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Premessa
Il presente documento riguarda un approfondimento valutativo relativo alla proposta di stralcio
contestuale della prescrizione localizzativa e delle relative previsioni di attività estrattive in località
Ampella dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di Riutilizzo dei
Residui Recuperabili (P.R.A.E.R.) della Regione Toscana, dal Piano delle Attività Estrattive, di Recupero
delle aree escavate e Riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.) della Provincia di Siena nonché dal
Piano Strutturale (P.S.) e Regolamento Urbanistico (R.U.) dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso1.
L’iter procedurale relativo al procedimento della Variante contestuale al P.S. ed al R.U. dell’estinto
Comune di San Giovanni d’Asso, relativa a previsioni di riqualificazione e riconversione a destinazione
turistico ricettiva – alberghiera di area relativa ad insediamento produttivo in loc. Ampella, ha infatti reso
necessaria una integrazione valutativa del Rapporto ambientale ai fini della V.A.S., facente particolare
riferimento a tale ipotesi di stralcio delle attività estrattive in località Ampella. In particolare, l’iter e le
motivazioni che hanno portato a tale esigenza sono sintetizzati di seguito.

A seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/10/2017 del Comune di Montalcino
avente ad oggetto Determinazioni inerenti proposta/richiesta, nel procedimento di formazione avviato del
piano regionale cave, e nel contesto delle attività di partecipazione dei soggetti istituzionali interessati ai
sensi della l.r.n.35/2015, preliminari alla sua adozione, di stralcio delle previsioni di “risorsa”, "giacimento"
e “prescrizioni localizzative” di attività estrattive rispettivamente contenute nei vigenti p.r.a.e.r. e p.a.e.r.p.,
ubicate in località Ampella, contraddistinte dal codice id. 929 I 4., la richiesta di stralcio delle previsioni
estrattive in località Ampella venne trasmessa alla Strutture tecniche della Giunta Regione Toscana con
nota prot.n.18241 in data 17/11/2017 del Servizio Edilizia ed Urbanistica.

Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 19/06/2018 il Comune di
Montalcino ha dato avvio al procedimento relativamente ad una Variante contestuale al P.S. ed al R.U.
dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso relativa a previsioni di riqualificazione e riconversione a
destinazione turistico ricettiva – alberghiera di area relativa ad insediamento produttivo in loc. Ampella;
deliberazione programmatica di avvio procedimenti di v.a.s. ai sensi art. 23 l.r.n.10/2010 e di formazione
ai sensi art.17 l.r. n.65/2014, con s.m.2

1
Si ricorda che il primo gennaio 2017, ai sensi della L.R. n. 78 del 11.11.2016, è stato istituito il nuovo Comune di Montalcino
nato dalla fusione tra l’estinto Comune di San Giovanni d’Asso e l’estinto Comune di Montalcino.
2
Su richiesta della società Avalon srl in qualità di mandataria dei proprietari dei terreni, in forza di mandato registrato dal notaio
Roberto Ceni di Siena (rep. 36240 del 11.11.2016), con Delibera n. 82 del 01.12.2016 (cfr. Allegato 2), la Giunta comunale del
Comune di San Giovanni d’Asso ha approvato gli indirizzi relativi alla Variante contestuale al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico volti ad ottenere il cambio di destinazione urbanistica dell’area produttiva artigianale di Ampella
(“Aree della produzione”) ad aree a destinazione turistico-ricettiva (“Aree della ricettività”); gli indirizzi della Delibera della
Giunta comunale contengono, inoltre, la completa deperimetrazione dell’area “cava di Ampella”, individuata nel R.U. in
coerenza con il PAERP della provincia di Siena, con inserimento di una parte di tale area in “Aree della ricettività”.
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La relativa documentazione venne trasmessa anche alle Strutture tecniche della Giunta della Regione
Toscana e della Provincia di Siena, quali soggetti istituzionali competenti in materia di governo del
territorio ai sensi dell’art.8 della L.R.n.65/2014 e s.m., con nota prot.n.12551 in data 13/07/2018 dell’Area
4 – Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente.
In data 13/07/2018, la nota con prot.n.12554 dell’Area 4 – Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente,
e dell’Area 5 – Servizio Lavori pubblici e Patrimonio, avviò la fase preliminare del procedimento di VAS
per la Variante contestuale al P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso relativa a
previsioni di riqualificazione e riconversione a destinazione turistico ricettiva – alberghiera di area relativa
ad insediamento produttivo in loc. Ampella, trasmettendo la relativa documentazione e richiedendo ai
sensi dell’art.23 della L.R.n.10/2010 con s.m. i contributi a tutti gli Enti Amministrazioni e Soggetti
competenti o comunque interessati.
In riscontro a tale fase preliminare di VAS, il Comune di Montalcino ha ricevuto i seguenti pareri contributi
ed atti di assenso comunque denominati:
-

Nota prot.n. 4809 in data 19/07/2018 del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, ricevuta con prot.
comunale n.12811 in data 19/07/2018;

-

Nota della Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio
Civile Toscana Sud Sede di Siena, ricevuta con prot. comunale n.14002 in data 07/08/2018;

-

Nota prot.n. 2018 - 0001737 / U in data 07/08/2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale Toscana
Settentrionale, ricevuta con prot. comunale n.12811 in data 19/07/2018;

-

Nota della Regione Toscana – Ambiente ed Energia Settore Tutela della natura e del Mare,
ricevuta con prot. comunale n.15714 in data 10/09/2018;

-

Nota prot.n.24406 AT144 in data 14/11/2018 della Provincia di Siena - Settore Servizi tecnici
Servizio Assetto del territorio, ricevuta con prot. omunale n.20282 in data 14/11/2018;

-

Nota prot.n.734 pos.34.19.01/14 della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le
Province di Arezzo Grosseto e Siena, ricevuta con prot. comunale n.609 in data 10/01/2019.

In data 14/11/2018 si è inoltre tenuta la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art.25 della
L.R.n.65/2014 con s.m. relativa alla Variante, rispetto alla quale sono pervenuti i seguenti pareri:
-

Nota prot.n. AOOGRT 497788 del 29/10/2018 della Regione Toscana – Direzione Politiche della
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale, Settore Pianificazione e controlli in materia di
cave;

-

Nota prot.n. AOOGRT 495025 del 25/10/2018 della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed
Energia Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti;

-

Nota prot.n. AOOGRT 517702 del 12/11/2018 della Regione Toscana – Direzione Urbanistica e
politiche abitative Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.
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In data 11/03/2019, a seguito della nota prot.n.5201 dell’Area 4 – Servizio Edilizia privata, Urbanistica,
Ambiente del Comune di Montalcino avente ad oggetto Convocazione di Conferenza di servizi tra le
strutture tecniche delle amministrazioni competenti (Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di
Montalcino) per l’INTESA PRELIMINARE ai sensi dell’art.41 c. da 1 a 3 della L.R.n.65/2014 con s.m.
relativa alla Variante contestuale al P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso relativa a
previsioni di riqualificazione e riconversione a destinazione turistico ricettiva – alberghiera di area relativa
ad insediamento produttivo in loc. Ampella con probabile contestuale necessità di variazioni al PRAER
della Regione Toscana ed al PAERP della Provincia di Siena attualmente vigenti, è stata poi convocata
per il 12/04/2019 presso la sede del Comune di Montalcino in Piazza Cavour 13 a Montalcino (SI), la
Conferenza di servizi, tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti, per l’INTESA
PRELIMINARE, trasmettendo a tutti i soggetti istituzionali competenti convocati (Regione Toscana e
Provincia di Siena) la documentazione da esaminare relativa al progetto predisposto relativo alla suddetta
Variante, comprensivo della documentazione tecnica necessaria per l’adozione degli atti (anche quelli di
cui agli articoli 22, 23 e 24 della L.R. n.10/2010 con s.m.), avviando il procedimento del relativo Accordo
di pianificazione ai sensi degli artt. da 41 a 43 della L.R.n.65/2014 con s.m.
Con successive note prot.n.5940 in data 21/03/2019, prot.n.6801 in data 02/04/2019 e prot.n.7515 in data
09/04/2019, dell’Area 4 – Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente del Comune di Montalcino, a
tutti i convocati alla suddetta Conferenza di Servizi tecnica per l’Intesa preliminare suddetta, è stata
trasmessa della documentazione integrativa/sostitutiva di quella del progetto precedentemente inviata
relativamente alla Variante. In relazione a tale Conferenza di servizi, sono stati poi ricevuti i contributi di
seguito elencati:
-

Nota prot.n.0002859 del 08/04/2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale Toscana Settentrionale,
ricevuta con prot. comunale n.7312 in data 09/04/2019;

-

Nota prot.n. AOOGRT0160765 in data 11/04/2019 della Regione Toscana – Direzione Ambiente
ed Energia – Settore Valutazione impatto ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere
pubbliche di interesse strategico regionale, ricevuta con prot. comunale n.7697 in data
12/04/2019;

-

Nota prot.n. AOOGRT0161755 in data 12/04/2019 della Regione Toscana – Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Sud Sede di Siena, ricevuta con prot.
comunale n.7694 in data 12/04/2019;

-

Nota prot.n. AOOGRT134404 in data 26/03/2019 della Regione Toscana – Direzione Politiche
della mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale, Settore Pianificazione e controlli in
materia di cave, ricevuta con prot. comunale n.7764 in data 12/04/2019.
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Come specificate nello stesso Verbale della riunione, gli esiti della Conferenza di Servizi tra le strutture
tecniche delle Amministrazioni competenti, conclusasi ai sensi dell’art.42 della L.R.n.65/2014 con s.m.
nella seduta del 12/04/2019, hanno confermato che le modifiche contestuali al P.R.A.E.R. della Regione
Toscana, al P.A.E.R.P. della Provincia di Siena, al P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni
d’Asso, consistenti nello stralcio della prescrizione localizzativa e delle relative previsioni di attività
estrattive in località Ampella nel Comune di Montalcino (SI), si rendono necessarie al fine del proseguo
del procedimento di formazione della Variante contestuale al P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San
Giovanni d’Asso relativa a previsioni di riqualificazione e riconversione a destinazione turistico ricettiva –
alberghiera di area relativa ad insediamento produttivo in loc. Ampella.
Prendendo quindi atto della necessità di contestuali modifiche ai vigenti P.R.A.E.R. della Regione
Toscana, P.A.E.R.P. della Provincia di Siena, P.S. e R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso,
finalizzate allo stralcio della prescrizione localizzativa e di ogni altro contenuto e previsione di attività
estrattive in loc. Ampella, Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Montalcino hanno
convenuto nella necessità di:
-

siglare ai sensi dell’art.42, comma 3, della L.R.n.65/2014 con s.m. l’Intesa preliminare relativa
all’Accordo di pianificazione per la contestuali modifiche ai vigenti P.R.A.E.R. della Regione
Toscana, P.A.E.R.P. della Provincia di Siena, P.S. e R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni
d’Asso, finalizzate allo stralcio della prescrizione localizzativa e di ogni altro contenuto e
previsione di attività estrattive in loc. Ampella nel territorio del Comune di Montalcino (SI), come
risulta dal verbale della riunione in data 12/04/2019 della Conferenza di servizi;

-

dare mandato alle rispettive Strutture tecniche di procedere al perfezionamento ed alla
conclusione degli adempimenti di cui agli artt.42 e 43 della L.R. n.65/2014 con s.m. finalizzati alla
successiva conclusione dell’Accordo di pianificazione di cui all’art.43 della stessa L.R.n.65/2014
con s.m., la quale consentirà al Comune di Montalcino di approvare la Variante contestuale al
P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso relativa a previsioni di riqualificazione
e riconversione a destinazione turistico ricettiva – alberghiera di area relativa ad insediamento
produttivo in loc. Ampella.

In relazione alla necessità di procedere al perfezionamento ed alla conclusione dei suddetti adempimenti,
il presente documento costituisce dunque un approfondimento valutativo ad integrazione del Rapporto
ambientale della Variante contestuale al P.S. ed al R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso
relativa a previsioni di riqualificazione e riconversione a destinazione turistico ricettiva – alberghiera di
area relativa ad insediamento produttivo in loc. Ampella, finalizzato allo stralcio contestuale delle
previsioni estrattive in località Ampella dal P.R.A.E.R. della Regione Toscana, dal (P.A.E.R.P.) della
Provincia di Siena (P.A.E.R.P.) nonché dal Piano Strutturale (P.S.) e dal Regolamento Urbanistico (R.U.)
dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso.
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1. Lo stralcio delle previsioni estrattive e il rapporto con altri piani e
programmi
1.1 Descrizione sintetica
Come già evidenziato in premessa, per lo stralcio della prescrizione localizzativa e delle relative
previsioni di attività estrattive in località Ampella nel Comune di Montalcino (SI), si rende necessaria una
modifica contestuale del P.R.A.E.R. della Regione Toscana (tenendo anche conto dell’attuale iter in
corso di approvazione del nuovo Piano Regionale Cave – P.R.C.), del P.A.E.R.P. della Provincia di
Siena, del Piano Strutturale (P.S.) e del Regolamento Urbanistico (R.U.) dell’estinto Comune di San
Giovanni d’Asso, ai sensi dell’art. 57 della L.R.n.35/2015 con s.m.i. Tale stralcio ha dunque la finalità di:
-

Eliminare dagli elaborati P.R.A.E.R. della Regione Toscana tutte le indicazioni relative alla
“Risorsa” ed al “Giacimento” in loc. Ampella;

-

Eliminare dagli elaborati P.A.E.R.P. della Provincia di Siena tutte le indicazioni relative a
“Risorsa”, a “Giacimento” ed a ”Prescrizione localizzativa” in loc. Ampella;

-

Eliminare dal P.S. e dal R.U. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso tutte le indicazioni e le
Norme relative a “Risorsa”, a “Giacimento” ed a ”Prescrizione localizzativa” in loc. Ampella.

Inquadramento dell’area estrattiva di Ampella

Fonte: Immagini 2019 Google maps
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1.2 Analisi di coerenza
Dal punto di vista della pianificazione territoriale ed urbanistica, i piani presi in considerazione per la
valutazione di coerenza dello stralcio relativo alla prescrizione localizzativa e alle relative previsioni di
attività estrattive in località Ampella sono rappresentati da:
-

Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Toscana;

-

Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di Riutilizzo dei Residui
Recuperabili (P.R.A.E.R.) della Regione Toscana;

-

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Siena;

-

Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei residui recuperabili
(P.A.E.R.P.) della Provincia di Siena.

-

Piano Strutturale (P.S.) e Regolamento Urbanistico (R.U.) dell’estinto Comune di San Giovanni
d’Asso.

Documento integrativo al RAPPORTO AMBIENTALE

9

Comune di Montalcino
Provincia di Siena

1.2.1 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Toscana
In Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 72 il 24 luglio
2007 e pubblicato sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007, è stato integrato dalla disciplina paesaggistica con
deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.
L’integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistica persegue la promozione e la realizzazione di
uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale,
attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e
dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio,
dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. In coerenza e in attuazione delle norme di governo del
territorio, con riferimento alle condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo
5 della L.R. 65/2014, il PIT persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare
competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del
benessere della collettività.
In particolare, la lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è stata basata
sull’approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro
invarianti:
•

I - I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono la
struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;

•

II - I caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un
ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui
si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;

•

III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, struttura
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino
alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore
artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri
idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli
insediativi centro-periferici;

•

IV - I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza,
presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e
territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica dell’architettura rurale; la persistenza
dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli
usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della
biodiversità diffusa sul territorio.
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Nella tabella e nella trattazione successive è riportata una sintesi valutativa della conformità della
proposta di stralcio in oggetto con la disciplina delle Invarianti e del paesaggio (in particolare, con la
pertinente scheda d’Ambito n. 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso) del PIT.

Legenda

☺ conformità: l’intervento è conforme o comunque presenta chiari elementi di integrazione, sinergia e/o
compatibilità con la disciplina del piano/programma preso in considerazione
conformità condizionata: l’intervento deve soddisfare specifici requisiti di compatibilità derivanti dal
piano/programma preso in considerazione
incoerenza: l’intervento non è compatibile con la disciplina del piano/programma preso in considerazione
NP: non c’è una correlazione significativa tra l’intervento ed il piano/programma preso in considerazione

Disciplina del PIT della Regione Toscana e rapporti con l’intervento
Valutazione
Disciplina
Note

Invariante I - “I caratteri
idrogeomorfologici dei bacini
idrografici e dei sistemi
morfogenetici”

☺

La sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche
dell’area di riferimento evidenzia la sussistenza
di situazioni di instabilità dei versanti. Tuttavia,
l’area presenta ancora una certa complessiva
integrità morfologica, non avendo subito
modifiche tali da determinare il venir meno della
caratteristica fisica e geomorfologica delle
stesse.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale è l’equilibrio dei sistemi
idrogeomorfologici; in tal senso, lo stralcio di ogni
previsione estrattiva determina l’eliminazione di
ogni possibile impatto di tali attività sull’assetto
geomorfologico.

☺

L’area di riferimento si mostra caratterizzata,
seppur marginalmente, dalla presenza di aree a
vegetazione boschiva ed agro-ecosistemiche.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale è l’elevamento della qualità
ecosistemica del territorio regionale, ossia
l’efficienza della rete ecologica, un’alta
permeabilità ecologica del territorio nelle sue
diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra
componenti naturali, seminaturali e antropiche
dell’ecosistema. In tal senso, lo stralcio di una
previsione di attività estrattiva è sicuramente
positivo dal punto di vista della tutela degli
elementi ecosistemici ancora presenti.

Invarianti
strutturali

Invariante II - “I caratteri
ecosistemici del paesaggio”
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Invariante III - “Il carattere
policentrico dei sistemi
insediativi, urbani e
infrastrutturali”

NP

-

☺

L’area di riferimento si mostra caratterizzata da
un morfotipo derivante dalla combinazione tra
aree a seminativo con aree boscate e specchi
d’acqua.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale è la salvaguardia e valorizzazione del
carattere multifunzionale dei paesaggi rurali
regionali, che comprendono elevate valenze
estetico-percettive, rappresentano importanti
testimonianze storico-culturali, svolgono funzioni
di connettività ecologica e di presidio dei suoli
agroforestali, costituiscono una rete di spazi
aperti potenzialmente fruibile dalla collettività.
In tal senso, lo stralcio di ogni previsione
estrattiva determina l’eliminazione di ogni
possibile impatto paesaggistico nonché della
necessità di un successivo ripristino dell’assetto
rurale del contesto.

☺

Lo stralcio di ogni previsione estrattiva concorre
al perseguimento degli obiettivi di qualità e alle
direttive di riferimento per l’area (in particolare,
dell’obiettivo 1 - Tutelare i caratteri strutturanti il
paesaggio delle Crete Senesi), caratterizzata nel
complesso da una elevata visibilità dal contesto
territoriale circostante.

Disciplina dei beni paesaggistici

☺

L’area di riferimento riguarda marginalmente
anche alcune aree tutelate per legge (in
particolare: “lettera g) I territori coperti da foreste
e da boschi” di cui al D.Lgs. 42/2004 art.142).
L’eliminazione della previsione estrattiva
garantisce la non alterazione, in termini qualitativi
e quantitativi, degli elementi boscati ancora
presenti.

Disciplina del sistema idrografico

NP

-

Compatibilità paesaggistica delle attività
estrattive

☺

Come già evidenziato in relazione alle Invarianti,
lo stralcio della previsione di una attività
estrattiva risulta sicuramente positivo dal punto di
vista della compatibilità paesaggistica.

Strategia dello sviluppo territoriale

NP

-

Invariante IV - “I caratteri
morfotipologici dei paesaggi
rurali”

Disciplina
degli ambiti
di
Paesaggio

Ambito di paesaggio 17 – Val
d’Orcia e Val d’Asso
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Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche
paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre
specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. Per l'individuazione dei venti ambiti del PIT
sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi: - i sistemi idro-geomorfologici; - i caratteri ecosistemici; - la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; - i caratteri del territorio rurale; - i
grandi orizzonti percettivi; - il senso di appartenenza della società insediata; - i sistemi socio-economici
locali; - le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. Per ogni ambito è stata redatta una
specifica Scheda d’ambito, che approfondisce le elaborazioni di livello regionale ad una scala di maggior
dettaglio, approfondendone le interrelazioni al fine di sintetizzarne i relativi valori e criticità, nonché di
formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina.
Come già accennato precedentemente, con riferimento alla disciplina paesaggistica regionale, l’area di
riferimento ricade all’interno dell’Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso, di cui si riportano nel
seguito gli elementi ritenuti significativi in relazione all’area di Ampella, relativamente alle invarianti
infrastrutturali e agli obiettivi di qualità e direttive pertinenti.

I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

Dinamiche di trasformazione
Il paesaggio del bacino senese è il risultato della progressiva risalita dell’agricoltura sulle colline, a partire
dal Rinascimento. La reazione dei terreni collinari del bacino è stata fortemente erosiva, con la
formazione di un paesaggio intensamente modellato. In tempi recenti, la capacità di obliterare forme
erosive anche di una certa entità, grazie ai mezzi meccanici, ha reso il paesaggio più dolce nei suoi
aspetti percettivi; la restrizione delle aree coltivate, a partire dal dopoguerra, ha incrementato le
estensioni di superfici restituite ad una specifica “naturalità”. Una tendenza alla sostituzione delle colture
seminative con i pascoli si è instaurata nell’ultimo quarto del secolo scorso, con particolare intensità nella
parte meridionale dell’ambito, caratterizzata da specifiche condizioni di aridità.
L’industrializzazione della filiera dell’argilla, prosecuzione moderna di una grande tradizione, ha portato
alla creazione di siti industriali ed estrattivi di un certo impatto.

Criticità
La prima criticità dell’ambito è l’erosione del suolo. Sebbene in forme diverse, l’intero bacino senese è
soggetto ad un grave rischio di erosione del suolo. In effetti, come detto in merito alla struttura geologica
ed alle dinamiche si trasformazione, si tratta di un fenomeno già influente sulla storia recente.
L’importanza che l’erosione ha avuto nel modellare il paesaggio attuale e nel costituirne l’identità pone la
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questione fondamentale del contrasto tra esigenze ambientali. Da un lato, l’esigenza di tutelare e
riprodurre forme caratteristiche, dall’altro la necessità di contenere i processi di erosione del suolo, allo
scopo di conservare la risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico che ha aspetti di criticità.
Il sistema della Collina su depositi neo-quaternari sollevati presenta uno stato di particolare criticità, dato
dalla rapida dinamica di smantellamento del crinale, delle relative infrastrutture e, potenzialmente, degli
insediamenti. Nelle aree collinari, l’impronta territoriale dei sistemi rurali è messa in discussione sia dagli
abbandoni, accentuati dal relativo isolamento dell’ambito rispetto alle vie di comunicazione moderne, sia
dall’estendersi del vigneto specializzato, che rappresenta peraltro una risorsa importantissima. I rischi
associati sono, di nuovo, relativi soprattutto all’erosione del suolo, ma anche alla possibile trasmissione di
sostanza chimiche alle falde acquifere, peraltro utilizzate poco intensamente.

Sistemi morfogenetici

Fonte: Scheda di Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso del PIT della Toscana
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Sintesi dei valori idro-geo-morfologici

Fonte: Scheda di Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso del PIT della Toscana
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Sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche

Fonte: Scheda di Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso del PIT della Toscana
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I caratteri ecosistemici del paesaggio

Descrizione strutturale
Il territorio dell’ambito è attraversato da nord a sud da un sistema collinare fortemente caratterizzante,
costituito da dolci morfologie plioceniche a prevalenza di colture cerealicole nella porzione centro
settentrionale e da paesaggi agricoli tradizionali e pascolivi nella porzione meridionale.

Dinamiche di trasformazione
Le dinamiche più significative che hanno interessato ed interessano attualmente l’ambito sono legate
principalmente ai processi di intensificazione delle attività agricole. Negli ambienti collinari la diffusione
dei seminativi ha comportato la omogenizzazione del paesaggio agricolo con la forte riduzione dei
peculiari elementi geomorfologici quali i calanchi, le crete e le biancane, la riduzione del pascolo e delle
dotazioni ecologiche (siepi, boschetti, filari alberati e alberi camporili) e l’interessamento diretto delle aree
di pertinenza fluviale.

Valori
Ecosistemi forestali - Gli ecosistemi forestali costituiscono una componente minoritaria del paesaggio
vegetale dell’ambito risultando presenti, in modo significativo, esclusivamente nei rilievi ad ovest di
Montalcino, tra Castiglione e Vivo d’Orcia, e nella colline di Trequanda.
Ecosistemi agropastorali - Il paesaggio agricolo costituisce sicuramente l’elemento più caratterizzante il
territorio dell’ambito, presentando spesso alte valenze naturalistiche. Altre aree agricole con funzione di
nodo sono presenti nelle colline di San Giovanni d’Asso, di Trequanda e di Castiglione d’Orcia. I nodi
degli agroecosistemi, assieme agli agroecosistemi frammentati in abbandono e agli altri elementi non
agricoli mosaicati con essi (biancane e piccoli nuclei boscati) costituiscono complessivamente le Aree
agricole di alto valore naturale (High Nature Value Farmland HNVF) quale importante target della
Strategia regionale per la biodiversità.
Ecosistemi arbustivi e macchie - Relativamente al ruolo funzionale degli arbusteti e delle macchie, queste
tipologie sono state inserite nell’ambito della rete degli ecosistemi forestali (in particolare le macchie quali
stadi di degradazione forestale) e degli ecosistemi agropastorali (in particolare gli arbusteti quali stadi di
ricolonizzazione di ex coltivi e pascoli). Tale ecosistema è inserito nel Target regionale delle Macchie
basse, stadi di degradazione arbustiva, garighe e prati xerici e temporanei. Si tratta in gran parte di
formazioni secondarie di degradazione della vegetazione forestale di sclerofille o di ricolonizzazione di ex
coltivi e pascoli.
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Criticità
Pur in un contesto di elevato valore ambientale, i processi di intensificazione delle attività agricole hanno
localmente ridotto la biodiversità degli agroecosistemi.
Rete ecologica

Fonte: Scheda di Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso del PIT della Toscana
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I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Descrizione strutturale
Il paesaggio delle Crete (morfotipo 5) è caratterizzato da un susseguirsi di morbidi rilievi collinari composti
da argille plioceniche, incisi dai corsi d’acqua, interessati da ingenti fenomeni erosivi come calanchi e
biancane, e occupati quasi esclusivamente da seminativi estensivi e da qualche pascolo, in ragione della
inadeguatezza di questi suoli alle colture arboree. La maglia agraria è medio-ampia e, nella sua
organizzazione,

reca

l’impronta

del

latifondo

mezzadrile,

storicamente

coincidente

con

un

appoderamento di tipo estensivo all’interno di grosse concentrazioni fondiarie.
Dinamiche di trasformazione
Le colline argillose delle Crete (morfotipo 5) hanno subito negli ultimi decenni un complesso di
modificazioni legate alla meccanizzazione dell’agricoltura e all’intensificazione colturale, che hanno
determinato la trasformazione di alcuni elementi storicamente caratterizzanti.
Valori
Il paesaggio delle Crete (morfotipo 5) rappresenta una delle immagini della campagna toscana più diffuse
e apprezzate, oltre che di più recente consacrazione estetica. Malgrado presenti aspetti di criticità anche
considerevoli (marcata tendenza all’erosione, perdita di diversificazione ecologica e colturale e di
elementi geomorfologici caratterizzanti) questa configurazione paesistica presenta notevoli valori
estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità e ampiezza dei tessuti
coltivati, rarefazione del sistema insediativo nel quale spiccano come emergenze visive nuclei storici in
posizione di crinale o sul colmo dei poggi e pochi aggregati rurali sparsi.
Criticità
Nel territorio delle Crete ed in quello di Montalcino si osservano processi di che hanno alterato la
morfologia di alcuni insediamenti storici e la loro relazione con il contesto paesaggistico.

Documento integrativo al RAPPORTO AMBIENTALE

19

Comune di Montalcino
Provincia di Siena

Morfotipi rurali

Fonte: Scheda di Ambito di paesaggio 17 - Val d’Orcia e Val d’Asso del PIT della Toscana
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Obiettivi di qualità e direttive di riferimento

Obiettivo 1
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori esteticopercettivi dati dall’associazione tra forme del rilievo, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del
sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze
geomorfologiche e naturalistiche

Direttive correlate

1.1 - tutelare l'integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico;

1.8 - tutelare integralmente le residue forme erosive;

1.9 - nei processi di trasformazione, garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni
erosivi anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.
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1.2.2 Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di Riutilizzo dei
Residui Recuperabili (P.R.A.E.R.) della Regione Toscana
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di Riutilizzo dei Residui
Recuperabili (P.R.A.E.R.) della Regione Toscana è stato approvato con Delibera C.R. n. 27 del
27.02.2007.
In base alla cartografia del P.R.A.E.R., l’area estrattiva di Ampella è individuata come “giacimento” e
“risorsa”, relativamente alla presenza di argille (codice 4 - “depositi argillosi di origine fluvio-lacustre o
marina, talvolta con lenti di sabbia e/o ghiaia”.). In particolare, in termini di giacimento è stata individuata
una superficie pari a 28,69 ettari, mentre in termini di risorsa è stata individuata una superficie di 50,17
ettari. Il Piano regionale non rileva la presenza di vincoli o condizionamenti ostativi all’attività estrattiva.
Per ulteriori dettagli conoscitivi relativi all’area, si rimanda comunque alla scheda di quadro conoscitivo
del Piano Regionale Cave della Toscana in corso di elaborazione, riportata al capitolo 3 del presente
documento.
Carta dei giacimenti/risorse

Fonte: P.R.A.E.R. della Regione Toscana
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1.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena
La verifica di coerenza con il PTC provinciale è stata effettuata utilizzando, laddove pertinente, l’apposita
matrice per la verifica di coerenza/indifferenza/contrasto degli strumenti di pianificazione territoriale e atti
di governo del territorio comunali con il Piano provinciale, messa a punto dalla Provincia di Siena con
Disposizione dirigenziale n.725 del 22/05/2012 del Settore Opere Pubbliche e Assetto del Territorio.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: Sono risorse costitutive della sostenibilità ambientale, per le quali si danno
condizioni d’uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina: acqua, aria,
energia, rifiuti, biodiversità, suolo.
Riferimenti normativi
PTC

Valutazione di coerenza
Coerenza

☺
10.5 – Biodiversità

10.5.3 – La rete
ecologica

Lo stralcio della previsione estrattiva
contribuisce al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
- assicurare la non alterazione delle capacità
di funzionamento delle comunità e dei
sistemi di comunità che compongono la rete
ecologica circostante;
- garantire la conservazione di un mosaico di
elementi diversi come pattern essenziale per
la conservazione della biodiversità animale
e vegetale a livello di specie, di habitat, di
serie di vegetazione e di paesaggio.

☺
10.6.1 - Il contenimento
del nuovo consumo di
suolo

Il mancato consumo di suolo derivante dallo
stralcio della previsione estrattiva contribuisce a
raggiungere gli obiettivi di tutela paesistica,
idrogeologica e ambientale.

☺
10.6.4 - Obiettivi del
PTCP in materia di
attività estrattive

Lo stralcio dell’area estrattiva di Ampella risolve
ogni possibile criticità a carattere ambientale
prevista dal PTCP: in particolare, viene eliminato
l’impatto sul paesaggio, sulla vegetazione, sul
regime idraulico. Il sito di Ampella non risulta inoltre
strategico in relazione alle esigenze provinciali e
regionali di estrazione di materiali escavati, né
risulta in grado di attivare filiere produttive
significative.
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IL PAESAGGIO: sono risorse costitutive del paesaggio, per le quali si danno condizioni d’uso, ai fini della
sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina: le aree ed i beni soggetti a regime di tutela
da leggi e atti nazionali e PIT/PPR; i beni storico architettonici e patrimonio culturale individuati dal PTCP; le
emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP; il sistema insediativo storicamente consolidato; la tessitura
agraria secondo tre forme significative (maglia fitta, maglia media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di
trasformazione e di capacità decrescente, soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di regimazione delle
acque (a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere
coincidenti con la rete scolante principale; a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture
arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo
tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze
arboree; a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete
scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori
all’ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e
arbustiva); i tracciati di interesse paesistico; i varchi e le visuali principali; le strade bianche e la viabilità minore
quali componenti del paesaggio agrario storicamente consolidato.
Riferimenti normativi
Valutazione di coerenza
PTC
In
Coerenza
Indifferente
contrasto

☺
13.3 – Unità di Paesaggio

13.8 – Le emergenze del
paesaggio

13.11 – Tutela dei varchi
e delle discontinuità del
sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità

Lo stralcio della previsione estrattiva è coerente
con i caratteri strutturali e gli indirizzi di cui alla
Unità di paesaggio 10 – Crete di Monte Oliveto
(una sintesi di tale Unità è riportata di seguito).

Lo stralcio della previsione estrattiva deve
accompagnarsi al mantenimento/ripristino della
tessitura agraria a maglia media presente
nell’intorno, quale emergenza del paesaggio, in
quanto carattere strutturale che conferisce
riconoscibilità, identità e unicità ai luoghi.

☺
Lo stralcio della previsione estrattiva garantisce
la tutela della visualità e panoramicità quali
prestazioni paesaggistiche da tutelare e
valorizzare.

☺
13.24 - Aree agricole

Lo stralcio della previsione estrattiva permette
di non alterare la riconoscibilità del paesaggio
agrario, caratterizzato principalmente dalla
presenza di una tessitura agraria a maglia
media (seminativi collinari).
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La cartografia relativa al Quadro Conoscitivo ed allo Statuto del PTCP di Siena evidenzia l’area di
riferimento come un insediamento produttivo nell’intorno del quale è presente un territorio agricolo
caratterizzato da una tessitura agraria a maglia larga. E’ inoltre rilevata la presenza di un crinale, lembi
boscati, nonché la presenza di uno specchio d’acqua e di un corso d’acqua secondario.

Uso del suolo

Legenda

Fonte: Tavola E03 del PTCP di Siena
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Emergenze del paesaggio agrario

Legenda

Fonte: Tavola E03 del PTCP di Siena
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Le reti ecologiche

Legenda

Fonte: Tavola I.1 del PTCP di Siena
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Le struttura del paesaggio

Legenda

Fonte: Tavola IV.3d del PTCP di Siena
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Unità di paesaggio 10 – Crete di Monte Oliveto
Tale Unità comprende le colline di Monte Oliveto e le crete dell’Asso. Interessa parte dei comuni di
Asciano, Buonconvento, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Montalcino. Centri principali: San Giovanni
d’Asso, Torrenieri. Di seguito è riportata una sintesi di tale Unità, facendo riferimento agli elementi
maggiormente pertinenti in relazione all’area di Ampella.

Caratteri strutturali attuali
Morfologicamente si presenta come un susseguirsi di dolci colline ondulate dove sono presenti forme di
erosione quali biancane, calanchi e balze. La predominanza di terreni argillosi vede prati-pascoli con
colture estensive cerealicole e di graminacee e foraggere (erba medica, sulla, fieno greco, lupinella, etc.)
in quanto terreni alcalini e poveri di sabbie e quindi poco fertili (seminativo nudo). Sono presenti
affioramenti sabbiosi, concentrati intorno a Monte Oliveto ma anche diffusi su tutti i rilievi collinari,
facilmente riconoscibili per la presenza significativa di aggregati storici, macchie di bosco e colture
arboree. Consistenti macchie di bosco si ritrovano inoltre anche negli impluvi. Tutto l’insediamento
storico, strutturato secondo una maglia molto ampia (centri storici, pievi e edifici religiosi, poderi che
rimandano alla struttura della mezzadria a latifondo) è difatti inoltre strettamente relazionato alla presenza
di affioramenti sabbiosi che garantiscono maggior stabilità. Poche le pianure disposte per lo più lungo i
corsi d’acqua. Coltivate a seminativo, conservano gran parte del carattere originario, a parte le limitate
espansioni dei centri urbani.

Aspetti visivi
Così come nelle Crete dell’Arbia le ampie vedute che si aprono sul susseguirsi delle colline sono diffuse
in tutta l’unità. Le viste sono sostanzialmente aperte e giungono fino ai crinali che delimitano il bacino
delle crete, in alcuni casi è possibile vedere porzioni di valli ben definite morfologicamente. La lettura
delle aree boscate e dei nuclei storici conferiscono riconoscibilità ai luoghi.

Tipi di paesaggio prevalenti
Paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline argillose e argillose sabbiose, su colline
sabbiose e ciottolose e in minor misura su piani alluvionali, invasi lacustri e bonificati, paesaggio dei
seminativi con appoderamento fitto su colline argillose e argillose sabbiose, paesaggi urbani di impianto
storico, paesaggi urbani di formazione recente.
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Processi di trasformazione in atto
Tendenza alla riduzione della presenza delle forme erosive (balze, calanchi e biancane) e della
vegetazione naturale ad esse legate, con conseguente impoverimento, banalizzazione e semplificazione
dei caratteri del paesaggio agrario.
Semplificazione diffusa del mosaico paesaggistico. Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con
cambio di destinazione d’uso con relative trasformazione degli spazi aperti di pertinenza e conseguente
introduzione di caratteri urbani nel paesaggio agrario.
Problemi di instabilità e progetti di consolidamento con utilizzo di specie vegetali improprie e invasive.

Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti da un mosaico paesistico poggiante sulla
struttura geologica e agraria originaria, costituita da nude colline argillose (per lo più seminativi e pratipascolo), dai segni dei processi di erosione, quali balze, calanchi e biancane, etc., macchie di
vegetazione arborea (nelle aree sabbiose), dall’insediamento strutturato secondo una rete poderale
ampia (mezzadria a latifondo), un edificato rado, di impianto storico, e organizzato secondo una viabilità
prevalentemente di crinale.
Le emergenze geomorfologiche (calanchi, biancane e balze), sia di valore naturalistico, storico culturale,
identificativo e visivo.
La vegetazione riparia, le macchie di bosco, così come gli impluvi minori occupati da vegetazione
arborea, i filari alberati o gli alberi isolati posti nella pianura dei fondovalle, e i cespuglieti presenti nelle
biancane, calanchi e balze, arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspetto esteticopercettivo, sia quello naturalistico, sia per il controllo dei processi di erosione.
Le isole di coltivazioni organizzate secondo una struttura più minuta poste intorno ai nuclei insediativi con
colture arboree e promiscue, le macchie di vegetazione arborea, situate in prossimità dei poderi e dei
nuclei rurali, quasi sempre situati sulla sommità dei rilievi.
La rete viaria principale e il reticolo minore comprensivo delle strade bianche e a sfondo naturale che
permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio, e una lettura che raggiunge il suo apice nei
luoghi altamente panoramici.

Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
-

Controllare i progetti di consolidamento dei versanti che siano coerenti, per uso della vegetazione
(specie, collocazione, etc.) con i caratteri del paesaggio e che inoltre non interrompano le relazioni
visive tra luoghi della collettività e paesaggio.

-

Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale,
compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue, le sistemazioni idraulicoagrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta
interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti.
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1.2.4 PAERP della Provincia di Siena
Il Piano provinciale delle Attività estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei residui
recuperabili (P.A.E.R.P.) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 123 del
18/11/2010.
Come evidenziato dagli stralci cartografici riportati di seguito, il P.A.E.R.P. della Provincia di Siena,
riprendendo la codifica operata dal P.R.A.E.R. della Regione Toscana, segnala la presenza di una
“risorsa” mineraria argillosa in un vasta area a Sud dell’ex Fornace di Ampella. In particolare, tra le
“prescrizioni localizzative” del P.A.E.R.P. è indicata la fattibilità urbanistica della “Cava di Ampella”, con i
relativi indirizzi specifici per la sua coltivazione (mai avvenuta) e per il successivo ripristino ambientale.
Come meglio evidenziato nel successivo paragrafo, tali prescrizioni sono state recepite anche all’interno
del Regolamento Urbanistico del Comune di San Giovanni d’Asso.
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1.2.5 Piano Strutturale (P.S.) e Regolamento Urbanistico (R.U.) dell’estinto Comune di San
Giovanni d’Asso

Sulla parte di territorio appartenente all'estinto comune di San Giovanni vige un Piano Strutturale
approvato con Deliberazione C.C. n.50 del 29.11.2005, divenuto esecutivo il giorno 25.01.2006 ed un
Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 59 del il 29.12.2014 e divenuto esecutivo il
giorno 04.02.2015.
In particolare, il Regolamento Urbanistico del Comune di San Giovanni d’Asso, individua in località
Ampella un’area per il reperimento di sedimenti argillosi, in corrispondenza della quale già negli anni ’50
sorgeva un centro artigianale per la produzione di laterizi. Ad oggi, nel suddetto Regolamento
Urbanistico, l’UTOE 3 di Ampella è compresa tra le “aree produttive”, denominate con codice “Pa.1” e
“Pa.2”, associata anche alla possibilità di progettazione di una cava di minerali argillosi.
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3. Analisi di contesto
3.1 Quadro conoscitivo derivante dal Piano Regionale Cave della Toscana
Il nuovo Piano Regionale Cave (P.R.C.) di cui alla l.r. 35/2015 è in corso di formazione; in particolare, con
DGR n. 811 del 1 agosto 2016 è stato approvato il documento di avvio del procedimento e con
successivo atto, la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Deliberazione al C.R. N 41 del
18.02.2019 di adozione del Piano. In tale strumento di pianificazione estrattiva, la Regione Toscana ha
censito il sito di Ampella come “Giacimento Potenziale”. Tutto ciò tenendo anche conto della nota del
20.11.2017 con la quale il Comune di Montalcino ha informato la Regione Toscana sull’assenza dei
presupposti per la coltivazione della “Cava di Ampella”. L'esito delle analisi prodotte in relazione alla
redazione del P.R.C., è esplicitato e rappresentato proprio dalla definizione di “Giacimento Potenziale”
con cui è stata classificata l'area all'interno della specifica Scheda di Ampella (Elaborato PR 06 – Analisi
Multicriteriale),

nelle

Tavole

di

individuazione

dei

Giacimenti

(Elab.

PR07a-b,

PR08,

cod.

09052037074001) e nella definizione che del giacimento Potenziale dà l'art. 8 comma 3 della Disciplina di
Piano (Elaborato PR02): “Il P.R.C. individua altresì, senza effetto prescrittivo, i giacimenti potenziali quali
porzioni di suolo o sottosuolo che, in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali,
geologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e
potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da
sviluppare al livello della pianificazione locale”.
Di seguito è riportata la Scheda di rilevamento del P.R.C. relativo alla cava di Ampella. Dalla lettura della
Scheda è possibile rilevare come il P.R.C. riconosca e rispetti al contempo, da un lato, la storica
vocazione dell'area ed il suo valore giacimentologico, dall'altro la sua integrità di conservazione e le più
recenti prospettive d'uso, orientate alla riqualificazione e riconversione della stessa.
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3.2 Indagine fotografica storica
Di seguito sono riportati alcuni stralci della cartografia storica dell’area di interesse derivanti da quanto
disponibile sul portale Geoscopio della Regione Toscana.

1954
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1978
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1988

Documento integrativo al RAPPORTO AMBIENTALE

60

Comune di Montalcino
Provincia di Siena

1996
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2007

Documento integrativo al RAPPORTO AMBIENTALE

62

Comune di Montalcino
Provincia di Siena

2010
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2013
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4. Definizione delle componenti ambientali di riferimento
L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale, nazionale e
internazionale ha consentito di definire il quadro di riferimento delle componenti ambientali generali e
specifiche (riportato di seguito) prese in considerazione per la valutazione degli effetti dell’attuazione della
previsione di stralcio delle attività estrattive condotta nel capitolo successivo.

Quadro sinottico delle componenti ambientali generali e specifiche
di riferimento per la valutazione
Componenti ambientali previste
dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.
(rif. Direttiva 2001/42/CE)

Componenti specifiche
Emissioni in atmosfera
Emissioni di gas ad effetto serra

Aria
Inquinamento acustico
Inquinamento elettromagnetico
Disponibilità ed utilizzo della risorsa idrica idropotabile
Depurazione delle acque
Acqua
Acque superficiali
Acque sotterranee
Rifiuti

Produzione di rifiuti

Energia

Consumi energetici e produzione energetica da fonti
rinnovabili

Biodiversità

Componenti naturali
Consumo di suolo

Suolo

Rischio idrogeologico
Bonifica

Salute

Stato di salute
Dinamiche turistiche

Popolazione ed economia

Mobilità ed infrastrutture
Dinamiche socio-economiche

Patrimonio culturale e paesaggio

Risorse paesaggistiche e storico-culturali
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5. Valutazione dei possibili effetti significativi

In termini generali, risulta evidente che lo stralcio di una previsione relativa alla possibilità di attivazione di
una attività estrattiva sia del tutto positivo dal punto di vista ambientale. Infatti, l'attività estrattiva per sua
natura e indipendentemente dalle modalità operative con cui viene condotta, induce trasformazioni sia
permanenti che temporanee del territorio che possono generare interferenze con le principali componenti
ambientali e paesaggistiche, in parte o completamente mitigabili con gli interventi di recupero ambientale
o condizionando le attività di esercizio delle cave.
Nello specifico, lo stralcio delle previsioni di "risorsa", "giacimento" e "prescrizione localizzativa"
rispettivamente contenute nei vigenti P.R.A.E.R. della Regione Toscana e P.A.E.R.P. della Provincia di
Siena in loc. Ampella, nonché recepite dal P.S. e R.U. comunale - localizzate in un’area con presenza di
crinali, aventi carattere principale nell'assetto geomorfologico del contesto territoriale interessato, percorsi
per un lungo tratto dalla Strada Provinciale n.14 Traversa dei Monti e da strada vicinale/campestre, e
soggetti, con i relativi versanti, ad una elevata visibilità dal contesto territoriale di area vasta circostante risolvono ogni problema di potenziale contrasto dal punto di vista della compatibilità paesaggistica.
In particolare, l'area di riferimento si sviluppa sul versante meridionale rispetto alla Strada Provinciale
n.14 e ricade nell'ambito n. 17 Val d'Orcia e Val d'Asso, struttura delle Crete Senesi icona consacrata
della Toscana nonché zona che presenta marcate criticità nei consistenti e duraturi processi erosivi dei
suoli e una riduzione dell'eterogeneità dell'ecomosaico agricolo collegata alla monocoltura cerealicola. E'
presente un significativo valore estetico-percettivo espresso dalle morfologie addolcite, dall'uniformità e
ampiezza dei tessuti coltivati, dalla rarefazione del sistema insediativo con le emergenze dei nuclei storici
in posizione di crinale e il susseguirsi di morbidi rilievi collinari incisi dai corsi d'acqua che incidono il suolo
argilloso. Lingue di vegetazione riparia presenti negli impluvi svolgono una funzione strutturante del
paesaggio; le colture arboree (olivo, piccoli vigneti) sono a corona del nuclei storici e interrompono la
continuità dei seminativi nudi. Le forme coltivate a seminativo che caratterizzano il paesaggio della zona
ne definiscono il confine meridionale più a valle.
E’ inoltre rilevabile la presenza di un’area artigianale, oggetto di semiabbandono degli ultimi tempi, che si
presenta con i tipici caratteri delle aree antropizzate nelle quali la vegetazione, non regimentata, procede
a ricoprire il terreno e gli edifici in disuso, in un processo di riappropriazione al momento disordinato.
Risulta infine utile evidenziare come lo stato di fatto attuale dell’area sia caratterizzato già per un uso del
suolo assimilabile allo stato originario (seminativo e incolto), coerentemente con il contesto circostante.
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6. Analisi delle alternative
In relazione alla situazione in oggetto, le plausibili alternative sono rappresentate sostanzialmente da due
ipotesi:
-

Ipotesi 0: situazione in cui rimane confermata la previsione di giacimento potenziale;

-

Ipotesi 1: situazione in cui si procede allo stralcio della previsione estrattiva.

L’ipotesi 0 risulta ormai di fatto poco realistica, poiché nel lungo tempo trascorso non sono risultati
sussistere né l’interesse produttivo, né i presupposti economici necessari allo sfruttamento del sedimento
argilloso affiorante che risulta anche qualitativamente mediocre e poco adatto alla realizzazione di laterizi,
terrecotte artistiche, ed altri analoghi e possibili prodotti o produzioni.
L'area di Ampella è da tempo destinata all'attività estrattiva. A partire dal dopoguerra e negli ultimi anni
'40 del secolo scorso, con atti e provvedimenti del Distretto minerario competente per territorio (del
Ministero dell'industria allora competente), in località Ampella si insediò un'attività produttiva secondaria
(fornace di laterizi). Tra gli anni ’50 e gli anni ’70, tale attività ha prodotto laterizi finalizzati all’edilizia, con
prelievi della materia prima direttamente dall’area circostante la fornace; dagli anni ’80 fino al 2017,
l’attività produttiva si è concentrata invece in manifatture di tipo artistico, contribuendo all’economia di
San Giovanni, Montisi e Torrenieri, seppure la mediocre qualità del sedimento di Ampella richiedesse la
provenienza della materia prima dalla cava di San Alemanno - Petroio nel Comune di Trequanda (SI).
Presso Ampella non vi è comunque mai stata un’estrazione mineraria pianificata ed organizzata, visto
che le escavazioni di argilla precedenti agli anni ’70 non godevano di veri e propri piani di coltivazione,
mentre la successiva fabbricazione di terrecotte artistiche richiedeva materia prima proveniente da altre
cave. Non solo la produzione di laterizi, interrotta negli anni ’70, ma anche quella di terrecotte hanno
riscontrato negli ultimi 15 anni un importante calo di interesse e, ad oggi, non sussiste alcuna possibilità
di ripresa economica per il comparto produttivo di Ampella, né per l’estrazione dei minerali argillosi di una
possibile cava.
E’ altresì utile rilevare come lo stralcio della cava di Ampella non determini nessun problema di
rifornimento minerario a livello locale, circondariale e regionale, visto che le "argille azzurre" estraibili da
tale sito costituiscono un materiale che non presenta caratteri di unicità né di particolare pregio3.

3

Le peliti in località Ampella, sono conosciute con i termini di “argille azzurre” o “argille plioceniche” e consistono in
depositi di origine marina a granulometria limosa e argillosa, pressoché impermeabili, facilmente erodibili, quasi mai
influenzati da deformazioni tettoniche, descrivibili dal punto di vista della composizione chimica come “allumino
silicati idrati”. Il loro colore è generalmente grigio-azzurro ma in superficie, a causa dell’ossidazione ad opera degli
agenti atmosferici, acquisiscono spesso cromature grigio-nocciola. Frequenti sono le inclusioni di fossili e/o di
materiale organico di colore nerastro che impoveriscono la qualità della risorsa. Argilla come quella presente in
località Ampella può essere usata nell’industria laterizia per la produzione di terrecotte, mattoni, coppi, tegole e
piastrelle per pavimenti. Piuttosto inadatta invece per la produzione di porcellane, vasi, piatti, tazze e terrecotte, a
causa delle frequenti inclusioni di CaCO3 e di materia organica.
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L’Ipotesi 1 è chiaramente una ipotesi auspicabile dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Le
previsioni di "risorsa", "giacimento", "prescrizione localizzativa" di attività estrattive di minerale d’argilla in
un’area estremamente prossima a crinali principali dell'assetto geomorfologico dell’area interessata,
seppure non siano rilevabili vincoli escludenti, risultano di per sé inopportune rispetto al contesto
territoriale e paesaggistico circostante e per molti aspetti possono costituire anche motivo di problematica
compresenza di attività con esigenze diverse e contrastanti, se non anche un vero e proprio ostacolo,
nella definizione, da parte dell’amministrazione comunale, di ipotesi di riqualificazione e riconversione
dell'esistente insediamento produttivo in loc. Ampella ormai da tempo dismesso.

In sintesi, dunque, lo sfruttamento della risorsa e la prescrizione localizzativa non sono mai state oggetto
di uno sfruttamento strategico; si tratta cioè di una previsione che per motivi economici e di scarso
interesse produttivo della proprietà non è mai partita.
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7. Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi

Seppure, la previsione di stralcio abbia una chiara connotazione positiva dal punto di vista ambientale, al
fine di salvaguardare le componenti tipiche del paesaggio rurale esistente e le loro forme di aggregazione
tipicamente consolidate e riconosciute dalla strumentazione territoriale e urbanistica regionale,
provinciale e comunale, l’assetto dell’area di cui si prevede lo stralcio dell’attività estrattiva dovrà
comunque garantire la ricomposizione dei caratteri tipologici del sistema rurale circostante. A tale
proposito, nel caso dell’attuazione di ipotesi di riqualificazione e riconversione dell'esistente insediamento
produttivo in loc. Ampella, dovrà essere previsto un contestuale riassetto dell’area finalizzato al:
-

riassetto del sistema di drenaggio e regimazione superficiale delle acque, nonché all’adozione
degli accorgimenti necessari per migliorare i livelli di permeabilità anche attraverso eventuali
rimodellamenti geomorfologici, garantendo condizioni di stabilità generali e il non aumento della
pericolosità nelle aree contermini;

-

mantenimento degli arbusteti presenti soprattutto in prossimità degli impluvi a tutela della
biodiversità, prevedendo anche un potenziamento della componente vegetazionale che sia
funzionale sia alle condizioni di stabilità che all’implementazione degli elementi della rete
ecologica locale;

-

recuperoe dell’assetto colturale a seminativo e/o incolto in continuità con quello circostante,
favorendo il ripristino della fertilità dei suoli.

La natura dello stralcio della previsione estrattiva non rende infine significativa la necessità di definizione
di un sistema specifico di indicatori di monitoraggio ambientale.
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