.1. Qualità dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee 

Il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante norme in materia 
ambientale, per quanto concerne la tutela delle acque superficiali e sotterranee, ha 
come tra i suoi riferimenti principali la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 23 Ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria di 
acque e che viene completamente recepita dal decreto sopracitato, abrogando il 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 

La Direttiva 2000/60/CE sottolinea alcuni aspetti significativi riguardanti le acque 
superficiali e sotterrane:  
"In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In 
particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un 
intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di 
protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque". 
"La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di 
sostanze pericolose nelle acque". 
"L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello 
di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque 
superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e 
idrogeologico". 

Con il Decreto 8 novembre 2010, n.260, recante i criteri tecnici per la classificazione 
dello stato dei corpi idrici superficiali, si modifica il D.lgs n.152 del 3.4.2006, sopra 
descritto. Si introduce principalmente un approccio innovativo nella valutazioni dello 
stato di qualità dei corpi idrici, integrando sia aspetti chimici sia biologici. Si riportano di 
seguito le definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico, inserite 
all'interno della Tabella A.2 paragrafo 2 "modalità per la classificazione dello stato di 
qualità' dei corpi idrici". 
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La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, per quanto descritto nel .DM. 
260/2010, è effettuata sulla base di 
- elementi di qualità biologica; 
- elementi fisicochimici:ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il 
livello di inquinamento da macrodescrittori; 
- elementi chimici:inquinanti specifici di cui Tab. 1/B del DM 260/2010. 
La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici, invece, è effettuata valutando i 
superamenti dei valori standard di qualità di cui alla Tab. 1/A del DM 260/2010, e 
ss.mm.ii. 

La Regione Toscana con la D.G.R.T. n°100/2010 ha approvato i criteri di definizione 
per la nuova rete di monitoraggio dei corpi idrici in linea con i criteri della Direttiva 
Europea. Tale rete di monitoraggio prevede la suddivisione in "monitoraggio operativo", 
per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla WDF al 
2015, e "monitoraggio di sorveglianza", per i corpi idrici per i quali l’analisi del rischio 
non ha rilevato particolari pressioni.  

Indicativamente si registra una situazione alquanto lontana dal raggiungimento degli 
obiettivi della Direttiva Europea fissati al 2016, con uno stato ecologico che soltanto nel 
30% dei punti ha raggiunto l’obiettivo. Lo stato chimico risulta leggermente meno 
critico, con il 69% dei punti in qualità buona. 

Per quanto riguarda le acque superficiali del Canale Maestro della Chiana sono state 
realizzate molteplici analisi direttamente dall'A.R.P.A.T. riguardanti aspetti e parametri 
riferibili allo stato di qualità delle acque. Di seguito si riportano gli esiti degli indicatori 
rilevati dall'Ente: 
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- Concentrazione ioni idrogeno - unità ph: 8,6; 

- Conducibilità' elettrica specifica a 20 °C - µS/cm a 25°C: 630; 

- Temperatura dell' acqua - °C: 14; 

- Temperatura dell' aria - °C: 17; 

- Ossigeno disciolto - mg/L: 9,67; 

- Ossigeno disciolto tasso saturazione - %: 96,1. 

La classificazione di Stato Chimico dei Corpi Idrici Sotterranei monitorati nel 2014 è 
stata effettuata ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE. Lo stato "Scarso" (non in 
linea con gli obiettivi della Direttiva) riguarda il 23% dei corpi idrici delle depressioni 
quaternarie; lo stato "Buono scarso localmente" corrisponde a situazioni con un 
numero di stazioni in stato “scarso” inferiore ad 1/5 del totale delle stazioni, e 
comprende un ulteriore 23%. Lo stato "Buono ma con fondo naturale", che comunque 
eccede i valori soglia di classificazione, rappresenta una realtà molto diffusa della 
Toscana, e costituisce la maggiore percentuale (il 31%) dei copri idrici monitorati nel 
2014, anno che si considera come favorevole, con dati sensibilmente migliorativi 
rispetto al 2013. 

 
Fig. 13: Stato di qualità ambientale degli acquiferi individuati come significativi dalla D.G.R.T 10 marzo 
2003 n°225 (Regione Toscana, 2003) 

 
Fig. 14: Esiti monitoraggio acque sotterranee in Toscana- Anni 2002-2004 (ARPAT Arezzo) 

In particolar modo, secondo i dati pubblicati dall'ARPAT nell'annuario 2012-2014, nel 
comprensorio di Arezzo, Area Valdichiana, si è registrato il superamento dei valori 
SQA (standar Qualità Ambientale) e VS (Valori Soglia) per alcuni degli elementi chimici 
analizzati e nella misura di 1/5 delle stazioni di campionamento. 
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Per quanto concerne i contenuti della Variante in oggetto, occorre far presente che 
essa non ha effetti diretti sulla determinazione della qualità dei corpi idrici superficiali. 

3.2.2. Popolazione servita da acquedotto 

I servizi idrici e di igiene urbana rappresentano la principale pressione che gli 
insediamenti civili esprimono sull'ambiente.  Risulta quindi molto importante capire e 
studiare quali sono i consumi idrici di ogni comune in modo da soddisfarne le esigenze 
con gli allacciamenti alla rete dell'acquedotto pubblico. 

I dati su i consumi agricoli sono forniti dal CIBIC (centro Interdipartimentale di 
Bioblimatologia), mentre quelli industriali e dei servizi sono forniti da IRPET ((Istituto 
Regionale Programmazione Economica della Toscana) che, per la provincia di Arezzo, 
ed in particolare per il comune di Marciano della Chiana, il quale rientra nella "A.T.O 4- 
Alto Valdarno Arezzo", ha registrato dal 2007 al 2009 i seguenti consumi: 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi con esclusione delle perdite della rete di 
distribuzioni, equiparabili al 30%: 

 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sono stati introdotti dalla legge n. 36/1994 
(Legge Galli) allo scopo di superare l’eccessiva frammentarietà che caratterizzava il 
settore idrico nel nostro Paese. L’A.T.O. n.4 (Alto Valdarno) è uno dei sei ambiti 
territoriali con cui la Regione Toscana ha suddiviso il proprio territorio e riunisce 32 
comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena. Nel 1995 i 37 Comuni 
hanno dato origine, attraverso la forma del consorzio, alla prima Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale costituita in Italia: l’A.A.T.O. 4 Alto Valdarno. 

Un dato importante è l'indicatore delle acque interne e del sistema idrico integrato, che 
ha come obiettivo quello di monitorare il dato della popolazione allacciata alla rete di 
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acquedotto nel territorio regionale, in modo da verificare la qualità e consistenza del 
servizio reso ai cittadini. L'indicatore descrive la percentuale di popolazione allacciata 
alla rete di acquedotto sul totale della popolazione residente. Negli ultimi anni è 
cambiata la qualità dei dati disponibili perché i Gestori del Servizio Idrico Integrato 
sono passati dall'effettuare stime alla rilevazione analitica estesa all'intero territorio. 
L'unità di misura adottata è espressa in %, la copertura temporale dei dati risale al 
2011 e al 2012 ed il livello massimo di disaggregazione disponibile del dato è il bacino 
regionale, non essendo disponibili dati specifici riferiti al solo territorio comunale.  

 

Fig. 15: % di popolazione allacciata alla rete di acquedotto, per la Regione Toscana (ARPAT Toscana) 

Gli unici dati a disposizione riferiti al territorio comunale di analisi risalgono al 2006 e 
forniscono un quadro di un certo livello di dettaglio sull'A.T.O 4-Alto Valdarno Arezzo, 
nel quale rientra il comune di Marciano della Chiana.  

Il dato significativo è rappresentato dal fatto che la popolazione servita da acquedotto 
pubblico rappresenta oltre il 71% della popolazione residente. 

 

Con riferimento alla Variante in oggetto, sulla base dei dati forniti dal gestore, è stata 
prodotta specifica cartografia della rete dell'acquedotto e, nell'ambito delle schde di 
valutazione prodotte per i singoli comparti di riqualificazione e trasformazione riportate 
all'interno del presente documento, è stato valutato l'incremento dei consumi idrici 
prodotto dall'attuazione degli interventi. 
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Preme sottolineare che è stata predisposta specifica normativa finalizzata ad impedire 
il cambio d'uso di annessi esistenti in territorio aperto laddove si rendessero necessari 
"interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione". Tale disposizione di fatto 
contribuirà ad evitare incrementi dei consumi non supportati da valutazione.  

Quanto sopra esposto è di fatto riferibile anche agli altri aspetti della presente 
valutazione.   

3.2.3. Popolazione servita da impianto di depurazione dei reflui 

La copertura depurativa della Regione Toscana si basa sull'indicatore della  
percentuale di copertura depurativa della popolazione residente che descrive la 
percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione sul totale della 
popolazione residente in agglomerati. Negli ultimi anni è cambiata la qualità dei dati 
disponibili perché i Gestori del Servizio Idrico Integrato sono passati da una stima alla 
rilevazione sistematica sul territorio. 

 
Fig. 16: % del carico depurato sul totale del carico generato dalla popolazione residente, Regione 
Toscana (ARPAT Toscana) 

Il dato stimato è intorno al 75 % per l'intera Toscana, ma in realtà non rappresenta la 
realtà aretina, infatti soltanto il 52% della popolazione risulta allacciata agli impianti 
terminali di depurazione delle acque reflue.  
Basti pensare che soltanto per quanto riguarda stato della A.T.O 4- Alto Valdarno 
Arezzo, la popolazione servita si attesta intorno al 26% rispetto al totale residente, 
decisamente inferiore a tutte le aspettative. 

Si denota dalla tabella sopra riportata, che fa riferimento all'anno 2007, che, per quanto 
concerne il territorio comunale di Marciano, il numero di impianti presenti è fortemente 
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carente rispetto al numero della popolazione insediata e quindi risulta necessario 
definire specifiche prescrizioni al fine di conformare i parametri previsti dalla norme 
vigenti per gli scarichi non riconducibili alla pubblica fognatura. In tale ottica è stato 
previsto all'interno della normativa che laddove non sia possibile l'allaccio alla pubblica 
fognatura, dovranno essere predisposti sistemi di trattamento naturale dei reflui con 
tecniche di fitodepurazione ovvero con equipaggiamenti di depurazione alterativa, con 
esclusione di tecniche che prevedano l'impiego di sostanze chimiche potenzialmente 
dannose per gli equilibri delle risorse primarie.  

A maggior ragione la tutela sarà estesa agli acquiferi destinati agli attingimenti per 
scopi idropotabili. 

A tal proposito, nel 2008-2009 sono stati predisposti degli interventi nell'area della 
Valdichiana, in particolare nel "Sistema IX- Schema IP Pozzo della Chiana", che 
comprende il territorio comunale di Marciano della Chiana.  Per il sistema IX è previsto 
un fabbisogno di 98 l/s in modo da soddisfare l'intera vallata, per il quale sono state 
programmate delle opere che prevedono: 

-IP-Pozzo della Chiana da 600/l; 

-74,70 km di nuove condotte; 

-487 kw di sollevamenti; 

-7600 mc di nuovi serbatoi ed ampliamenti. 

La nuova alimentazione proveniente dall’impianto di Pozzo della Chiana 
approvvigionerà il sistema con l’acqua proveniente dall’invaso del Montedoglio, che 
sarà in grado di sostituire le principali fonti locali utilizzate. Di queste alcune saranno 
mantenute come riserva, altre saranno definitivamente dismesse. 
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3.3. Suolo e Sottosuolo  

Nell'ambito del territorio di Arezzo come risultato degli eventi geologici, tettonici e 
climatici, che lo hanno interessato e che ne hanno determinato l'attuale conformazione, 
è possibile distinguere due diverse formazioni, sotto il profilo geomorfologico oltre che 
litologico, separate dalla soglia strutturale di Chiani, la "Piana di Arezzo" e la "Piana 
della Chiana aretina". 
La "Piana della Chiana aretina", che ricomprende anche il territorio del Comune di 
Marciano, è impostata ad una quota di 240-250 m s.l.m. ed è stata interessata in 
epoche relativamente recenti da una serie di opere antropiche strutturali, che ne hanno 
di fatto determinato l'attuale configurazione. Si faccia riferimento, in particolare, 
all'attività di bonifica della valle, eliminandone di fatto la natura palustre, terminata con 
il convogliamento del canale Mastro della Chiana verso il bacino del fiume Arno.  
I depositi olocenici dell'area, oltre che le alluvioni recenti, presentano infatti dei litotipi 
limosi non consolidati riconducibili alle opere di colmata eseguite durante i lavori. Data 
la morfologia piatta dell'area non sono presenti in questa parte del territorio 
problematiche connesse alla stabilità dei versanti mentre, viste le condizioni 
topografiche delle aree centrali del bacino, vengono a generarsi, in caso di eventi 
meteorici di maggior pioggia, fenomeni di esondazione e di ristagno.  

In particolar modo nel territorio comunale di Marciano della Chiana nella composizione 
del suolo si registra la prevalenza di argille, argille sabbiose e sabbie di Foiano della 
Chiana. In piccolissime percentuali sono presenti anche depositi alluvionali Olocene e 
depositi colluviali Olocene. Il sottosuolo si presente costituito maggiormente da sabbie 
limose, sabbie argillose, con miscele di sabbia e limo o ghiaie e limo, in quantità 
nettamente inferiore sono presenti anche argille inorganiche, argille ghiaiose o 
sabbiose o limose. L'unica caratteristica univoca per la Val di Chiana è legata alle 
risorse idriche del sottosuolo che sono complessivamente scarse e di qualità scadente, 
sia per la natura del sottosuolo che per l'inquinamento. Tuttavia le falde rappresentano 
una fonte di approvvigionamento importante, non solo per le attività agricole e 
zootecniche ma anche per l'uso potabile. 

Per quanto concerne le interferenze rispetto alla componente suolo, occorre 
sottolineare che la presente Variante fa proprio il principio sancito anche dalla nuova 
legge regionale di riduzione del consumo di suolo, anche nella definizione del 
perimetro del territorio urbanizzato. 
In territorio aperto non sono previste aree di espansione e/o trasformazione, fatte salve 
le possibilità stabilite dalla sopracitata norma e ad esclusivo appannaggio degl 
imprenditori agricoli. 

Nell'ambito della scheda di valutazione redatta per ciascun comparto di trasformazione 
ed allegata al presente documento sono inoltre specificamente valutate le superfici 
destinate alla nuova edificazione e, nell'ambito della scheda di monitoraggio, la 
percentuale di suolo impermeabilizzato.  

Preme inoltre sottolineare l'attenzione posta alla tutela della risorsa suolo anche con 
riferimento alla prevenzione di fenomeni di cedimento ovvero di esondazione. A tal 
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proposito, come chiarito anche nell'ambito della relazione tecnica, sono stati eliminati 
comparti edificatori ovvero previsioni di espansione inserite nel precedente RU ovvero 
definite a livello di Piano Strutturale caratterizzate da condizione di pericolosità 
idraulica, geologica e/o sismica elevata o molto elevata non superabili attraverso 
puntuali interventi ad esempio di innalzamento della quota di calpestio, ecc.  
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3.4. Energia 

I consumi energetici finali sono i consumi di fonti energetiche (combustibili, energia 
elettrica e fonti rinnovabili) destinati agli usi finali dei diversi settori produttivi 
(agricoltura e pesca, industria, servizi) e delle famiglie. Dal 2000 al 2005 i consumi 
energetici toscani sono cresciuti di 11 punti percentuali; nei due anni successivi si è 
registrata invece una riduzione tale da riportare il livello del consumo energetico in 
linea con quello del 2000.  
Secondo le stime provvisorie di ENEA, nel 2007 (ultimo anno disponibile) il consumo 
energetico finale della Toscana è stato di circa 9 Mtep, pari al 7% del totale dei 
consumi finali nazionali. Il 32% del totale regionale è riconducibile al sistema dei 
trasporti (stessa incidenza nel ‘95), il 24% all’industria (36% nel ’95), il 28% ai consumi 
residenziali (20% nel ‘95), il 14% al terziario (11% nel ‘95) e il 2% all’agricoltura. 

 
Fig. 17: Consumi finali di energia per tipologia di utenza, Toscana 2007 (IRPET, ENEA) 

I consumi elettrici dei diversi settori produttivi (agricoltura e pesca, industria,servizi) e 
delle famiglie determinano consumi di fonti energetiche rinnovabili e non. In base ai 
dati del monitoraggio del PIER (Piano di indirizzo energetico regionale) effettuato dalla 
Regione Toscana nel 2009, i consumi elettrici ammontano a 1673 ktep, con un 
incremento del 4.08% rispetto al 2003. 

 
Fig. 18: Consumi elettrici per tipologia di utenza, Toscana 2007-2010, (Energia su dati Terra) 

Per quanto concerne i consumi regionali di energia elettrica, che nel 2013 si sono 
attestati intorno a 19.767 GWh (5346 kWh per abitante), dal 2007 a oggi si registra un 
trend piuttosto stabile con cifre che oscillano attorno al valore medio di 20.000 GWh. 
Dall'osservazione del dato disaggregato per tipologia di utenza si evidenzia che nel 
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2013 il macrosettore dell'Industria è quello che ha inciso maggiormente sui consumi 
con il 42% del consumo elettrico totale. I consumi energetici legati alla produzione 
industriale mostrano però una significativa diminuzione rispetto al dato del 2007 che è 
presumibilmente da imputarsi alle criticità della congiuntura economica. I consumi del 
terziario rappresentano il 35% del totale, e sono rimasti sostanzialmente stabili i 
consumi domestici (21%) e quelli dell'agricoltura (2%). 

Oltre all'analisi e le statistiche sulla Regione Toscana, sono stati effettuate delle analisi 
del consumo di energia per i comuni capoluogo di provincia, utilizzando come indice di 
analisi il consumo di energia elettrica per uso domestico pro-capite- KWh. Nel caso 
specifico quello preso in riferimento è il dato relativo ad Arezzo. 

 
Fig. 19: Consumo di energia elettrica per uso domestico pro-capite- KWh (ISTAT) 

Nel corso degli anni, come si può vedere dal grafico, nel capoluogo di Arezzo il 
consumo elettrico pro-capite dal 2000 al 2012 ha avuto fasi alterne di incremento. 
Infatti tra il 2003 e il 2007 il consumo registrato risulta nettamente superiore a quello 
del 2000, dal 2008, invece, è tornato a stabilizzarsi con valori di poco superiori a quelli 
di partenza.  

L'approccio di cui necessita anche il capoluogo di Arezzo, è derivato da fonti 
rinnovabili, le quali ancora risultano ancora poco sfruttate in tutto il territorio. Infatti , ad 
esempio, la percentuali relative ai pannelli solari e la presenza di impianti su edifici in 
metri quadri, è sostanzialmente bassa, corrisponde a circa 0,7 mq rispetto a 1000 
abitanti (dato al 2012, ISTAT). 
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3.5. Rifiuti 

Il Rapporto A.R.P.A.T. pubblicato nel mese di Dicembre 2015, contenente i "dati su 
rifiuti urbani e raccolta differenziata nelle province toscane", mostra i dati a livello 
provinciale riferiti appunto all'anno 2014 relativi alla produzione di rifiuti urbani (RU) ed 
alla raccolta differenziata (RD) resi disponibili da parte dell'Agenzia Regione Recupero 
Risorse (ARRR): 

 

Fig. 20: Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata nelle province toscane 

Interessante è poi esaminare la situazione dei singoli comuni, all'interno della Provincia 
di Arezzo, attraverso una tabella che riporta il numero di abitanti residenti e la 
produzione procapite. 

Nella valutazione di questi dati, ed in particolare di quelli relativi alla produzione 
procapite di RU, occorre comunque tener presente l'incremento - in taluni casi molto 
sensibile - della popolazione presente nei comuni con forte afflusso turistico. 
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Pur non essendo reperibile il dato specifico relativo al Comune di Marciano della 
Chiana, è utile comprendere il dato riferito all'intero bacino provinciale, in modo da 
poterlo confrontare, con buona approssimazione, con i valori comunali. 

In generale, nel periodo 2004 - 2006 la produzione complessiva di RU nella Provincia 
di Arezzo ha subito un incremento del 3,7%, valore superiore al tasso di cresciuta 
registrato nello stesso periodo su bacino regionale (2,8%). Il dato è indice dei 
comportamenti individuali e della scarsa efficacia delle politiche di gestione e riduzione 
della produzione di rifiuti messe in campo a livello provinciale, non in linea con gli 
obiettivi di stabilizzazione e riduzione previsti nell'ambito del Piano Regionale di Azione 
Ambientale 2007 - 2010, che ha previsto una riduzione del 155 della produzione 
complessiva di rifiuti urbani e speciali a scala regionale. 

In Valdichiana, peraltro, come mostrato dalla tabella di seguito riportata, si è registrato 
in quegli stessi anni un tasso di crescita ancora superiore rispetto alla media 
provinciale e, dunque, regionale, attestandosi intorno al 10%: 

 

Tra i comuni della Valdichiana, proprio Marciano ha rappresentato quello con il 
maggior tasso di crescita nella produzione di rifiuti in tale biennio, raggiungendo un 
picco del 30,5%. 
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Come mostrato nella tabella di seguito riportata, tuttavia, il quantitativo annuo e dunque 
la percentuale di incremento di produzione di RU ha subito una radicale diminuzione, 
andandosi ad attestare nell'anno 2014: 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della produzione di rifiuti all'interno del 
territorio comunale di Marciano, articolata per anni, con riferimento al quinquennio 
2009-2014: 

 

 Nel febbraio 2015 la Regione Toscana ha approvato il nuovo Piano Ambientale 
ed Energetico (PAER), strumento per la programmazione ambientale ed energetica a 
scala regionale, che fa propri i contenuti del precedente PIER (Piano di Indirizzo 
Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del 
Programma Regionale per le Aree Protette. Sono dunque esclusi da tale 
programmazione le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, gestione 
dei rifiuti e delle bonifiche, nonché di tutela della risorsa idrica, definite, in coerenza 
comunque con gli obiettivi del PAER, rispettivamente nell'ambito del Piano di 
risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (Prrm), del Piano Regionale 
gestione Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato nell'anno 2014 con 
orizzonte temporale al 2020, e del Piano di Tutela delle acque. 

Gli obiettivi del sopracitato Piano Regionale gestione Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati 
(PRB) sono di seguito riportati: 

- Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di 
produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per 
unità di consumo. 

- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei 
rifiuti urbani, passando dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 

- Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli 
stessi. 
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- Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20%  

dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, corrispondente a circa 475.000 t/anno. 
Questo significa sanare il deficit di capacità che la Toscana registra rispetto alle regioni 
più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di gestione, contribuendo cioè 
a ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il sistema di gestione 
regionale; e lo si fa confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi vigenti 
(anche tenendo conto delle autorizzazioni in essere) ma riducendo, rispetto a questi 
piani, il numero degli impianti e la capacità necessari per rispondere al fabbisogno 
stimato al 2020. La capacità di recupero energetico prevista dal PRB per rispondere al 
fabbisogno stimato al 2020 è, infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella 
contenuta nei piani vigenti. L'adeguamento impiantistico dovrà avvenire ricercando 
ulteriori razionalizzazioni e comunque un miglioramento della funzionalità operativa e 
delle prestazioni ambientali ed economiche. 

- Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei 
rifiuti urbani (al netto della quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 
t/anno complessive. Risulta evidente che centrando l'obiettivo del 70% di raccolta 
differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della capacità di recupero 
energetico come prima descritto si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema 
regionale dalla discariche". 

- Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire 
l'importante azione di restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla 
Regione già a partire dagli anni '90. Vaste aree di interesse industriale, turistico, 
paesaggistico sono investite in questo ambito di attività. Particolare rilievo assumono le 
azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione dei Siti di 
bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove 
appare essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle 
aree stesse, contribuendo alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento.  

Inoltre, lo stesso piano prevede che con cadenza annuale, verrà predisposto un 
Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta 
Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Il primo Documento 
predisposto conterrà il crono programma per la verifica di realizzazione di tali obiettivi e 
saranno indicate le azioni da attivare in caso di divergenza tra questi e i risultati rilevati. 
Ai fini della redazione del Documento, per valorizzare e dare prosecuzione a quanto 
già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso la procedura 
partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno i gruppi 
d'interesse coinvolti in quella fase. 

Per quanto concerne il Comune di Marciano della Chiana, dal 31 marzo 2014 è attivo il 
servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti. Inoltre, il Comune ha aderito 
ad un'iniziativa che prevede il potenziamento del servizio della raccolta differenziata 
per lo smaltimento di materie tessili ed altri materiali ingombranti senza ulteriori oneri 
pubblici. 

In territorio comunale non sono presenti centri di raccolta e non vi sono attualmente siti 
inseriti nel SISBON per i quali il procedimento di bonifica non risulti concluso. 
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3.6. Scenari evolutivi - alternativa zero 

Come precedentemente chiarito, il Comune di Marciano è dotato di Piano Strutturale 
approvato, nonché di Regolamento Urbanistico vigente, con esclusione delle previsioni 
riferibili all'ex art. 55 della Legge Regione Toscana n. 1/2005, e ss.mm.ii., decadute 
essendo trascorso il quinquennio di validità del precedente Regolamento. 

Di fatto, dunque, sulla base della disposizione normativa sopra citata, risultano 
decadute ad oggi le previsioni di ampliamento e riorganizzazione ed i conseguenti 
vincoli preordinati alla espropriazione alla scadenza del quinquennio dall'approvazione 
del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i 
conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 

Tale premessa risulta d'obbligo per chiarire che non esiste di fatto un "momento zero" 
propriamente detto ovvero l'analisi dell'alternativa zero non può presupporre l'assenza 
di interferenze rispetto alle diverse componenti ambientali o un livello prossimo allo 
zero in termini di incremento del consumo di suolo, come pure della produzione di 
rifiuti, ecc. 

E' da sottolineare che la scelta portata avanti dall'Amministrazione comunale di 
redigere contestualmente alla proposta di variante quinquennale al Regolamento 
Urbanistico anche specifica variante al Piano Strutturale ha consentito di effettuare una 
perimetrazione del territorio urbanizzato effettivamente aderente alle caratteristiche del 
sistema insediativo esistente, riducendo velleità di espansione edificatoria portata 
avanti dal Piano Strutturale vigente, non coerente di fatto con le caratteristiche dei 
luoghi, la capacità di carico del territorio e delle diverse componenti ambientali, come 
pure con le previsioni di crescita della popolazione insediata e del numero di famiglie. 

L'alternativa zero di fatto comporterebbe una generale paralisi dell'attività edilizia, 
anche in termini di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché l'assenza di una 
"pianificazione" del territorio ovvero di obiettivi e strategie di sviluppo, laddove questo 
termine presuppone un uso razionale delle risorse essenziali presenti. 
A titolo esemplificativo occorre ricordare che l'approfondimento effettuato in relazione 
alle indagini svolte ha consentito di individuare situazioni di pericolosità e criticità anche 
sotto il profilo idrogeologico e sismico che andavano ad interessare tra le altre cose 
anche comparti di trasformazione individuati dal precedente RU. Tali previsioni non 
sono state confermate nell'ambito della presente Variante. 

L'attuazione delle strategie individuate consentirà di coniugare per il prossimo 
quinquennio previsioni di sviluppo del territorio fondate su valutazioni in merito alle 
effettive capacità di carico dei luoghi, commisurate alle aspettative di crescita del 
Comune e del numero di famiglie, con la tutela delle risorse essenziali, con particolare 
riferimento anche alle permanenze storiche, sulla base di logiche insediative che la 
Variante mutua direttamente dal Piano Paesaggistico approvato dalla Regione 
Toscana. 
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3.7. Schede aree di trasformazione e riqualificazione urbana 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei comparti individuati nel territorio 
comunale e delle specifiche schede di valutazione e monitoraggio definite per ciascuna 
area di trasformazione e/o riqualificazione prevista nell'ambito della Variante al 
Regolamento Urbanistico comunale. 

NUMERO AMBITO 
MODALITÀ 
D'INTERVENTO 

 Sul 
(mq) 

DESTINAZIONE 

ER BAD 01 
Frazione - 
Badicorte 

Piano Attuativo 1.500 
Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio 
(max 20% Sul) 

ER BAD 02 
Frazione - 
Badicorte 

Piano Attuativo 1.100 
Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio 
(max 20% Sul) 

ER BAD 03 
Frazione - 
Badicorte 

Piano Attuativo 1.100 
Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio 
(max 20% Sul) 

ER BAD 04 
Frazione - 
Badicorte 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

600 Residenziale 

ER BAD 05 
Frazione - 
Badicorte 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

500 Residenziale 

EP CES 01 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 16.000 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 02 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 16.000 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 03a 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 4.500 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 03b 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 400 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 04 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 6.000 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 05 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 22.000 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

EP CES 06 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 2.000 
Produttivo (industriale – artigianale), comprensivo 
dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi 
depositi 

ER CES 01 
Frazione - 
Cesa 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

500 Commerciale - Direzionale 

ER CES 02 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 1.800 Residenziale 

ER CES 03 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 1.500 
Residenziale/commerciale/ direzionale/att. 
compatibile con residenziale 

ER CES 04 
Frazione - 
Cesa 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

300 
Residenziale/commerciale a piano 
terra/direzionale 

ER CES 05 
Frazione - 
Cesa 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

200 Residenziale 
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ER CES 06 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 900 Residenziale 

ER CES 07 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 1.600 Residenziale/commerciale a piano terra 

ER CES 08 
Frazione - 
Cesa 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

700 
Residenziale/commerciale/artigianale compatibile 
con residenziale 

ER CES 09 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 1.000 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 10 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 850 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 11 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 750 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 12 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 750 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 13 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 4.500 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 14 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 3.600 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

ER CES 15 
Frazione - 
Cesa 

Piano Attuativo 4.000 
Residenziale/commerciale/ direzionale/artigianale 
compatibile con residenza 

RIQCES01 
Frazione - 
Cesa 

Piano di Recupero 
 

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 
- produttivo insalubre di 1 e 2 classe 
- commercio all’ingrosso ed ella grande 
distribuzione 

RIQCES02 
Frazione - 
Cesa 

Piano di Recupero 
 

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 
- produttivo insalubre di 1 e 2 classe 
- commercio all’ingrosso ed ella grande 
distribuzione 

RIQCES03 
Frazione - 
Cesa 

Piano di Recupero 
 

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 
- produttivo insalubre di 1 e 2 classe 
- commercio all’ingrosso ed ella grande 
distribuzione 

RIQCES04 
Frazione - 
Cesa 

Piano di Recupero  

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 
- produttivo insalubre di 1 e 2 classe 
- commercio all’ingrosso ed ella grande 
distribuzione 

RIQCES05 
Frazione - 
Cesa 

Piano di Recupero 1.000 

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: 
- produttivo insalubre di 1 e 2 classe 
- commercio all’ingrosso ed ella grande 
distribuzione 

ER MAR 01 
Frazione - 
Marciano 

Piano Attuativo 1.200 
Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio 
(max 20% Sul) 

ER MAR 02 
Frazione - 
Marciano 

Intervento Diretto 
Convenzionato 

500 Residenziale 

ER MAR 03 
Frazione - 
Marciano 

Piano Attuativo 2.500 Residenziale 

ER MAR 04 
Frazione - 
Marciano 

Piano Attuativo 2.100 
Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio 
(max 20% Sul) 

RIQMAR01 
Frazione - 
Marciano 

Piano di Recupero 200 Residenziale 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 5.968 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  30  

unità abitative equivalenti  10  

 
OPERE PREVISTE L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di edifici  residenziali nonché di 

idonea sistemazione vegetazionale che dovrà contemplare l’impianto di 
nuove essenze arboree ed arbustive autoctone atte a realizzare un margine 
verde a chiusura del perimetro del territorio urbanizzato. 
In corrispondenza del limite nord del Comparto, lungo la viabilità principale, 
dovrà essere prevista la creazione di un tratto di pista ciclopedonale, da 
realizzarsi secondo le specifiche norme di Regolamento Urbanistico. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio (max 20% Sul) 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE                                                                

SUOLO  superficie utile lorda 1.500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 45,81 kg/giorno 

Produzione  annuale 16,8 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  30 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 6 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,12 l/sec 

 

 

 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 -  con normali vincoli 

ER BAD 01 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI   

  superficie territoriale St 4.469 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.100 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  22  

unità abitative equivalenti  7  

 
OPERE PREVISTE L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di edifici  residenziali nonché di 

idonea sistemazione vegetazionale che dovrà contemplare l’impianto di 
nuove essenze arboree ed arbustive autoctone atte a realizzare un margine 
verde a chiusura del perimetro del territorio urbanizzato. 
In corrispondenza del limite nord del Comparto, lungo la viabilità principale, 
dovrà essere prevista la creazione di un tratto di pista ciclopedonale, da 
realizzarsi secondo le specifiche norme di Regolamento Urbanistico. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio (max 20% Sul) 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 1.100 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 33,59 kg/giorno 

Produzione annuale 12,32 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  21 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 4,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,92 l/sec 

 

 
 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER BAD 02 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI 

  superficie territoriale St 4.575 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.100 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  22  

unità abitative equivalenti  7  

 
OPERE PREVISTE L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di edifici  residenziali nonché di 

idonea sistemazione vegetazionale, che dovrà contemplare l’impianto di 
nuove essenze arboree ed arbustive autoctone atte a realizzare un margine 
verde a chiusura del perimetro del territorio urbanizzato. Sono da privilegiare 
sistemazioni che non alterino la morfologia naturale dei luoghi. 
In corrispondenza del limite nord del Comparto, lungo la viabilità principale, 
dovrà essere prevista la creazione di un tratto di pista ciclopedonale, da 
realizzarsi secondo le specifiche norme di Regolamento Urbanistico. 

 

DESTINAZIONE D'USO Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio (max 20% Sul) 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 1.100 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 33,59 kg/giorno 

Produzione annuale 12,32 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  21 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 4,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,92 l/sec 

 

 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER BAD 03 

VINCOLI E TUTELE 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 3.073 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 600 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  12  

unità abitative equivalenti  4  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione dell’intervento è subordinata all’ampliamento di circa un 

metro di via dei Boschi ed alla creazione di un marciapiede per il transito 
pedonale lungo il limite del comparto che costeggia la viabilità pubblica. 
La definizione compiuta di tali interventi e le modalità di realizzazione degli 
stessi dovrà essere oggetto di specifica convenzione. 
Considerato che l’intervento interessa un ambito di tutela paesistica degli 
aggregati, in sede di attuazione dell’intervento dovrà essere dato conto delle 
sistemazioni esterne previste e degli accorgimenti predisposti per la tutela di 
eventuali coni visuali presenti. 

 

DESTINAZIONE D'USO Residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento  diretto convenzionato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SUOLO  superficie utile lorda 600 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 18,32 kg/giorno 

Produzione annuale 6,72 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  12 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 2,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,05 l/sec 

 

 
 

 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli  

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER BAD 04 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 2.442 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  10  

unità abitative equivalenti  3  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione dell’intervento è subordinata all’ampliamento di circa un 

metro di via dei Boschi ed alla creazione di un marciapiede per il transito 
pedonale lungo il limite del comparto che costeggia la viabilità pubblica. 
Gli interventi edilizi non dovranno comportare alterazioni  consistenti agli 
attuali assetti orografici. E' vietata la realizzazione di muri di sostegno di 
altezza superiore a mt. 1,50. E' vietata la realizzazione di scenderie per 
accesso ai garage con dislivelli superiori a mt. 1,50. 
 

 

DESTINAZIONE D'USO Residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento  diretto  convenzionato 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 15,27 kg/giorno 

Produzione annuale 5,6 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  9 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 2 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,04 l/sec 

 
 

 
 

 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 -  con normali vincoli 

ER BAD 05 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 61.135 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 16.000 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  154  

 
OPERE PREVISTE L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di un 

tratto di nuova viabilità interna al perimetro di comparto. Ilprogetto dovrà 
prevedere, inoltre, la contestuale riqualificazione di via S. Giovanni, per la 
porzione interna al comparto secondo modalità da definire nell’ambito della 
specifica convenzione. La localizzazione delle opere sopra descritte è 
prescrittiva, come da estratto cartografico. Non è consentita l’apertura di 
nuovi accessi carrabili lungo la viabilità principale  (SP 321 di Foiano).  
Dovrà essere prevista idonea fascia vegetazionale in particolare lungo il 
margine ovest del comparto attraverso l’impianto di essenze arboree 
autoctone. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 16.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 235,16 kg/giorno 

Produzione annuale 86,24 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 30,80 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,65 l/sec 

 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

EP CES 01 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana EP CES 02 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 82.263 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 16.000 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  154  

 
OPERE PREVISTE L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di un tratto 

di nuova viabilità contraddistinta da campitura di colore rosso ed interna al 
perimetro di Comparto. La localizzazione delle opere sopra descritte è 
prescrittiva, come da estratto cartografico. 
Al fine di contenere l'impatto visivo ed acustico le aree a verde inserite nel 
comparto dovranno essere sistemate con essenze autoctone. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 16.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 235,16 kg/giorno 

Produzione annuale 86,24 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 30,80 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,65 l/sec 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FG2 - con normali vincoli  / FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS3 - condizionata 

EP CES 02 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 10.089 mq  
rapporto di copertura R.C. 35 % 

superficie utile lorda Sul 4.500 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  43  

 
OPERE PREVISTE L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di un tratto 

di nuova viabilità contraddistinta da campitura di colore rosso interna al 
perimetro di comparto. La localizzazione delle opere sopra descritte è 
prescrittiva, come da estratto cartografico. 
Dovrà essere prevista idonea fascia vegetazionale in particolare lungo il 
margine ovest del comparto attraverso l’impianto di essenze arboree 
autoctone lungo la nuova viabilità. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SUOLO  superficie utile lorda 4.500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 65,66 kg/giorno 

Produzione annuale 24,08 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 8,6 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,18 l/sec 

 

 

 
 
 

 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

EP CES 03a 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 2.647 mq  
rapporto di copertura R.C. 35 % 

superficie utile lorda Sul 400 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  4  

 
OPERE PREVISTE L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di un tratto 

di nuova viabilità contraddistinta da campitura di colore rosso interna al 
perimetro di comparto. La localizzazione delle opere sopra descritte è 
prescrittiva, come da estratto cartografico. 
Dovrà essere prevista idonea fascia vegetazionale in particolare lungo il 
margine ovest del comparto attraverso l’impianto di essenze arboree 
autoctone lungo la nuova viabilità. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SUOLO  superficie utile lorda 400 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 6,12 kg/giorno 

Produzione annuale 2,24 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 0,8 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,02 l/sec 

 

 

 
 
 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

EP CES 03b 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 23.607 mq  
rapporto di copertura R.C. 35 % 

superficie utile lorda Sul 6.000 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  58  

 
OPERE PREVISTE Il progetto dovrà prevedere la contestuale riqualificazione del tratto di 

viabilità contrassegnata da apposito retino, per la porzione interna al 
comparto secondo modalità da definire nell’ambito della specifica 
convenzione. 
Dovrà essere prevista idonea fascia vegetazionale in particolare lungo il 
margine ovest del comparto attraverso l’impianto di essenze arboree 
autoctone lungo la viabilità da riqualificare. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SUOLO  superficie utile lorda 6.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 88,57 kg/giorno 

Produzione annuale 32,48 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 11,6 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,24 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

EP CES 04 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 87.756 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 22.000 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  200  

 
OPERE PREVISTE Al fine di contenere l'impatto visivo ed acustico le aree a  verde inserite nel 

comparto dovranno essere sistemate con essenze autoctone. E’ prescritto il 
mantenimento di una fascia di verde di rispetto  di circa 50 metri lungo la 
viabilità di previsione. E’ consentita comunque al suo interno anche la 
realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli, fermo restando il reperimento 
degli standard e della superficie permeabile. Eventuali parcheggi in 
corrispondenza di tale  ambito dovranno essere realizzati impiegando 
autobloccanti e intervallando gli stalli con idonei impianti arborei/arbustivi. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 22.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 305,40 kg/giorno 

Produzione annuale 112 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 40 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,84 l/sec 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI4 - limitata 
fattibilità sismica FS3 - condizionata 

EP CES 05 

EP CES 05 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 20.088 mq  

rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 
2000 oltre 
esistente 

mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 9 m 

abitanti equivalenti  19  

 
OPERE PREVISTE L’intervento è subordinato alla riqualificazione del fondo stradale di via del 

Borgaccio e l’ampliamento di 2 metri della sede stradale per la porzione 
ricadente all’interno del perimetro di comparto. 
Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la messa a dimora di alberature  
autoctone lungo la strada comunale del Borgaccio al fine di definire e 
qualificare il limite del territorio urbanizzato. 

 

DESTINAZIONE D'USO  produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale 
all’ingrosso e relativi depositi 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 2.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 29,01 kg/giorno 

Produzione annuale 10,64 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  - kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 3,8 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,08 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

EP CES 06 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 2.698 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  10  

unità abitative equivalenti  3  

 
OPERE PREVISTE E’ previsto il mantenimento del filare alberato lungo la strada provinciale  

della Misericordia. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Commerciale -  direzionale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento Diretto Convenzionato 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 15,27 kg/giorno 

Produzione annuale 5,6 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  30 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 2 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,042 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 01 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 12.274 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.800 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  36  

unità abitative equivalenti  12  

 
OPERE PREVISTE L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di un tratto 

di nuova viabilità contraddistinta da campitura di colore rosso interna al 
perimetro di comparto. 
Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la messa a dimora di alberature 
autoctone lungo il versante del comparto che costituisce il limite del territorio 
urbanizzato, al fine di introdurre un corridoio vegetazionale di filtro tra il 
sistema insediativo ed il territorio aperto. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 1.800 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 54,97 kg/giorno 

Produzione annuale 20,16 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  36 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 7,2 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,15 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 02 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 10.233 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  30  

unità abitative equivalenti  10  

 
OPERE PREVISTE L'intervento è subordinato alla riqualificazione di via Verdi per il tratto 

compreso all'interno del comparto secondo modalità da definire nell’ambito 
della specifica convenzione. 
Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la messa a dimora di alberature 
autoctone lungo il versante del comparto che costituisce il limite del territorio 
urbanizzato, al fine di introdurre un corridoio vegetazionale di filtro tra il 
sistema insediativo ed il territorio aperto. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/ commerciale / direzionale/ artigiano compatibile con la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 1.500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 45,81 kg/giorno 

Produzione annuale 16,8 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  30 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 6 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,126 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 03 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 1.492 mq  

rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 
300 oltre 

esistente 
mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  6  

unità abitative equivalenti  2  

 
OPERE PREVISTE  

 

 

DESTINAZIONE D'USO 

PREVALENTE 
Residenziale/ commerciale p.t. / direzionale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento Diretto Convenzionato 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 300  mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 9,16 kg/giorno 

Produzione annuale 3,36 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  6 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 1,2 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,025 l/sec 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 04 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 837 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 200 mq 

numero piani n. piani - n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  4  

unità abitative equivalenti  1  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
 
 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento Diretto Convenzionato 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 200 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 6,108 kg/giorno 

Produzione annuale 2,24 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  3 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 0,8 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,017 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 - condizionata 

ER CES 05 
 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 6.354 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 900 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  18  

unità abitative equivalenti  6  

 
OPERE PREVISTE Analogamente all'intervento ERCES07, il comparto partecipa alla realizzazione 

della viabilità di accesso posta lungo il confine delle due aree di 
trasformazione. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una fascia di vegetazione 
arborea/ arbustiva autoctone lungo il perimetro del comparto. 
 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 900 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 27,49 kg/giorno 

Produzione annuale 10,08 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  18 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 3,6 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,076 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 06 
 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 10.729 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.600 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  32  

unità abitative equivalenti  11  

 
OPERE PREVISTE Analogamente all'intervento ERCES06, il comparto partecipa alla realizzazione 

della viabilità di accesso posta lungo il confine delle due aree di 
trasformazione. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una fascia di vegetazione 
arborea/ arbustiva autoctone lungo il perimetro del comparto. 
 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/ commerciale p.t. 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 1.600 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 48,86 kg/giorno 

Produzione annuale 17,92 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  33 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 6,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,13 l/sec 

 

 
 

 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 – con normali vincoli 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 07 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 4.874 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 700 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  14  

unità abitative equivalenti  5  

 
OPERE PREVISTE L’edificio di nuova realizzazione dovrà essere disposto secondo un 

arretramento di almeno 15 m dalla Strada Provinciale n.327 di Foiano. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale p.t./ artigianale compatibile con residenziale 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento Diretto Convenzionato 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 700 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 21,38 kg/giorno 

Produzione annuale 7,84 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  15 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 2,8 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,06 l/sec 

 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS3 -  condizionata 

ER CES 08 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 6.460 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 1.000 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  20  

unità abitative equivalenti  7  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità ed alla riqualificazione del tratto di via Leopardi. 
Le infrastrutture oggetto di intervento ,interne al perimetro di comparto, 
sono individuate nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 1.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 30,54 kg/giorno 

Produzione annuale 11,2 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  21 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,08 l/sec 

 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli  / FS3 - condizionata 

ER CES 09 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 5.625 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 850 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  17  

unità abitative equivalenti  6  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità. 
Le infrastrutture oggetto di intervento ,interne al perimetro di comparto, 
sono individuate nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 850 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 25,96 kg/giorno 

Produzione annuale 9,52 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  18 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 3,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,07 l/sec 

 
 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli  / FS3 - condizionata 

ER CES 10 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 5.090 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 750 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  15  

unità abitative equivalenti  5  

 
OPERE PREVISTE La nuova edificazione non dovrà interessare la porzione di comparto 

caratterizzata da pericolosità idraulica elevata. 
La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 
della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 750 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 22,91 kg/giorno 

Produzione annuale 8,4 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  15 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 3 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,06 l/sec 

 

 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni/FI2 -  con normali 
vincoli/FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER CES 11 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 4.525 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 750 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  15  

unità abitative equivalenti  5  

 
OPERE PREVISTE La nuova edificazione non dovrà interessare la porzione di comparto 

caratterizzata da pericolosità idraulica elevata. 
La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 
della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 750 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 22,91 kg/giorno 

Produzione annuale 8,4 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  15 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 3 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,06 l/sec 

 

 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni/FI2 -  con normali 
vincoli/FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER CES 12 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 29.820 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 4.500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  90  

unità abitative equivalenti  30  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 4.500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 137,43 kg/giorno 

Produzione annuale 50,4 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  90 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 18 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,38 l/sec 

 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI2 -  con normali vincoli/FI4 - limitata 

fattibilità sismica FS2 -  con normali vincoli/FS3 - condizionata 

ER CES 13 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 24.089 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 3.600 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  72  

unità abitative equivalenti  24  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 
 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 3.600 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 109,94 kg/giorno 

Produzione annuale 40,32 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  72 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 14,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,30 l/sec 

 

 
 
 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni/FI2 -  con normali vincoli 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER CES 14 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 26.608 mq  
rapporto di copertura R.C. 30 % 

superficie utile lorda Sul 4.000 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7 m 

abitanti equivalenti  80  

unità abitative equivalenti  27  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione 

della nuova viabilità interna al perimetro di comparto, individuata 
nell’estratto cartografico. 
E’ vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. 
 
 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale/commerciale/direzionale/artigianale compatibile con  la 
residenza 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

SUOLO  superficie utile lorda 4.000 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 122,16 kg/giorno 

Produzione annuale 44,8 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  81 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 16 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,34 l/sec 

 

 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 -  con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 -  senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER CES 15 
 
 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 5893 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 1.200 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  24  

unità abitative equivalenti  8  

 
OPERE PREVISTE La realizzazione dell’intervento è subordinata alla creazione di un 

marciapiede per il transito pedonale lungo il limite del comparto che 
costeggia la viabilità pubblica e all’implementazione della rete di pubblica 
illuminazione.  E’ prescritto il mantenimento di un filo fisso minimo di 5 metri 
dalla viabilità lungo il confine. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un margine verde costituito 
da essenza arboree ed arbustive autoctone lungo il margine del comparto al 
confine con la strada di Colombaia, classificata di valore paesistico rilevante 
dal Piano Provinciale. 

 

DESTINAZIONE D'USO Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio (max 20% Sul) 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 1.200 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 36,65 kg/giorno 

Produzione annuale 13,44 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  24 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 4,8 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,10 l/sec 

 

 
 
 
 
 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER MAR 01 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                  

  superficie territoriale St 2.316 mq  
rapporto di copertura R.C. 40 % 

superficie utile lorda Sul 500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  10  

unità abitative equivalenti  3  

 
OPERE PREVISTE E’ prescritta la realizzazione di un marciapiede per il transito pedonale in 

corrispondenza di via Mazzini e l’implementazione della rete di pubblica 
illuminazione. 
 
 
 

 

DESTINAZIONE D'USO Residenziale  

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Intervento diretto convenzionato 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 15,27 kg/giorno 

Produzione annuale 5,6 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  9 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 2 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,04 l/sec 

 

 

 
 
 
 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG3 - condizionata 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS3 - condizionata 

ER MAR 02 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 8.340 mq  
rapporto di copertura R.C. 50 % 

superficie utile lorda Sul 2.500 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  50  

unità abitative equivalenti  17  

 
OPERE PREVISTE L’esecuzione dell’intervento è subordinata alla realizzazione della strada di 

progetto individuata con campitura di colore rosso nell’estratto  e del 
parcheggio ad uso pubblico localizzato a nord-ovest del comparto, 
contrassegnato dalla sigla Pp. La localizzazione delle opere sopra descritte è 
prescrittiva, come da estratto cartografico. L’intervento non dovrà prevedere 
alterazioni dell’andamento orografico del suolo con particolare riferimento 
all’ambito di confine con il limite del perimetro del territorio urbanizzato. 
Le sistemazioni esterne dovranno privilegiare l’impiego di olivi, coltura 
caratteristica  dell’ambito territoriale in cui il comparto va ad inserirsi. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale  

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 2.500 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 76,35 kg/giorno 

Produzione annuale 28 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  51 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 10 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,21 l/sec 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG3 - condizionata 

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS3 - condizionata 

ER MAR 03 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 



 
 

 

V.A.S. Comune di Marciano della Chiana 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI                                                                    

  superficie territoriale St 7.020 mq  
rapporto di copertura R.C. 50 % 

superficie utile lorda Sul 2.100 mq 

numero piani n. piani 2 n. 

altezza massima h max 7,5 m 

abitanti equivalenti  42  

unità abitative equivalenti  14  

 
OPERE PREVISTE L'intervento è subordinato alla realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: 

- strada di collegamento tra via Carraia e via Fonte Nuova 
- parcheggio lungo via Fonte Nuova ( Pp Mar 05) 
L’amministrazione comunale manifesta sin da ora la disponibilità a far si che la 
realizzazione della strada interessi anche parte di arre di proprietà comunale. Le 
opere suddette sono computate ai fini del calcolo degli standard.  Dovrà essere 
prevista la creazione di un margine vegetazionale di essenze autoctone  lungo la 
viabilità di nuova realizzazione ovvero in corrispondenza del limite meridionale del 
comparto. 

 

DESTINAZIONE D'USO  Residenziale - commerciale al dettaglio, di servizio (max 20% Sul) 

 

MODALITÀ  
D'INTERVENTO 

Piano Attuativo 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUOLO  superficie utile lorda 2.100 mq  
   

RIFIUTI Produzione giornaliera 64,13 kg/giorno 

Produzione annuale 23,52 T/anno 

ENERGIA Consumo elettrico stimato  42 kW 

   

ACQUA Consumo idropotabile 8,4 mc/giorno 

Afflussi fognari 0,18 l/sec 

   

 
 
 
 
 
 
 

   FATTIBILITÀ 
 

fattibilità geologica FG2 - con normali vincoli  

fattibilità idraulica FI1 - senza particolari limitazioni 

fattibilità sismica FS2 - con normali vincoli 

ER MAR 04 

IMPATTI/INTERFERENZE SULLE RISORSE 
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4. Monitoraggio e controllo degli effetti 

Nonostante il Comune di Marciano della Chiana non sia dotato di un Sistema 
Informativo Territoriale gestito all'interno degli Uffici, tuttavia, come anche emerge dalle 
risultanze delle analisi svolte, con particolare riferimento al monitoraggio dello stato di 
attuazione del precedente Regolamento Urbanistico, la gestione e l'archiviazione dei 
dati tecnici relativi alla programmazione urbanistica è stata effettuata con metodo ed ha 
consentito il celere reperimento dei dati necessari. 

Inoltre, come precedentemente esposto, sono state predisposte specifiche schede, 
allegate al presente documento, di valutazione degli impatti generati dall'attuazione dei 
comparti di riqualificazione e trasformazione previsti dalla Variante quinquennale, che 
contribuiranno al monitoraggio dello stato di attuazione delle scelte progettuali oltre che 
delle interferenze ambientali previste. 

In tale ottica, al fine di facilitare un’attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle 
trasformazioni del R.U. che sia attinente a tale strumento ovvero che riguardi gli effetti 
ambientali riconducibili agli interventi urbanistico - edilizi previsti dal suddetto atto di 
governo del territorio, facilmente valutabili da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sono 
stati predisposti dei modelli di schede, riportate successivamente, da riempire per ogni 
titolo abilitativo rilasciato o piano attuativo approvato che riguardi aree di 
riqualificazione urbanistica ovvero di trasformazione, anche in variante allo strumento. 
In caso di trasformazioni subordinate a piano attuativo, tale compilazione potrà 
avvenire anche nell'ambito della redazione della VAS ovvero della Verifica di 
assoggettabilità da parte del tecnico progettista ovvero del proponente, in modo da 
consentire un controllo preventivo sugli interventi di trasformazione che attuano le 
previsioni del Regolamento Urbanistico comunale ovvero che si pongono in variante 
rispetto ad esso, anche attraverso l’espressione dei pareri e dei contributi da parte 
degli Enti competenti in materia ambientale e delle Amministrazioni interessate.  

Ad ARPAT è affidata altresì nello specifico la verifica del rispetto dei parametri 
ambientali monitorati dall'Agenzia, anche al fine di comprendere se e come l’attuazione 
degli interventi previsti dal R.U. abbia inciso su tali elementi. 
A seguito di tale verifica, ARPAT potrà fornire eventuali misure correttive in  caso di 
incidenze negative riscontrate, da comunicare tempestivamente al Comune.  

TABELLA 1 - DATI GENERALI PER IL MONITORAGGIO 

Superficie 
territoriale  

Mq. 

USO DEL SUOLO PERCENTUALE SUL TOTALE GRADO DI ANTROPIZZAZIONE* 

 Attuale Attesa Attuale Atteso 

Agricolo     

Verde fluviale     

Strade     

Urbano (costruito)     

Urbano (verde)     

Altri usi:     

* Il grado di antropizzazione può essere articolato nelle seguenti quattro categorie: 

assente, basso, medio e alto. 
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TABELLA 2 RIEPILOGATIVA DEI DATI  

Oggetto dell’intervento di trasformazione: 

TIPO 

     recupero 

     nuovo impegno di suolo 
                      interno territorio urbanizzato 
                      territorio aperto 

PROPONENTE  

CATEGORIA D'INTERVENTO  

ATTO DI APPROVAZIONE (estremi)  

CONVENZIONE (estremi)   

SUPERFICIE TERRITORIALE 
   

SUPERFICIE FONDIARIA   

INDICE FONDIARIO   

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA    
PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZZATA  RISPETTO ALLA 
SUPERFICIE TERRITORIALE  

  

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE    
DESTINAZIONI D’USO ACCESSORIE    
NUMERO DI ABITANTI INSEDIABILI    
SUPERFICIE DEI PARCHEGGI PUBBLICI    
SUPERFICIE DEL VERDE PUBBLICO  

STANDARD MONETIZZATI    
OPERE PREVISTE  

OPERE PREVISTE EXTRA COMPARTO 

FIDEJUSSIONE NUMERO E SCADENZA    
MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE 
PRESCRIZIONI DERIVANTI DAI PARERI DEGLI 
ENTI GESTORI DELLE RETI IN MERITO AI 
PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI ED 
ESECUTIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

  

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE 
PRESCRIZIONI DERIVANTI DA EVENTUALI 
PIANI/PROCEDIMENTI DI BONIFICA  

  

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE 
PRESCRIZIONI DERIVANTI DA EVENTUALI 
PROCEDIMENTI DI V.I.A.  
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