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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO (Art. 55 
L.R. 1/05): LINEE GUIDA, INDIRIZZI E PROGRAMMA DI LAVORO 
 
1. PROGRAMMA DI LAVORO 
Il presente documento rappresenta il primo atto del processo analitico-progettuale e del conseguente 
procedimento amministrativo di formazione del Regolamento Urbanistico; esso è redatto in 
coerenza e conformità con quanto indicato dal Piano Strutturale. 
Scopo prioritario del documento è quindi quello di aprire sin dalle prime fasi di elaborazione del 
R.U. il confronto aperto e trasparente, con tutti i soggetti interessati, sui contenuti dello strumento 
urbanistico ed in particolare sul percorso metodologico, tecnico, scientifico, nonché di 
partecipazione e comunicazione che si intende adottare, sui tempi e le modalità per la costruzione 
dei quadri analitici e propositivi e sullo svolgimento dei percorsi di democrazia partecipata. Si tratta 
inoltre di un primo momento per puntualizzare i riferimenti disciplinari e normativi entro cui 
possono essere elaborate le scelte progettuali, ovvero la “cornice” – definita dalle disposizioni 
legislative e regolamentari regionali e dallo stesso Piano Strutturale – entro cui si definiscono le 
proposte di assetto urbanistico, territoriale e di sviluppo sostenibile, conformanti il regime dei suoli, 
per la comunità di Scansano. 
 
Il programma di lavoro delineato dall’Ufficio di Piano (formato inizialmente dal responsabile del 
procedimento e dai componenti del servizio 4–territorio) di concerto con l’amministrazione 
comunale, che si conta di sviluppare e concludere nell’arco di circa due anni, prevede quattro fasi 
tra loro strettamente interconnesse e consequenziali, in particolare: 
 
1 fase. L’avvio dei lavori e del percorso di partecipazione-comunicazione. 
Comprende una serie di attività preliminari che vanno dal monitoraggio degli interventi attuati a 
seguito della approvazione  del Piano Strutturale fino alla verifica dell’esito avvenuto a seguito 
della approvazione di varianti al PRG conformi al piano strutturale. Comprende inoltre la fase  di 
individuazione del gruppo di lavoro che deve redigere il regolamento urbanistico in sinergia con 
l’ufficio di piano.  Fin dall’inizio é  prevista  la divulgazione, condivisione e successiva redazione  
del presente documento di indirizzi e linee guida per la formazione del R.U.. 
 
2 fase. La costruzione dei quadri conoscitivi, interpretativi e valutativi. 
Comprende la redazione delle analisi e delle indagini di dettaglio che risultano preliminari alla 
definizione del quadro progettuale e che prevedibilmente occuperanno il gruppo di lavoro per circa 
sei mesi. Si tratta in particolare, coerentemente con quanto prescritto ed indicato dal P.S., di avviare 
una campagna di analisi e di rilievo del territorio (di cui si da conto, nel dettaglio, al successivo 
capitolo 4 del presente documento) che risulta in particolare articolata secondo i seguenti quattro 
grandi tematismi: 
-la verifica dei quadri progettuali desumibili dal P.S. e articolabili attraverso eventuale  allestimento 
di alcuni nuovi supporti cartografici necessari alla redazione del R.U. In particolare verrà esaminata 
la cartografia aerea redatta dal SIT provinciale  per l’acquisizione di riprese aeree zenitali riferite 
allo stato attuale così come la verifica della  Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:2.000;  
- l’analisi e le indagini sul territorio aperto che comprende l’affinamento a maggiore dettaglio della 
carta dell’uso del suolo laddove si prevede una eventuale zonizzazione o localizzazione, nonché la 
implementazione della  schedatura degli edifici di impianto storico, e la verifica  della schedatura 
delle aree produttive presenti nelle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola; 
- l’analisi e le indagini sul territorio urbanizzato che comprende  la verifica del quadro conoscitivo 
del Piano Strutturale relativo agli insediamenti e ai centri abitati (alla scala 1:2000) con particolare 
attenzione alla identificazione delle funzioni, delle destinazioni d’uso, delle tipologie insediative ed 
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edilizie, degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, degli spazi pubblici (con verifica degli 
Standard Urbanistici); nonché la schedatura e catalogazione degli edifici di impianto storico oltre 
quelli già segnalati dal piano particolareggiato di Scansano e Montorgiali redatto negli anni 80’ del 
‘900; 
- successivamente alla fase di ricognizione dello stato di attuazione del PRG vigente, verrà 
sottoposto a valutazione il quadro del dimensionamento del PS per la verifica di sostenibilità. 
Qualora dall’esito della valutazione emerga che il dimensionamento del PS non sia sostenibile in 
relazione alla valutazione del fabbisogno edilizio, alle risorse ambientali-paesaggistiche, nonché 
alla dotazione dei servizi e delle infrastrutture, si procederà, nell’ambito della definizione della 
disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del RU, ad una contestuale variante al PS. 
- Le indagini geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico con particolare attenzione 
per la identificazione delle classi di fattibilità (idraulica e geomorfologica) da definirsi in funzione 
delle classi di pericolosità indicate dal Piano Strutturale e del livello di esposizione dato dalle 
previsioni del R.U.. 
Di quanto sinteticamente elencato si dà ampia descrizione e argomentazione (in ordine a 
metodologie e tecniche delle analisi) nel successivo capitolo 4. 
 
3 fase. La definizione di sintesi delle indagini e dello Schema Generale del R.U. 
Comprende la redazione e presentazione di una serie di elaborati  analitici e metaprogettuali che 
permettano l’avvio di un  confronto con il consiglio comunale, la comunità locale, e gli altri soggetti 
interessati, sulle idee e le ipotesi di assetto urbanistico del  territorio comunale   che consentano al 
contempo la verifica e la valutazione preliminare (ambientale e strategica) delle stesse ipotesi.  
In particolare si prevede la realizzazione: 
- di un documento di sintesi delle analisi e delle indagini realizzate nella seconda fase che permetta 
la visione generale delle principali informazioni e dei dati desunti dal rilievo e facenti parte del 
quadro conoscitivo del R.U. Tale documento di sintesi avrà la struttura di  una cartografia di sintesi, 
estesa all’intero territorio comunale, corredata di un rapporto descrittivo; 
- del rapporto ambientale nel procedimento della valutazione ambientale-strategica del R.U.(art. 24 
LR 10/2010) che comprende la valutazione strategica relativa allo Statuto del Territorio e alla 
Strategia dello Sviluppo del P.S., entrambe valutate in rapporto  alla disciplina della sostenibilità e 
integrità delle risorse individuate nel P.S. stesso; 
- di uno “schema generale” di assetto generale del territorio costituito da una cartografia in scala 
1:10.000 contenente le principali indicazioni di ordine metaprogettuale (bozza di utilizzo delle 
risorse, input sulla potenziale disciplina degli insediamenti esistenti  delle principali trasformazioni 
territoriali), con eventuali schemi a scala maggiore per i temi o le aree di maggiore interesse 
strategico, con particolare attenzione per il sistema degli insediamenti. In questo quadro sarà inoltre 
fornita una prima articolazione  dei principali temi di sintesi delle Norme Tecniche di Attuazione 
del R.U. 
Questa fase prevede tra l’altro la verifica e la sintesi degli esiti dell’attività di partecipazione che 
saranno esplicitate nel “Rapporto del Garante della Comunicazione”. E’ in questo contesto che si 
prevede ad esempio la redazione di una specifica mappa tematica dedicata alla rappresentazione 
delle “attese e delle aspirazioni della comunità” desunta dalle esperienze condotte con la 
partecipazione informale.   
 
4 fase La elaborazione delle proposta progettuale definitiva del R.U. 
Comprende la stesura finale del Regolamento Urbanistico che, tenendo conto delle attività esplicate 
nella terza fase, sarà indicativamente costituito dai seguenti elaborati : 
- cartografia del R.U. comprendente la disciplina generale del territorio in scala 1:10.000 (territorio 
rurale) e il dettaglio delle previsioni urbanistiche in scala 1:2.000 (insediamenti); 
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- norme tecniche di attuazione costruite anche attraverso eventuali schede-norma per le aree di 
nuovo impianto (lottizzazioni-Piani Attuativi) e per le aree di trasformazione urbanistica dei tessuti 
consolidati (Piani di Recupero); 
- relazione generale;  
- rapporto ambientale nel procedimento di svolgimento della VAS del R.U.;  
-relazione di incidenza; 
- indagini Geologico – Tecniche comprendenti in particolare le carte della fattibilità idraulica e 
geomorfologica. 
 
2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
 
2.1. Contenuti e articolazione del R.U. 
Il Regolamento Urbanistico è, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005, l’atto di governo del territorio 
che esplicita e attua la disciplina del Piano Strutturale comunale (strumento della pianificazione 
territoriale). 
Attraverso le quantità e le linee programmatiche del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico é  
l’atto di governo del territorio che delinea una determinata fase attuativa  dello strumento generale. 
La sua funzione é quella di disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio 
comunale. Si compone di due parti: 
a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (art. 55 comma 1 lettera a L.R. 1/2005); 
b) la disciplina delle trasformazioni degli insediamenti e delle infrastrutture del territorio (art. 55 
comma 1 lettera b L.R. 1/2005). 
 
Nella parte a) - previa elaborazione di un quadro conoscitivo dettagliato (anche desunto da  quello 
esistente nel P.S.) e periodicamente aggiornato al fine di implementare il sistema di conoscenze 
definito dal P.S. stesso, (vedi successivo capitolo 4) - il R.U.: 
- individua il perimetro aggiornato dei centri abitati che comprende le aree edificate e i lotti 
interclusi, le aree nelle quali è consentita l’edificazione di completamento o di ampliamento degli 
edifici esistenti e le aree nelle quali e’ utile  perseguire prioritariamente la riqualificazione 
insediativa, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli 
standard determinati dal P.S.; 
- definisce la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente e le azioni di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di 
valore storico ed artistico, la disciplina del territorio rurale e quella per le trasformazioni non 
materiali del territorio di cui al comma 3 dell’art. 55 della L.R. 120/05. 
 
Nella parte b) il R.U. individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del 
centri urbani e quelli che, per la loro complessità, si attuano tramite Piani Attuativi, le infrastrutture 
da realizzare e le relative aree nonché i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi. Inoltre   redige 
eventualmente la disciplina di trasformazione caratterizzata da perequazione di cui all’articolo 60 
della legge regionale insieme al programma di intervento per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed urbanistiche, finalizzato a garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso 
pubblico e degli spazi comuni degli insediamenti. 
Il R.U. inoltre esegue la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base 
all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica facenti parte 
integrante e sostanziale dell’atto di governo del territorio. 
Poichè l’efficacia delle previsioni del R.U. non risultano  a tempo indeterminato (in particolare la 
disciplina e le previsioni indicate al punto b) ed i conseguenti eventuali vincoli preordinati alla 
espropriazione perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del R.U. non 
siano stati approvati i conseguenti piani attuativi e/o i progetti esecutivi) il Comune di Scansano 
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attribuisce un ruolo fondamentale alla programmazione quinquennale relativa agli interventi da 
attuare. Ciò anche al fine di impostare il percorso di trasparenza  e partecipazione in relazione alle 
effettive esigenze e potenzialità di realizzazione dei singoli interventi programmati. Infatti nei casi 
in cui il R.U. preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia si 
verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i 
proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune. Tale 
aspetto circoscrive il ruolo del R.U. in ambiti territoriali limitati finalizzando le trasformazioni a 
quegli interventi sui quali la partecipazione e la potenzialità di realizzazione risulti efficace.  
Così l’efficacia esclusivamente quinquennale di dette previsioni (ribadita e chiarita con il D.P.G.R. 
n° 3/R del 9/2/2007 - Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 1/2005) 
che all’art. 8 commi 5 e 6 recita: “… nel quadro previsionale strategico quinquennale del R.U. sono 
esplicitati, per ogni singola U.T.O.E., i dimensionamenti prelevati dal P.S., evidenziando altresì il 
saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali (residenziale, industriale, artigianale, 
commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, agricola) […] alla scadenza del quinquennio 
dall’approvazione del R.U. i dimensionamenti che abbiano perduto efficacia rientrano nei 
quantitativi residui del P.S., disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale 
strategico quinquennale …”. 
E’ pertanto chiaro che dovranno essere inserite nel primo R.U. esclusivamente le previsioni che si 
intende e si ritiene ragionevolmente possibile realizzare nell’arco dei cinque anni di sua efficacia, 
rimandando ai successivi R.U. quegli interventi ed opere che per loro natura o per condizioni 
oggettive non potranno con molta probabilità avere attuazione. 
Alla luce di quanto espresso l’accertamento della decadenza di efficacia di alcune delle previsioni 
del R.U. è quindi uno dei motivi per cui alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione dello 
strumento urbanistico il Comune è tenuto a redige una “Relazione di monitoraggio degli effetti del 
R.U.” ai sensi della disciplina sulla valutazione dei piani (Titolo II capo I della L.R. 1/2005).  
 
2.2. Specifiche indicazioni regolamentari per il R.U. 
La Regione Toscana in base ai regolamenti  previsti e disciplinati in attuazione delle disposizioni 
della L.R. 1/2005, in particolare quelli riferiti alla valutazione dei piani (articolo 11), al territorio 
rurale (Titolo IV Capo III), al sistema informativo geografico regionale (art. 29 coma 5), alla tutela 
e valorizzazione degli insediamenti (art. 37 comma 3), agli strumenti della pianificazione territoriale 
e agli atti di governo del territorio (Titolo V). Mentre si rimanda al successivo capitolo 5 per i 
contenuti della V.A.S. del R.U. in questa sede preme evidenziare i principali contenuti degli ultimi 
due regolamenti citati che con maggiore interesse e proprietà di argomenti vanno ad interessare il 
processo e il procedimento di formazione del R.U.. 
Le disposizioni regolamentari relative in specifico alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, 
che si applicano agli strumenti della Pianificazione e agli Atti di Governo del Territorio (quindi 
anche al R.U. e ai Piani Attuativi) definiscono i parametri e gli indirizzi diretti a garantire che tutti 
gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità 
urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado 
(art. 1 del regolamento). Esse riguardano in particolare le seguenti tematiche: 
a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, 
percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di 
urbanizzazione primaria; 
b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione 
del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche 
potenziali; 
c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, nonché il riutilizzo 
delle acque reflue; 
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d) la salubrità degli immobili (edilizia sostenibile) e del territorio, il contenimento energetico, il 
rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di 
utenza. 
 
Le disposizioni regolamentari relative in specifico agli Strumenti della Pianificazione Territoriale e 
agli Atti di Governo del Territorio definiscono in dettaglio i caratteri, gli elementi costituitivi e i  
contenuti di questi strumenti e piani. In particolare il Regolamento Regionale definisce in relazione 
al Regolamento Urbanistico : 
A) le disposizioni utili alla gestione del patrimonio edilizio esistente, al recupero del patrimonio 
edilizio esistente, gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale, le 
addizioni agli insediamenti esistenti. 
In questo contesto, di significativo rilievo ed importanza metodologica, risultano le disposizioni 
indicate che divengono il riferimento obbligatorio per la costruzione del R.U..  
Nel dettaglio, rimandando al capitolo 6 gli approfondimenti relativi ai contenuti e alle modalità per 
la formazione degli avvisi pubblici, il regolamento stabilisce che: 
- le disposizioni relative alla gestione del patrimonio edilizio esistente (art. 10 del regolamento), 
contenuta nel R.U., sono riferite sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o 
appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base di 
parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-
culturale, paesaggistico o testimoniale.  
In questo ambito sono considerati e classificati gli immobili ritenuti di rilevante valore storico-
architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della 
dichiarazione di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A 
Scansano infatti esistono sostanzialmente due modalità di classificazione dei manufatti di rilevanza 
storico-documentale: 

1) i piani particolareggiati dei centri storici di Scansano e Montorgiali; 
2) gli edifici classificati come anteriori al 1883 riportati nel quadro conoscitivo del piano 

strutturale. 
Esiste poi una classificazione effettuata su alcuni immobili ai sensi della disciplina DCR 296/88 che 
riguardano sia zone archeologiche che immobili di valore architettonico rilevanti a scala locale.  
Questa disciplina può ricomprendere e valorizzare, assoggettandoli alla tutela relativa, anche beni e 
manufatti diversi da quelli sopraindicati, comunque ritenuti di interesse storico-culturale, 
paesaggistico, o testimoniale; 
- il R.U. contiene le disposizioni relative agli interventi urbanistico-edilizi ammissibili (art. 11   
Regolamento) per le varie categorie di immobili classificati come sopra indicato, con riferimento 
alle disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della L.R. 1/2005. Il R.U. può inoltre contenere una 
specifica disciplina volta a favorire il mutamento di destinazioni d’uso in atto che risulti 
incompatibile con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.  
In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, i Comuni, in sede di formazione del R.U., accertano e valutano anche 
lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti mentre per gli immobili situati nel territorio 
rurale vengono rilevate le dotazioni di servizi e il mantenimento delle caratteristiche di valore;  
- il R.U. contiene le norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti 
nel territorio rurale (art. 12 del Regolamento) come sopra accennato. In particolare il R.U. individua 
gli edifici e i manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole, 
assoggettandoli ad apposita disciplina che peraltro in parte e’ già contenuta all’art. 23 del P.S.. Sono 
comunque esclusi gli edifici e i manufatti per i quali è prevista la rimozione, nel rispetto delle 
limitazioni e delle prescrizioni contenute nel P.S., ed in applicazione altresì degli indirizzi e dei 
criteri dettati dal P.T.C. e dal P.I.T., per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale. Eventuali 
interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal R.U. sugli edifici e 
manufatti dismessi, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima 
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esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della 
volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento; 
- il R.U. contiene le disposizioni in materia di interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico 
(art. 15 del Regolamento) che consiste nell’insieme di opere e interventi volti alla sostituzione di 
una parte degli assetti insediativi esistenti. Sono compresi nella riorganizzazione del tessuto 
urbanistico anche gli interventi comportanti la demolizione di edifici non compatibili, dal punto di 
vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento. 
Qualora gli interventi si riferiscano a porzioni significative dell’edificato, ovvero a complessi edilizi 
di particolare rilevanza per dimensioni o localizzazione, essi si realizzano mediante i Piani 
Attuativi, mentre  nel nostro contesto territoriale appare di difficile applicazione il ricorso ai Piani 
Complessi previsti nella normativa di riferimento.  
Il Regolamento stabilisce infine alcune indicazioni di dettaglio per l’applicazione della disciplina 
relativa alla perequazione urbanistica i cui contenuti, peraltro estremamente articolati e complessi, 
esulano dalle finalità del presente documento. Tali aspetti verranno invece definiti in una fase 
successiva dettagliabile come fase metaprogettuale nella quale saranno definite quelle azioni che 
consentono di definire obiettivi standard.  
 
2.3. Procedimento di adozione e approvazione del R.U. 
Ai Regolamenti Urbanistici che alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2005 non risultano adottati 
si applica: 
a) il procedimento di cui agli articoli 15, 16 e 17. In tale ipotesi, è necessario comunicare l’avvio del 
procedimento ai soggetti cointeressati. 
Pertanto, fermo restando il percorso di formazione del R.U. precedentemente descritto al capitolo 1, 
il procedimento amministrativo per l’approvazione definitiva dell’atto di governo del territorio 
prevede che: 
a) il soggetto istituzionalmente competente all’adozione del R.U. comunichi tempestivamente il 
provvedimento adottato alla Provincia e alla Regione e trasmetta ad essi i relativi atti. Entro e non 
oltre il termine di cui al punto b), tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato; 
b) il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro e non 
oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune; 
c) l’amministrazione competente all’approvazione, in relazione alla complessità del provvedimento, 
ha facoltà di raddoppiare i termini nel rispetto delle previsioni minime in essi contenute; 
d) decorsi i termini indicati con l’adozione l’Amministrazione competente provvede 
all’approvazione del R.U.. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle 
osservazioni pervenute, e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate; 
e) il R.U. approvato è inviato alla Regione e alla Provincia, con i relativi atti, almeno quindici giorni 
prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT ed è reso accessibile a tutti anche in via 
telematica; 
f) gli avvisi relativi all’approvazione del R.U. sono quindi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla 
data di tale pubblicazione; 
g) le determinazioni assunte dal Comune in sede di approvazione del Regolamento Urbanistico, 
relativamente alle osservazioni di regione e Provincia, sono pubblicate sul sito internet del Comune.  
Il Comune di Scansano durante la fase di salvaguardia successiva all’approvazione del P.S. ha 
redatto alcune varianti conformi allo stesso e anticipatrici del R.U. che sono state corredate di 
adeguato quadro conoscitivo e di tutte le valutazioni derivanti dalle leggi e dal P.S. e supportate da 
indagini geologiche di dettaglio. 
Dette disposizioni hanno tenuto conto delle limitazioni imposte dal nuovo P.I.T.  
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3. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DEL P.S. 
 
3.1. Articolazione e disciplina del P.S. 
Il P.S. del comune di Scansano ha disciplinato, in coerenza e conformità con il Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) ed il Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Grosseto (P.T.C.), l’insieme delle attività relative all’uso del territorio con riferimento 
sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali riguardanti la tutela, la valorizzazione 
e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali. 
Il P.S. ha definito in modo puntuale: 
- lo Statuto del territorio comunale ovvero la struttura identitaria definita attraverso l’individuazione 
di sistemi e sub-sistemi territoriali e le invarianti strutturali; 
- la Strategia di sviluppo attraverso il dimensionamento sostenibile e i principali temi per la crescita 
del territorio e il benessere dei cittadini individuando sistemi e sub-sistemi, nonché Unità 
Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) per quelli locali definendoli sottosistemi insediativi  
oltre a disciplinare la sostenibilità mediante la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e 
socioeconomici e la tutela dell’integrità delle risorse essenziali del territorio. 
Il P.S. ha dunque costituito  il riferimento primario per l’azione ordinaria di organizzazione e 
gestione del territorio, dell’attività amministrativa, degli enti e delle aziende che svolgono un ruolo 
di gestione e tutela del territorio e delle risorse ambientali. 
Le disposizioni del P.S. vengono adesso orientate e attuate  attraverso gli atti di governo del 
territorio ovvero, il Regolamento Urbanistico comunale, e successivamente i Piani attuativi.  
 
 
3.2. Statuto del territorio 
 
3.2.1. Disciplina delle Invarianti Strutturali 
Lo Statuto del territorio di Scansano ricomprende le invarianti strutturali, quali elementi cardine 
dell’identità dei luoghi, consentendo l’individuazione delle regole di insediamento e trasformazione 
del territorio la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo  
sviluppo sostenibile. 
Inoltre esso definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali prioritarie e strategiche riferite 
all’articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi, nonché il nucleo di regole, vincoli e 
prescrizioni per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio previsti per 
l’attuazione del P.S.. 
Sono quindi inserite nella parte statutaria del P.S. le disposizioni che garantiscono la salvaguardia 
dello spirito e la specificità culturale e naturale del territorio nonché il senso di appartenenza della 
comunità al proprio luogo. 
La disciplina delle invarianti strutturali è individuata all’interno delle norme tecniche riferite allo 
Statuto del Territorio. in particolare il piano strutturale di Scansano contiene una carta 
programmatica suddivisa in due articolazioni (visione guida e agenda programmatica) che 
definiscono gli aspetti sostanziali del piano. Lo statuto del territorio e’ in realtà costruito secondo 
l’attribuzione delle priorità rilevabili in ogni articolo di norma secondo una caratterizzazione 
tipografica (grassetto-normale- corsivo) che distingue l’ordine  di importanza. 
Un aspetto fondamentale e’ attribuito ai territori rurali che vengono trattati nel quadro di invarianti e 
tutele alla stregua di elementi vincolanti in quanto l’assetto paesaggistico complessivo viene 
ritenuto come elemento fondante della strategia di sviluppo. 
  
 
3.2.2. Disciplina dei sistemi e sub-sistemi territoriali 
Il P.S. articola il proprio territorio in Sistemi territoriali e Sub-sistemi. La disciplina dei Sistemi e 
Sub-sistemi territoriali è costituita dagli obiettivi generali strategici di sistema e dagli obiettivi 
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specifici nonché dagli indirizzi, criteri e prescrizioni per la redazione degli atti di governo del 
territorio riferiti alle categorie di risorse individuate. Primo compito che dovrà svolgere il 
Regolamento Urbanistico è quello di ridefinire e particolareggiare, ad una scala di maggior 
dettaglio, i perimetri dei Sistemi e Sub-sistemi territoriali individuati dal P.S. che, comunque, 
potranno subire solo lievi modifiche cartografiche. 
Gli atri compiti sono di seguito riportati per ogni sistema e sub-sitema territoriale di riferimento nei 
quali sono riportati quantità e modalità di attuazione secondo una disciplina di riferimento riportata 
per sommi capi all’art.15 che recita:  
Art. 15 -  Sistemi territoriali 

1. Il PS articola la organizzazione generale del territorio con riferimento ai territori locali, che rinviano a politiche 
d’area; e alle connessioni, che rinviano a politiche di rete sia per le infrastrutture tecniche che per le infrastrutture 
ambientali e le trame culturali-paesistiche. A tal fine il PS detta le condizioni di coerenza tra sistemi di territori locali e 
reti di connessione, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del comune di Scansano. 
 

2. Con riferimento alla diversità delle tipologie di risorse, il PS individua programmaticamente due ulteriori 
articolazioni dei territori locali: insediamenti, distinti in funzione del loro ruolo e dei sottosistemi funzionali di 
appartenenza; territori aperti, a loro volta differenziati in 9 sottosistemi paesistico-territoriali di appartenenza (Tav. 2). 
Definisce inoltre programmaticamente le reti di connessione distinguendo infrastrutture viarie, trame paesistico-
ambientali e trame storico-paesistiche (Tav. 2a). 
In particolare il PS approfondisce le previsioni di assetto per Scansano città (Tav. 2b) e per il sistema della mobilità 
(Tav.3). 
 

3. Per ciascuno dei sistemi, il PS definisce le articolazioni rilevanti, gli obiettivi specifici che approfondiscono gli 
obiettivi strategici introdotti dalla Visione guida, e gli indirizzi di gestione con particolare riferimento alle invarianti 
strutturali, ad altre prescrizioni e indicazioni, alle salvaguardie. 

 
4. Il PS stabilisce le dimensioni massime ammissibili del sistema degli insediamenti riguardo agli incrementi di 

popolazione residente, agli incrementi di edilizia residenziale, di edilizia per la ricettività turistica di tipo alberghiero, 
di edilizia industriale e artigianale e per i servizi privati. 
Le dimensioni massime ammissibili sono individuate tenendo conto: 
-delle dinamiche della domanda, con particolare riferimento alle previsioni demografiche; 
-dei suoli potenzialmente utilizzabili a fini insediativi; 
-delle condizioni di rischio idrogeolitomorfologico definite dagli studi di settore contenute nel quadro conoscitivo; 
-delle potenzialità effettive e in programma delle risorse idriche; 
-delle prescrizioni vigenti ai sensi degli atti di pianificazione sopracomunale e di settore (PIT, PTC); 
-della esplicita volontà di incentivare i processi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico; 
Inoltre, il PS stabilisce le dimensioni di programma riferite alle dotazioni di aree per attrezzature pubbliche di 
interesse locale e per attrezzature di interesse generale, ai sensi del D.M. 1444/1968. Tali dimensioni dovranno essere 
verificate in sede di formazione del Regolamento Urbanistico.>> 
 
Da questa prima indicazione discendono poi sia i sottosistemi insediativi che i sottosistemi 
territoriali aperti che risultano rispettivamente: 
Sottosistemi insediativi      
  INS1- Scansano  
  INS2- Collacchie nord (Montorgiali- Pancole-Preselle) 
  INS3- Trasubbie (Polveraia-Baccinello) 
  INS4- Amiatense (Poggioferro-Murci) 
  INS4- Albegnese (Pomonte) 
 
Sottosistemi territoriali aperti      

TA1 Colline di Scansano 
TA2 Valli del Sanguinaio e del Mulino 
TA3 Media Albegna e Pomonte 
TA4 Alta Albegna e Fiascone 
TA5 Conca del Cotone 
TA6 Valle dell’Ombrone 
TA7 Colle Fagiano 
TA8 Trasubbie e Trasubbino 
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TA9 Murci  
 
 
3.3. Strategia dello sviluppo 
Il primo Regolamento Urbanistico dovrà definire il proprio fabbisogno sulla base del quadro 
previsionale per i cinque anni successivi, attraverso la verifica del carico massimo ammissibile. 
I parametri di riferimento per l’individuazione del dimensionamento sostenibile sono: 
a) “Consumo di suolo libero”, espresso in metri quadrati (mq), ovvero la superficie territoriale 
complessiva da destinare alla realizzazione di “Aree di nuovo impianto” e “Singoli lotti liberi per 
l’edificazione”, nonché quelle da destinare alla realizzazione di impianti, attrezzature ed 
infrastrutture pubbliche e di uso e che vadano generalmente ad interessare e trasformare aree 
naturali, agricole, agricole non utilizzate, superfici in abbandono e comunque non insediate.  
b) “Impronta naturale del territorio”, espresso in mq/mq, ovvero il rapporto tra aree agricole, 
naturali e comunque non antropizzate (esistenti o di previsione) e aree insediate e/o infrastrutturate 
comprensive di quelle destinate al “Consumo di suolo libero”. 
Nell’attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili, derivanti dal 
dimensionamento indicato dal P.S. secondo le diverse U.T.O.E. e la quota parte destinata ad 
interventi esterni ad esse, il R.U. dovrà: 
- soddisfare le esigenze di edilizia residenziale prioritariamente attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di 
completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia; 
- verificare la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche 
e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti; 
- attuare agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l’opportunità di sviluppo 
sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, dando omogeneità e 
coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio. 
E’ consentita al R.U. la modifica e il trasferimento, tanto in più quanto in meno con un massimo del 
10%, dei parametri individuati per le singole U.T.O.E. e per i sistemi territoriali, fermo restando 
comunque il dimensionamento complessivo. 
Sarà compito del R.U. individuare: 
- le aree per la “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente  e per la razionalizzazione delle 
aree urbane degradate”, inserite nel perimetro dei centri urbani che presentando criticità e degrado 
ai sensi del Titolo V, Capo IV bis della LR 1/05. Parallelamente alla riqualificazione urbana e 
urbanistica possono essere stabiliti incrementi della superficie utile lorda a titolo di premialità. Tale 
disciplina si applica agli edifici a destinazione d’uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri 
abitati e nelle aree urbane connotate dalla presenza di degrado urbanistico e socio-economico, 
inserite nel perimetro dei centri urbani, con l’esclusione per i beni ed edifici individuati all’art. 
74bis c.3; 
- i “singoli lotti liberi per l’edificazione”, assimilabili alle zone B di completamento ai sensi del 
D.M. 1444/68; essi sono di norma porzioni di territorio di limitate dimensioni e devono essere 
generalmente localizzati in ambiti adiacenti, contermini o interclusi ad insediamenti esistenti e 
comunque ubicati in contesti sostanzialmente insediati e serviti di urbanizzazioni primaria. In 
questo contesto é ipotizzabile da subito una sorta di perequazione urbanistica tesa al miglioramento 
dei servizi minimi di natura infrastrutturale quali implementazione dei parcheggi e riqualificazione 
viaria; 
- le “aree di nuovo impianto”, assimilabili alle zone C di espansione ai sensi del D.M. 1444/68; esse 
si caratterizzano come porzioni di territorio non insediato prossimo ad insediamenti e possono 
essere localizzate esclusivamente all’interno del perimetro delle U.T.O.E. (corrispondente al limite 
urbano) e il loro utilizzo è subordinato alla dimostrazione che non sussistano prioritariamente 
alternative di riuso, riorganizzazione degli insediamenti ed infrastrutture esistenti. 
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Il R.U. (ove ritenuto necessario e pertinente il Regolamento Edilizio) definirà in dettaglio i criteri di 
“Qualità insediativi” e di “Qualità ambientale” riportati nel P.S. per la progettazione delle “aree di 
nuovo impianto” e delle “aree di recupero e rinnovo urbano”, nonché nei piani di recupero in 
territorio rurale. 
Il R.U. dovrà inoltre precisare le indicazioni contenute nei successivi paragrafi riferite ai sistemi e 
sub-sistemi funzionali ed alle U.T.O.E. mediante “prescrizioni esecutive” che contengano gli 
elementi progettuali essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni integrate e 
schemi grafici e tipologici. Qualora il P.S. indichi la necessità o l’obbligatorietà di interventi 
compensativi – ovvero di cessione gratuita di aree per viabilità, impianti, spazi e attrezzature 
pubbliche – o di perequazione urbanistica (art. 60 della L.R. 01/05), il R.U. provvederà a dettagliare 
le prescrizioni con specifici parametri e/o indicazioni di dettaglio. 
In prima analisi, visto il monitoraggio effettuato si può indicare come le uniche aree classificabili 
come zone di espansione saranno localizzate nel centro urbano di Scansano (ins1) mentre nelle 
rimanenti frazioni la disponibilità di aree libere in relazione alla limitata presenza di interventi 
consolidati farà propendere per operazioni di ricucitura dell’esistente attraverso l’individuazione di 
lotti di completamento. 
Per quanto riguarda il soddisfacimento delle aree a standard urbanistici il primo R.U. dovrà 
verificare puntualmente e programmare interventi per raggiungere i seguenti risultati: 
- standard minimi complessivi a livello comunale: ____ mq/ab; 
- standard minimi a verde e parcheggi per le U.T.O.E.: _____ mq/ab 
e in particolare: 
- quello relativo alle attrezzature scolastiche il soddisfacimento del parametro minimo di __ mq/ab; 
- quello relativo al verde pubblico il soddisfacimento del parametro minimo di ___ mq/ab; 
- quello relativo ai parcheggi e le aree di sosta il soddisfacimento del parametro minimo di ___ 
mq/ab; 
- quello relativo alle attrezzature di interesse generale il soddisfacimento del parametro minimo 
____ mq/ab. 
Inoltre per le diverse U.T.O.E., e da realizzarsi con interventi interni al limite urbano o in ambiti 
territoriali ad esso contermini, il R.U. dovrà prevedere: 
- per Scansano, l’incremento prioritario delle dotazioni di spazi per l’Istruzione e i parcheggi 
pubblici e per insediamenti produttivi nonché sanitari; 
- per  Montorgiali, l’incremento prioritario delle dotazioni di spazi a parcheggio e verde pubblico; 
- per Pancole, l’incremento prioritario delle dotazioni di spazi a parcheggio ed incrementi aree 
sanitarie; 
 
3.3.1. Disciplina dei sistemi e sub-sistemi funzionali 
I sistemi funzionali sono trasversali ai sistemi territoriali, contribuiscono alle relazioni di questi e li 
integrano con specifiche indicazioni attivando e controllando i flussi e le interazioni fra di essi. 
Il P.S. individua  una serie di  sistemi funzionali  relativi al Comune di Scansano contenuti all’art.20 
e definiti come reti di connessioni nel modo seguente: 
 
Art. 20 Reti di connessioni 

1. Articolazioni 
Il PS individua le principali reti di connessioni funzionali necessarie per strutturare le interdipendenze 
interne al territorio comunale e le sue relazioni con l’esterno. Rinvia al Regolamento Urbanistico la 
definizione delle reti di importanza locale, che dovranno comunque essere coerenti con la gerarchia 
funzionale definita dal PS. 
In particolare articola gli obiettivi specifici di programma secondo le seguenti categorie di reti: 
infrastrutture viarie; 
trame paesistico-ambientali; 
trame storico-paesistiche. 
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2. Obiettivi specifici 
R.MOB. Infrastrutture viarie 
MOB 1. Gerarchizzazione della rete 
La rete viaria di programma viene articolata con riferimento alle principali funzioni svolte per garantire la 
accessibilità al sistema insediativo di Scansano. 
Il PS individua una classificazione funzionale secondo una gerarchia di ruoli delle componenti principali 
della rete di progetto. 
La gerarchizzazione della rete articola le caratteristiche prestazionali delle diverse categorie di strade, che 
saranno poi definite compiutamente nel Regolamento Urbanistico. 
Con riferimento a quanto riportato nelle tavv. 2a e 3 di Piano, si definiscono le seguenti categorie 
funzionali: 
 
A. Rete secondaria - Tipo C2 (D.M. 5/11/2001) 
 
A1 - Collegamento territoriale 
Ripercorre la direttrice viaria della ex s.s. n. 322 delle Collacchie, connettendo longitudinalmente l’intero 
territorio comunale e legando, con il by-pass del centro urbano di Scansano, le direttrici viarie lungo le valli 
dell’Ombrone (a nord) e dell’Albegna (a sud), dove sfiocca in due tronchi rispettivamente verso Pomonte-
Manciano e lungo la s.p. 146 Aquilaia verso Orbetello. 
Le prestazioni da assicurare per questa viabilità sono quelle di una media capacità di smaltimento del 
traffico di persone e di merci, di un incremento notevole della sicurezza per la mobilità debole lungo il 
percorso e nelle intersezioni, con particolare attenzione all’attraversamento dei piccoli nuclei urbani da 
riqualificare, in corrispondenza dei quali si prevede laddove possibile una circonvallazione locale. La 
funzione prevalente è riferita allo spostamento longitudinale di breve/media distanza,  al servizio di 
numerosi punti di intersezione con la viabilità di collegamento e distribuzione locale. 
A2 - Collegamenti principali 
Collegano trasversalmente la direttrice di collegamento territoriale, da un lato incrociando il centro urbano 
di Scansano lungo la ex s.s.323 del Monte Amiata e più a nord la s.p. 9 dell’Aione, dall’altro ripercorrendo 
la direttrice valliva dell’Ombrone lungo la s.p.24 di Fronzina verso Baccinello. 
Le prestazioni da assicurare su queste infrastrutture sono quelle di una media/bassa capacità di smaltimento 
del traffico di persone e di merci, di una attenzione alla  sicurezza per la mobilità debole lungo il percorso e 
nelle intersezioni, con specifica attenzione all’inserimento paesaggistico ed all’attraversamento nuclei di 
Murci e Poggioferro. La funzione prevalente è quella dello spostamento trasversale di breve/media distanza 
a servizio della viabilità di collegamento e distribuzione locale. 
 
B. Rete locale - Tipo F (D.M. 5/11/2001) 
 
B1 - Collegamenti secondari 
Sono interessate le infrastrutture che connettono la rete principale con i collegamenti locali, articolando i 
rapporti tra i differenti contesti paesaggistici. Le prestazioni da assicurare sono quelle dell’inserimento 
paesaggistico, dell’adeguamento funzionale, della riqualificazione e recupero di tutte le componenti degli 
itinerari attuali (banchine, alberature, fossati, sentieri). 
B2 - Collegamenti locali 
E’ ricompresa la viabilità a servizio e per il collegamento degli insediamenti locali. Le prestazioni da 
assicurare sono quelle di un’accessibilità finale data la prossimità ai punti di origine e destinazione, da 
realizzare con velocità ridotta, privilegiando la sicurezza dello spostamento e la riqualificazione e recupero 
di tutte le componenti degli itinerari attuali (banchine, alberature, fossati, sentieri). 
B3 - Collegamenti minori 
E’ ricompresa la viabilità minuta di penetrazione nel territorio aperto. Le prestazioni da assicurare mirano 
ad una sostanziale conservazione delle condizioni esistenti, fatti salvi gli interventi minimi di messa in 
sicurezza degli itinerari attuali. 
 
MOB 2. Nodi principali di rete 
I Nodi principali di rete sono i punti di incontro delle diverse tipologie di rete stradale (principale e 
secondaria) e delle diverse modalità di spostamento (veicolare, ciclabile, pedonale). Costituiscono il 
raccordo tra il sistema delle infrastrutture per la mobilità ed il sistema degli insediamenti e sono da 
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considerare come le porte di accesso al sistema complessivo. 
Il PS definisce la gerarchia dei nodi di interscambio e degli ingressi urbani, considerando sia le provenienze 
territoriali che quelle di carattere locale. 
La gerarchia funzionale dei nodi principali, secondo quanto riportato nelle tavv. 2a, 2b e 3 di Piano, si 
articola in: 
a) Nodi di interscambio territoriale: PT1. Clodia/Collacchie; PT2. Scansano; PT3. Pomonte. 
b) Nodi di interscambio urbano: PU1. La Botte; PU2. Condotti; PU3. Rimembranza; PU4. Salaioli. 
Per i Nodi principali di rete il Piano strutturale si pone l’obiettivo generale di raggiungere il miglior 
compromesso possibile tra le seguenti prestazioni: 
-conseguire i livelli di servizio assegnati alle componenti della rete stradale principale e secondaria 
descritta; 
-soddisfare  tutte le esigenze di fruizione che si sovrappongono nel nodo, ponendo particolare attenzione alle 
modalità di spostamento non veicolari che realizzano l’integrazione con i servizi e le attività localizzate nel 
nodo;  
-migliorare (con elementi di arredo, materiali, alberature, monumenti) la percezione, la riconoscibilità e la 
fruibilità (veicolare, pedonale, ciclabile) delle strutture territoriali circostanti il nodo. 
 
MOB 3. Riqualificazione delle reti esistenti 
L’obiettivo prioritario da raggiungere riguarda il miglioramento della sicurezza stradale. Oltre L’adozione 
di provvedimenti di organizzazione della circolazione che favoriscano anche nella rete locale la separazione 
delle componenti del traffico motorizzato, dovrà prevedere interventi articolati: da quelli a carattere 
strutturale (restringimenti di carreggiata, inserimenti di rotatorie compatte) agli interventi localizzati 
(pavimentazioni rialzate, disassamento dell’asse stradale, bande sonore, allargamento marciapiedi, 
segnalazione attraversamenti pedonali). 
Il Regolamento Urbanistico definirà le sezioni stradali ed i materiali utilizzabili per la realizzazione di nuovi 
tratti delle infrastrutture viarie nel rispetto della normativa vigente per la costruzione delle strade. 
 
MOB 4. Nuove infrastrutture viarie 
Il PS individua le nuove opere più importanti per migliorare il funzionamento del sistema della mobilità, 
rinviando al RU la definizione delle reti minori e le discipline di regolazione per il  loro uso. Sono opere 
prioritarie i completamenti : 
- del by-pass del centro urbano di Scansano lungo la ex s.s.322 delle Collacchie; 
- del collegamento tra Polveraia e la s.p. 24 di Fronzina, con l’attraversamento dei torrenti Trasubbie e 
Trasubbino. 
Il Regolamento Urbanistico definirà le sezioni stradali ed i materiali utilizzabili per la realizzazione delle 
nuove infrastrutture viarie. 
 
 
MOB 5. Nuove dotazioni di parcheggi urbani e territoriali 
Il PS incrementa la dotazione di parcheggi pubblici a servizio dell’intero territorio e del centro urbano di 
Scansano, articolando l’offerta in parcheggi territoriali e parcheggi urbani. 
I parcheggi territoriali, destinati soprattutto a turisti, visitatori e consumatori, sono localizzati in 
corrispondenza dei nodi di interscambio territoriale di cui al precedente comma MOB2. La loro consistenza 
complessiva non sarà inferiore a 60 posti auto. 
I parcheggi urbani, destinati a consumatori, residenti e turisti, sono localizzati in corrispondenza dei nodi di 
interscambio urbano di cui al precedente comma MOB2. La loro consistenza complessiva non sarà inferiore 
a 140 posti auto. 
 
 Posti Auto previsti Mq (*) 
Parcheggi Territoriali 60 1.500 
Parcheggi Urbani 140 3.500 
Totale 200 5.000 
   
(*) E’ stato assunto per un posto auto il valore di 25 mq di superficie. 
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R.TPA Trame paesistico-ambientali 
Le trame paesistico-ambientali sono individuate sia in relazione ai valori, ai rischi, alle potenzialità agricole 
ed alla sensibilità eco-biologica di ciascuna di esse, sia con riferimento al complesso delle relazioni e degli 
scambi che interconnettono contesti paesaggistici differenti. 
 
TPA 1. Connessione interambientale dorsale 
Il PS promuove la tutela e la valorizzazione della connessione lungo la fascia sommitale della direttrice 
dell’Amiata. L’ambito è deputato a svolgere una duplice funzione: 

- verso est, partendo da Poggioferro, per le sue caratteristiche di scarsità di insediamenti, consistente 
presenza di aree boscate e stabilità ecosistemica, costituisce un elemento decisivo nella difesa della 
naturalità e potenziamento della biodiversità; 

- muovendo dal nucleo urbano di Scansano verso il mare, per le sue caratteristiche di complementarietà 
tra il profilo naturale ed il centro storico, nonché di elevata biodiversità agraria ed ambientale, svolge 
un ruolo essenziale nella conservazione attiva del patrimonio paesaggistico. 

 
TPA 2. Connessioni interambientali vallive 
Il PS promuove la tutela e la valorizzazione delle connessioni umide che, mettendo in comunicazione 
ambienti e paesaggi diversi, consentono e favoriscono lo scambio eco-biologico e lo sviluppo della 
biodiversità. 
Gli ambiti di confluenza tra le diverse direttrici di connessione rappresentano aree ad elevata sensibilità 
ambientale che comportano costanti azioni di tutela. 
 
TPA 2.1. Connessione dell’Albegna 
La connessione umida lungo il fiume Albegna deve contribuire ad assicurare un elevato grado di qualità 
ambientale dei contesti paesaggistici, grazie agli apporti di acqua, depositi fluviali, specie animali e specie 
vegetali, favorendo lo sviluppo della biodiversità. 
 
TPA 2.2. Connessione dell’Ombrone e delle Trasubbie 
La connessione umida articolata tra il fiume Ombrone ed i torrenti Trasubbie e Trasubbino, deve fungere da 
contenitore ecologico (ecosistema acquatico-umido) e da condotto (canale/veicolo di spostamento di 
animali, semi, geni), costituendo l’habitat appropriato per la rigenerazione e la proliferazione delle specie 
autoctone, anche in funzione di ricolonizzazione dei paesaggi circostanti. 
 
TPA 2.3. Connessione del Senna 
La connessione umida definita dal bacino del torrente Senna deve contribuire a limitare i rischi di 
compromissione degli equilibri ecologici e della stabilità idro-geologica legati alla diffusione 
dell’agricoltura intensiva, mantenendo la continuità ecologica della linea d’acqua e delle fasce di 
vegetazione ripariale. 
 
R.TSP Trame storico-paesistiche 
Il PS individua il sistema degli trame storico-paesistiche enucleando le permanenze di maggior valore 
secondo quanto riportato nella tav.2a di Piano. 
Il PS ne promuove la tutela e valorizzazione, anche configurandoli come itinerari di visita al fine sia di 
valorizzare le risorse naturalistiche-storico-culturali diffuse sul territorio sia per migliorarne la fruibilità, 
con particolare riferimento alle antiche vie di dogana ed alle strade del vino. 
In questo quadro il PS ripropone il tracciato della antica via Clodia, configurandolo come una grande 
direttrice di fruizione turistica che associa l’esperienza dell’attraversamento alla offerta di servizi di 
accoglienza, ristoro, vendita dei prodotti di qualità locali. 
 
La disciplina dei sistemi funzionali definisce le finalità ed individua gli obiettivi generali strategici 
di sistema, mentre gli obiettivi specifici nonché gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni per la 
redazione degli atti di governo del territorio sono delineati nei rispettivi sub-sistemi. 
Il Regolamento Urbanistico individua gli elementi, gli ambiti e le componenti territoriali che 
caratterizzano la struttura funzionali e, ad una scala di maggior dettaglio al fine di sviluppare e 
articolare i contenuti da definire puntualmente nella stesura complessiva dello strumento . Infatti per 



 14 

come é stato concepito il P.S. i sistemi funzionali tendono a riconnettere le componenti individuate 
per ogni sistema e sottosistema in una gerarchia di livello territoriale  
 
3.3.2. Disciplina delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
Le U.T.O.E. non costituiscono di per se aree edificabili, ma ambiti territoriali sui quali si possono 
prevedere, e localizzare in sede di R.U., interventi edificatori e di trasformazione urbanistica. 
Pertanto le azioni previste all’interno di esse possono individuare il mantenimento degli spazi aperti 
(anche con il riconoscimento di aree destinate all’agricoltura part-time), la realizzazione di servizi 
ed attrezzature pubbliche nonché aree a verde, alcune operazioni di completamento edilizio, di 
espansione urbana, adeguamento delle reti tecnologiche, formazione di infrastrutture e spazi per la 
mobilità. 
Il R.U. prevede quindi la riconfigurazione dei sistemi urbani e dei semplici insediamenti 
individuando puntualmente gli interventi da realizzare sia in modo diretto sia attraverso la redazione 
di piani attuativi. 
Inoltre il R.U. precisa il perimetro di ogni insediamento modificandolo soltanto nel caso ci siano 
incongruenze cartografiche che non consentono di precisarlo in base ai dati di P.S. nell’attuare tale 
definizione di perimetro lo scopo del R.U. e’ anche quello di caratterizzare le differenze fra gli 
elementi tipici della realtà insediativa distinguendoli da quelli del contesto rurale limitrofo. 
 
Nel P.S é stata effettuata una distinzione abbastanza marcata fra ciò che viene considerato 
effettivamente UTOE e ciò che e’ stato definito semplicemente insediamento .tale distinzione ha 
anche consentito di stabilire un concetto ulteriore che classifica l’insieme funzionale di alcuni 
insediamenti come elementi interconnessi da funzioni indipendenti in modo tale da ricucire un 
sistema territoriale di respiro più ampio. 
 
Art. 17. Sottosistemi insediativi 
Il PS promuove la formazione di sottosistemi insediativi locali integrati, al fine di rafforzarne la funzione di 
centri di aggregazione e di presidio territoriale.  
Individua cinque sottosistemi integrati come specificato nella tav.2a di piano: Scansano, Collacchie nord, 
Trasubbie,  Amiatense, Albegnese. 
 
INS1- Scansano  
Il Sottosistema Insediativo INS1- Scansano equivale al riconoscimento di UTOE, Unità Territoriale 
Organica Elementare, ai sensi della LR 5/95 e della LR 01/05. I suoi confini sono riportati nella tav.2b del 
piano, che assume valenza prescrittiva.  
 
- Obiettivi locali 
Il PS prevede per questa UTOE  il rafforzamento della coesione fisica e funzionale del centro urbano 
mantenendo la specificità dei suoi quartieri interni: la città storica e la città contemporanea. A questo scopo 
assume la direttrice di via Diaz come corso urbano interquartiere di nuova centralità, migliorandone le 
connessioni trasversali con ciascuna delle tre città  e con i nodi di accesso intermodali previsti in 
corrispondenza con le provenienze extraurbane . 
Il PS identifica le centralità locali di Scansano Città su cui incardinare il ridisegno dell’insediamento, con 
specifico riferimento alle porte urbane, ai parcheggi di interscambio, alle aree ed alle attrezzature di 
interesse pubblico. 
Episodio determinante ai fini del nuovo assetto previsto dal PS è il riuso del contenitore dell’ex ospedale, da 
assumere come volano della riqualificazione urbana , destinato complessivamente ad attività di servizio ad 
elevato valore funzionale. Altro episodio determinante è la conclusione meridionale del corso urbano, nella 
sua attestazione su colle “Campanello”.  Qui è da prevedersi una significativa azione di ristrutturazione 
urbanistica, con la dismissione progressiva degli attuali usi artigianali incongrui a favore di servizi privati 
urbani e con lo sviluppo di nuove funzioni insediative. All’interno della UTOE è previsto un intervento 
legato ai processi di invecchiamento della popolazione . A tale proposito il P.S. prevede la realizzazione di 
un Parco integrato degli anziani. 
Il PS prevede inoltre la rivitalizzazione della città storica con funzioni culturali, ricettive, artigianali, 
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espositive e commerciali oltre che di ritorno della residenza; la conservazione dei caratteri residenziali 
esistenti per la periferia consolidata; e la riqualificazione della periferia recente, da perseguire anche 
tramite il miglioramento degli spazi pubblici e la dotazione di servizi collettivi. 
Infine il PS prevede lo sviluppo di attività produttive e di servizio qualificato “Parco enologico integrato del 
Morellino” nell’area disposta lungo la bretella del nuovo by pass del centro urbano di Scansano, in 
prossimità della Cantina Cooperativa del Morellino di Scansano.  Qui sono da localizzare le attività 
artigianali della filiera del vino, con servizi anche di accoglienza e di assistenza alla visita. Il Parco 
enologico integrato dovrà essere sviluppato in modo complementare e subordinato alla valorizzazione  del 
centro storico come spazio primario di degustazione dei prodotti di eccellenza del sistema agroalimentare 
scansanese. Il PS rinvia al Regolamento Urbanistico la identificazione puntuale dei limiti territoriali del 
“Parco enologico integrato del Morellino” con la prescrizione che la previsione stessa dovrà essere 
sviluppata sul lato ove è presente l’attuale cantina cooperativa e in prossimità della stessa 
Il PS mette in relazione  tutte le azioni di trasformazione prefigurate nell’ambito dell’UTOE Scansano per 
mezzo di apposite reti di connessione distinte in reti di tipo ambientale (connettivo verde ed infrastrutture 
ambientali) e reti di tipo insediativo (percorsi urbani principali e secondari). Per quanto riguarda il 
connettivo verde e le infrastrutture ambientali si precisa che tali rappresentazioni identificano aree nelle 
quali la L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni interviene solo per quanto concerne il calcolo delle 
potenzialità agronomiche mentre è escluso che tali potenzialità possano dar luogo ad edificazioni legate alla 
normativa di cui alla L.R.64/95 medesima. L’edificabilità riguardante tali superfici potrà essere esplicata 
all’esterno del perimetro della Utoe individuata.  
Può essere realizzata la riqualificazione dell’area centrale pubblica delle Cascine , ai fini di una 
riprogettazione della stessa in continuità con l’ex parco pubblico (Parco del Santini), al fine di ospitare 
funzioni pubbliche e private di riqualificazione del sistema insediativo (parcheggi pubblico-privato, 
collocazione area di mercato, ampliamento sistema del verde pubblico anche attrezzato ecc.) anche 
utilizzando l’area a connettivo verde in prossimità. 
Nel connettivo verde può essere realizzata la riqualificazione dell’area comprendente la Porta Urbana PU 2 
secondo quanto definito all’art.26 LP3-B Porta dei condotti. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Le quantità edificabili massime ammissibili nell’ambito degli insediamenti sono le seguenti: 

Edilizia residenziale aggiuntiva: alloggi n.    150 
Edilizia alberghiera aggiuntiva: posti letto n.   50 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi: mq            2.700 
Insediamenti per attività produttive aggiuntive: mq           25.000 
abitanti insediabili aggiuntivi: n.     500 

 
- Dimensioni di programma 
Nell’ambito degli insediamenti il PS persegue le seguenti dimensioni di programma: 
 
a) Standard urbanistici di cui al DM 1444/68 
 
a.1) Standard per la quota residenziale di istruzione, di attrezzature generali, parcheggi e verde 
 

Istruzione 
5mq/ab 
mq 

Attr.gen. 
4mq/ab 
mq 

Parcheggi 
 4mq/ab 
mq 

Verde  
12mq/ab 
mq 

Totale  
25mq/ab 
mq 

Abitanti 
attuali 

Abitanti  
aggiunt. 

Abitanti 
futuri 

2.000 500 2.500 
 
12.500 

 
10.000 

 
10.000 

 
30.000 

 
62.500 

 
a.2) Standard per le nuove volumetrie di turistico alberghiero, servizi ( in mc). e artigianale (in mq.) 
 
TURISTICO ALBERGHIERO  
E SERVIZI IN MC. 

 ARTIGIANALE IN MQ. 

VOLUMETRIE Standard  ex D.M 
1444/68 

 SUPERFICI Standard  ex D.M 1444/68 

TUR. SERVIZI TOTAL VERDE PARCH  ARTIG. (MQ) PARCH. PARCH. 
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ALB. 
MC. 

 
MC. 

E  
 
MC. 

 
MQ 

. 
 
MQ 

DIP.  
(MQ) 

VISIT.  
(MQ) 

PS PS PS    PS   
5.000 8.100 

 
13.100 1.310 1.310  25.000 500 500 

 
Nell’UTOE è tuttora vigente il Piano attuativo  -Poggio le valentine - Scansano zona t1 - approv. delib. 
c.c. n. 52 del 28/09/2000 variante ultima approvazione con delib. c.c. n. 5 del 10/02/2004 per residui 
mc.8.000 a destinazione  turistico ricettiva, non conteggiato nella Tab.III art.36  e  riportato alla Tab 
XIII art.36, messo in salvaguardia fino all’approvazione del RU.  
Nell’UTOE è tuttora vigente il piano attuativo -P.i.p. scansano approvato con delib.  c.c. n. 43 del 
29/06/1998 ultima approvazione delib. c.c. n. 25 del 26/04/2004 per mc.28.000 a destinazione artigianale 
conteggiato nella Tab IV dell’art.36 e riportato alla Tab XIII art.36, messo in salvaguardia fino 
all’approvazione del RU. 

 
 
INS2- Collacchie nord (Montorgiali- Pancole-Preselle) 
- Obiettivi locali 
Il PS intende rafforzare la coesione sociale e territoriale di questo importante sottosistema territoriale che è 
decisivo per contrastare le tendenze allo scivolamento dello scansanese verso la periferia dell’area 
grossetana. 
In questa prospettiva disincentiva la crescita residenziale sui territori più esterni, potenziando il ruolo di 
Montorgiali come “porta territoriale” per le provenienze dal nord-est. Promuove il consolidamento e la 
riqualificazione di Pancole come centro produttivo e artigianale alla scala dell’intero territorio comunale. 
Stimola la tutela e valorizzazione del centro storico e del paesaggio di Montorgiali, assunto come fattore 
d’identità per tutto il Comune. Prevede infine una ritessitura della lottizzazione residenziale di Preselle  con 
la dotazione di servizi locali. 
A Pancole, all’interno della struttura insediativa, viene promossa la realizzazione di un centro sanitario per 
il recupero dei disabili attivabile mediante variante anticipatrice del R.U  funzionale alla degenza di circa 
100 utenti.  
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Le quantità edificabili massime ammissibili nell’ambito degli insediamenti sono le seguenti: 

Edilizia residenziale aggiuntiva: alloggi n.     30 
Edilizia alberghiera aggiuntiva: posti letto n.       40 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi: mq           4.000  
Insediamenti per attività produttive aggiuntiva mq         20.000 
abitanti insediabili aggiuntivi: n.               100 

- Dimensioni di programma 
Nell’ambito degli insediamenti il PS persegue le seguenti dimensioni di programma: 
 
a) Standard urbanistici di cui al DM 1444/68 
 
a.1) Standard per la quota residenziale di istruzione, di attrezzature generali, parcheggi e verde 

 
Istruzione 
5mq/ab 
mq 

Attr.gen. 
4mq/ab 
mq 

Parcheggi 
4mq/ab 
mq 

Verde  
12 mq/ab 
mq 

Totale  
25 mq/ab 
mq 

Abitanti 
attuali 

Abitanti  
agg. 

Abitanti 
futuri 

1.050 100 1.150 
 
5.750 

 
4.600 

 
4.600 

 
13.800 

 
28.750 

 
a.2) Standard per le nuove volumetrie di turistico alberghiero, servizi (in mc.) e artigianale (in mq.) 
 
TURISTICO ALBERGHIERO   ARTIGIANALE IN MQ. 
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E SERVIZI IN MC. 
VOLUMETRIE Standard  ex D.M 

1444/68 
 SUPERFICI Standard  ex D.M 1444/68 

TUR. 
ALB. 
MC. 

SERVIZI 
 
MC. 

TOTAL
E  
 
MC. 

VERDE 
 
MQ 

PARCH
. 
 
MQ 

 ARTIG. (MQ) PARCH. 
DIP.  
(MQ) 

PARCH. 
VISIT.  
(MQ) 

PS PS PS    PS   
4.000 12.000 16.000 1.600 1.600  20.000 400 400 

 
Gli alloggi del piano attuativo (Tenucci-Pancole) approvato con. delib. c.c. n.47 del 23/06/1997 
(mc.9.000 residenziale) si aggiungono come riportato a tab. XIII art.36 e non sono compresi nella tabella 
I del medesimo  art.36. 
Gli alloggi del piano attuativo (Vichi-Pancole) approvato con. delib. c.c.n. 35 del 30/06/2004 (mc.5.000 
residenziale)  si aggiungono come riportato a tab. XIII art. 36 e non sono compresi nella tabella I del 
medesimo  art.36. 
Gli alloggi del piano attuativo (Tonini-Montorgiali) approvato con. delib. c.c.n. 36 del 30/06/2004 
(mc.5.000 residenziale)  si aggiungono come riportato a tab. XIII art.36 e non sono compresi nella 
tabella I del medesimo  art.36. 
La lottizzazione- PIP Preselle –si aggiunge sulla base del Piano attuativo  approvato con delib. c.c. n. 32 
del 30/06/2004 (mc 9.000 a destinazione  artigianale) come riportato a tab. XIII art.36, messa in 
salvaguardia fino all’approvazione del R.U 

 
 
INS3- Trasubbie ( Polveraia-Baccinello) 
- Obiettivi locali 
Il PS mira a ridurre le condizioni di perifericità di questo sottosistema insediativo promuovendo il ruolo di 
Polveraia come centro di servizio all’agricoltura ma anche al turismo ambientale, in particolare per le visite 
dell’area della riserva naturale Trasubbie. Per Baccinello prevede lo sviluppo di funzioni compatibili con le 
vocazioni ereditate dalla storia, in particolare di centro minerario da attualizzare con il riuso degli impianti 
dismessi. A Baccinello, inoltre gli interventi di trasformazione previsti sono vincolati alla redazione delle 
valutazioni preliminari in termini ambientali da concordare insieme a ARPAT  
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Le quantità edificabili massime ammissibili nell’ambito degli insediamenti sono le seguenti: 

Edilizia residenziale aggiuntiva: alloggi n.    16 
Edilizia alberghiera aggiuntiva: posti letto n.  50 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi: mq.            400 
Insediamenti per attività produttive aggiuntive: mq       0 
abitanti insediabili aggiuntivi: n.      54 

 
- Dimensioni di programma 
a) Standard urbanistici di cui al DM 1444/68 
 
a.1) Standard per la quota residenziale di istruzione, di attrezzature generali, parcheggi e verde 

 
Istruzione 
5mq/ab 
mq 

Attr.gen. 
4mmq/ab 
mq 

Parcheggi 
4mq/ab 
mq 

Verde  
12 mq/ab 
mq 

Totale  
25 mq/ab 
mq 

Abitanti 
attuali 

Abitanti  
agg. 

Abitanti 
futuri 

550 54 604 
 
3.020 

 
2.416 

 
2.416 

 
7.248 

 
15.100 

 
a.2) Standard per le nuove volumetrie di turistico alberghiero, servizi (in mc.) e artigianale (in mq.) 
 
TURISTICO ALBERGHIERO   ARTIGIANALE IN MQ. 
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E SERVIZI IN MC. 
VOLUMETRIE Standard  ex D.M 

1444/68 
 SUPERFICI Standard  ex D.M 1444/68 

TUR. 
ALB. 
MC. 

SERVIZI 
 
MC. 

TOTAL
E  
 
MC. 

VERDE 
 
MQ 

PARCH
. 
 
MQ 

 ARTIG. (MQ) PARCH. 
DIP.  
(MQ) 

PARCH. 
VISIT.  
(MQ) 

PS PS PS    PS   
5.000 1.200 6.200 620 620  0 0 0 

 
Gli alloggi del piano attuativo (PEEP Baccinello) approvato con. delib. c.c.n. 33 del 30/06/2004 
(mc.5.000 residenziale)  si aggiungono come riportato a tab. XIII art.36 e non sono compresi nella 
tabella I del medesimo  art.36.  
I posti letto (edilizia alberghiera aggiuntiva) definiti nel contesto dell’ insediamento, se non realizzati,  
possono essere anche utilizzati per la localizzazione, nel territorio rurale, di un albergo di campagna che 
appartenga ad uno dei due contesti paesistici (Conca del Cotone-CPL5; Trasubbie e Trasubbino CPL 8) 
 

 
INS4- Amiatense ( Poggioferro-Murci) 
 
- Obiettivi locali 
Anche per questo sottosistema il problema più importante riguarda la crescente marginalizzazione che 
rischia di accentuare i processi di abbandono in atto da anni. Allo scopo di rivitalizzare gli insediamenti 
esistenti, soprattutto Murci, il PS prevede di migliorare il collegamento viario con l’area delle terme di 
Saturnia e Baccinello, e di promuovere il riuso e la riqualificazione del patrimonio abitativo nonché l’offerta 
di servizi pubblici e privati destinati a elevare la qualità di vita locale e soprattutto a migliorare la 
attrattività .  
All’interno dell’insediamento di Murci è da considerare l’eventuale localizzazione della volumetria della 
sottostazione della Soc. Elettrica in località Poggi Alti attualmente fatiscente. Il recupero di tale volumetria, 
ancora da quantificare e non compresa nelle tabelle seguenti, avrà  finalità turistiche  o di interesse 
generale. Tali funzioni saranno esplicitate in sede di un R.U. 
- Dimensioni massime ammissibili 
Le volumetrie edificabili massime ammissibili nell’ambito degli insediamenti sono le seguenti: 

Edilizia residenziale aggiuntiva: alloggi n.    25 
Edilizia alberghiera aggiuntiva: posti letto n.   40 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi: mq.            700 
Insediamenti per attività produttive aggiuntive: mq      0 
abitanti insediabili aggiuntivi: n.                83 

 
- Dimensioni di programma 
a) Standard urbanistici di cui al DM 1444/68 
 
a.1) Standard per la quota residenziale di istruzione, di attrezzature generali, parcheggi e verde 
 

Istruzione 
5mq/ab 
mq 

Attr.gen. 
4mmq/ab 
mq 

Parcheggi 
4mq/ab 
mq 

Verde  
12 mq/ab 
mq 

Totale  
25 mq/ab 
mq 

Abitanti 
attuali 

Abitanti  
agg. 

Abitanti 
futuri 

900 83 983 
 
4.915 

 
3.932 

 
3.932 

 
11.796 

 
24.575 

 
a.2) Standard per le nuove volumetrie di turistico alberghiero, servizi (in mc.) e artigianale (in mq.) 
 
TURISTICO ALBERGHIERO  
E SERVIZI IN MC. 

 ARTIGIANALE IN MQ. 

VOLUMETRIE Standard  ex  SUPERFICI Standard  ex D.M 1444/68 
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D.M 1444/68 
TUR. 
ALB. 
MC. 

SERVIZI 
 
MC. 

TOTAL
E  
 
MC. 

VERDE 
 
MQ 

PARCH
. 
 
MQ 

 ARTIG. (MQ) PARCH. 
DIP.  
(MQ) 

PARCH. 
VISIT.  
(MQ) 

PS PS PS    PS   
4.000 2.100 6.100 610 610  0 0 0 

 
 
INS5- Albegnese ( Pomonte) 
- Obiettivi locali 
Il sottosistema insediativo che fa capo a Pomonte rappresenta un secondo baluardo del comune di 
Scansano, stavolta nei confronti dell’attrattore esterno costituito dalle Terme di Saturnia. Il PS prevede di 
rafforzare  la sua  tenuta  potenziandone soprattutto il ruolo di centro di centro di accoglienza e di servizi 
pubblici e privati già assunto nel passato con la bonifica.  
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Le quantità edificabili massime ammissibili nell’ambito degli insediamenti sono le seguenti: 

Edilizia residenziale aggiuntiva: alloggi n.      15 
Edilizia alberghiera aggiuntiva: posti letto n.   0 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi: mq.           700 
Insediamenti per attività produttive aggiuntive: mq     0 
abitanti insediabili aggiuntivi: n.               50 

 
- Dimensioni di programma 
Nell’ambito degli insediamenti il PS persegue le seguenti dimensioni di programma: 
 
a) Standard urbanistici di cui al DM 1444/68 
a.1) Standard per la quota residenziale di istruzione, di attrezzature generali, parcheggi e verde 

 
Istruz.ne 
5mq/ab 
mq 

Attr.gen. 
4mq/ab 
mq 

Parcheggi 
4mq/ab 
mq 

Verde  
12mq/ab 
mq 

Totale  
25mq/ab 
Mq 

Abitanti 
attuali 

Abitanti  
aggiunt. 

Abitanti 
futuri 

400 50 450 
 
2.250 

 
1.800 

 
1.800 

 
5.400 

 
11.250 

 
 

a.2) Standard per le nuove volumetrie di turistico alberghiero, servizi in mc. e artigianale in mq. 
 
TURISTICO ALBERGHIERO  
E SERVIZI IN MC. 

 ARTIGIANALE IN MQ. 

VOLUMETRIE Standard  ex D.M 
1444/68 

 SUPERFICI Standard  ex D.M 1444/68 

TUR. 
ALB. 
MC. 

SERVIZI 
 
MC. 

TOTAL
E  
 
MC. 

VERDE 
 
MQ 

PARCH
. 
 
MQ 

 ARTIG. (MQ) PARCH. 
DIP.  
(MQ) 

PARCH. 
VISIT.  
(MQ) 

PS PS PS    PS   
0 2.100 2.100 210 210  0 0 0 
Ai fini della completa riqualificazione dell’area adiacente alla Fattoria Sforzesca attraverso la 
delocalizzazazione del Polo Agricolo Produttivo esistente, e quindi al rafforzamento residenziale dell’intero 
insediamento, il P.S. dispone che una quota di nuovi alloggi possa essere traslata da quella prevista per gli 
altri insediamenti fino ad un massimo di 35 unità abitative esclusivamente  attraverso il recupero di 7000 mc 
derivanti dalla dismissione del polo agricolo produttivo esistente . Le eventuali nuove unità saranno 
collocate in continuità funzionale con il nucleo esistente in modo da isolare complessivamente il nucleo 
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fattoriale da recuperare. 
Il R.U definirà criteri e modi di rilocalizzazione in relazione a: 
- la predisposizione dello spostamento del centro agricolo produttivo e la dismissione di quello esistente; 
- la cucitura del tessuto insediativo-.residenziale nelle zone a margine e completamento del nucleo 

eistente 
La lottizzazione- Chessa, Nasini e Procoli - Pomonte zona attrezzature commerciali –si aggiunge sulla 
base del Piano attuativo  approvato con delib. c.c. n. 83 del 30/11/2002 (con residuo di mc 4.500 a 
destinazione  commerciale) come riportato a tab. XIII art.36, messa in salvaguardia fino 
all’approvazione del R.U 

 
INS6- Poli  Integrati  Turismo Rurale (PITR) 
 
- Obiettivi locali 
Il Sottosistema dei Poli Integrati di Turismo Rurale, diversamente dagli altri , si definisce come specifico 
sottosistema insediativo che sviluppa le previsioni contenute nel PTC della Provincia di Grosseto. E’ 
finalizzato alla  promozione di interventi integrati per la ricettività e le attività di supporto al turismo, 
nonché alla riqualificazione e potenziamento dei nuclei storici per la ricettività turistica rurale, anche in 
relazione alla fruizione delle risorse storico-culturali e paesaggistico-ambientali.  
L’attuazione dei singoli interventi, secondo le schede successive, può avvenire anche anticipatamente 
rispetto all’ approvazione del Regolamento urbanistico. Ogni intervento è comunque subordinato alla 
definizione di un piano attuativo con stipula contestuale di una convenzione che disciplina i rapporti 
pubblico-privato in relazione ad obiettivi di interesse generale.  
Il PS individua due poli  integrati PITR  primari ,  rispettivamente a Pomonte e Montepò  in attuazione del 
PTCP, art. 33, comma 10. E due poli complementari, rispettivamente a Mondo Nuovo e Cerreto Piano. Tutti 
i poli sono individuati nella loro localizzazione di massima secondo il quadro riportato nella Tav.2a di 
Piano, Sistemi Territoriali. 
Per Pomonte il PS prefigura uno sviluppo integrato di funzioni ricettive, residenziali e di servizio, con spazi 
commerciali ed espositivi che -riutilizzando anche l’antico edificio sforzesco-  rappresentino al meglio  “la 
vetrina doc” della produzione scansanese offerta in particolare al turismo termale  di Saturnia . Il 
caposaldo funzionale del PITR di Pomonte sarà appunto il nucleo storico completato dal pregevole 
borghetto di bonifica su progetto originario di Giordani, considerato dal PS un bene architettonico moderno 
da tutelare e da riusare con funzioni coerenti rispetto alla sua fisionomia originaria.  
Intorno a queste due emergenze il PS prevede di consolidare lo sviluppo integrato delle attività per il 
turismo, considerando anche la conversione delle funzioni improprie quali la vicina porcilaia in spazi 
qualificati per l’accoglienza e i servizi al turismo rurale. I mutamenti di destinazione d’uso e la realizzazione 
delle nuove volumetrie nello spazio delle ex porcilaie sono comunque subordinate alla contestuale azione di 
restauro conservativo dell’edificio- fattoria sforzesca da definire in sede di convenzione.  
Fanno da complemento al polo di Pomonte i due poli secondari di Cerreto piano e Mondo Nuovo, in modo 
da costituire nell’insieme una direttrice organica di sviluppo turistico qualificato a ridosso dell’Albegna, 
fondamentalmente legata al grande polo termale di Saturnia e al sito archeologico di Ghiaccioforte con cui 
dovrebbe entrare in sinergia al fine di dar vita ad  un microdistretto integrato per il turismo rurale, 
ambientale, culturale, del benessere e del tempo libero.  
Per  il polo di Cerreto piano, previa demolizione delle strutture interessate da inquinamento da mercurio, si 
prevedono funzioni ricettive, di servizio qualificato, museali  nonché quote di residenza; pur tenendo conto 
degli interventi effettuati ed in corso di attuazione del piano di bonifica, sono da privilegiare soluzioni 
progettuali che valorizzino la testimonianza della memoria storica culturale del sito anche come elemento di 
attrazione turistica. 
Per il polo di MondoNuovo sono da prevedere funzioni ricettive e di servizio qualificato e quote di 
residenza, con attività che contribuiscano ad una presenza turistica destagionalizzata. 
Per l’altro polo primario di Montepò sono da prevedere funzioni di accoglienza, ricettività strutturata, 
servizio  specializzato nel settore del turismo rurale ed enogastronomico, quote di residenza  connesse anche 
con i siti  storici di Cotone e della via Clodia. Lo sviluppo delle nuove funzioni dovrà avvenire 
prevalentemente tramite il recupero degli edifici esistenti.  
Una più compiuta definizione delle funzioni caratterizzanti sarà demandata ai singoli piani attuativi dei 
diversi poli sopra individuati che comunque dovranno prevedere la distinzione in: 
-funzioni ricettive;  
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-funzioni qualificate anche di  servizio pubblico; 
-eventuali quote di funzioni residenziali, in aggiunta a quelle esistenti senza incremento delle volumetrie 
riportate nelle schede successive relative ai singoli interventi;  
La quota di funzioni residenziali aggiuntive ha il ruolo di eventuale contributo premiale per il perseguimento 
degli obiettivi di utilità pubblica e sociale  previste dal PS.  
Il procedimento  da seguire per assegnare le quote residenziali, per  assicurare trasparenza alla valutazione 
dei costi e dei benefici attesi, e per disciplinare le modalità di intervento, i tempi e le eventuali penali in caso 
di inadempienza, sarà demandato ad apposita convenzione da allegare al Piano Attuativo .  
Gli alloggi complessivi, quantificati in un massimo di 50 , saranno assegnati proporzionalmente alle 
cubature esistenti a destinazione non residenziale. 
Il contributo premiale che potrà essere assegnato terrà conto dei seguenti parametri: 
-piano di occupazione; 
-qualità del progetto; 
-qualità delle funzioni necessarie al raggiungimento di obiettivi di utilità pubblica 
-utilizzazione di energia rinnovabile e bioedilizia; 
-piano dei tempi di utilizzo delle strutture, in relazione a interessi pubblici locali. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
I criteri di massima da seguire nella redazione dei piani attuativi sono così individuati : 
 
PITR1: Pomonte  
Volumetrie di recupero  
- ex-porcilaia mc 10.000  
- fattoria mc   4.000 
- Recupero volumi dismessi (ex polo cooperativo)            mc   3.500* 
Nuove volumetrie a funzione ricettiva 
 (vincolate al recupero della fattoria ) mc   4.000 
Totale volumetrie mc 21.500              
Posti letto n.        140                  
Servizi privati aggiuntivi mq.  1.000 
*vincolati alla realizzazione del CIAP di cui al successivo INS 7 per  ulteriori 40 posti letto in aggiunta ai 
140 riportati 
L’utilità a fini pubblici è valutata nel recupero della fattoria e nella riprogettazione del parco  circostante, 
quest’ultimo da destinare alla fruizione del pubblico. Le nuove volumetrie a destinazione ricettiva devono 
essere collocate nel sito dove insistono i volumi dell’ex porcilaia aumentando il potenziale delle funzioni 
ricettive e consentendo il raggiungimento degli obiettivi legati al contributo premiale a fini residenziali. La 
quota residenziale è da intendere come mutamento di destinazione d’uso di una quota dei volumi 
comprendenti l’ex porcilaia più le nuove volumetrie legate al recupero della fattoria. 
Il contributo premiale, in termini di alloggi per edilizia residenziale, in relazione ai volumi esistenti può 
coprire un tetto pari a 9 unità abitative fatte salve quelle esistenti. 
Il piano degli interventi, come riportato nella scheda è articolato nel seguente modo : 
• Piano attuativo unico comprendente i mutamenti di destinazione d’uso nei volumi delle ex porcilaie e la 

realizzazione delle nuove volumetrie nel sito delle ex porcilaie subordinate alla contestuale azione di 
restauro conservativo dell’edificio- fattoria sforzesca; 

• Due piani attuativi: 
� Il primo riferito al sito delle ex porcilaie, con la previsione di due lotti, A e B,  di superficie 

proporzionale all’entità dei volumi esistenti da recuperare e a quelli nuovi da realizzare. Nel lotto A si  
dovrà garantire il recupero dei volumi delle ex porcilaie e quelle eventualmente derivanti dalla 
dismissione dell’ex polo cooperativo. Nel lotto B verranno previste  le volumetrie aggiuntive a 
destinazione ricettiva vincolate al recupero della fattoria sforzesca; 

� Il secondo piano attuativo definirà gli interventi di recupero e restauro nella fattoria sforzesca 
contestualmente alla nuova edificazione a fini ricettivi nell’area dell’ex porcilaia. 

 
 
PITR2: Mondonuovo 
Volumetrie assentite mc  23.000 
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Nuove volumetrie mc           0           
Totale volumetrie mc  23.000 
Posti letto n.         160 
Servizi privati aggiuntivi mq.      500 
 
Il contributo premiale, in termini di alloggi per edilizia residenziale, in relazione ai volumi esistenti può 
coprire un tetto pari a 13 unità abitative fatte salve quelle esistenti. 
Le modalità di recupero delle volumetrie assentite seguono le prescrizioni degli artt.27 comma 6 e 29 commi 
7 e 12 del PTC con particolare attenzione alla struttura planivolumetrica del complesso da realizzare, 
seguendo criteri progettuali di continuità morfologica dei singoli episodi edilizi, evitando l’eccessiva 
suddivisione in contenitori isolati e definendo il margine esterno dell’intervento attraverso la realizzazione 
di quinte arboree, di specie autoctone, integrate a opere esterne che contribuiscano a rafforzare l’idea di 
nucleo rurale accentrato.  
 
Per l’attuazione  è tuttora vigente il piano attuativo Saturnia Country club - Pomonte Mondonuovo zona t3 – 
approvato con. delib. c.c. n. 23 del 28/02/2002 per mc.23.000 a destinazione turistico ricettiva come 
riportato nella tab. XIII dell’Art.36, messo in salvaguardia fino all’approvazione del R.U. 
  
 
PITR3: Cerreto Piano 
Volumetrie di recupero mc 34.000 
Nuove volumetrie mc          0           
Totale volumetrie mc 34.000 
Posti letto n.        150          
Servizi privati aggiuntivi mq.  1.000         
Una opportuna convenzione stabilirà: 
-i criteri di recupero e realizzazione degli interventi attraverso il ricorso a interventi di validazione sociale 
con la popolazione locale, soprintendenze e amministrazioni interessate; 
- le modalità di recupero della memoria museale all’interno della struttura alberghiera  
L’intervento, attuato a seguito della “Bonifica Codice n°GR 51 Area industriale- miniera di mercurio-
scansano”  Loc. Cerreto Piano prevede: 
-Il recupero a fini residenziali delle residenze esistenti da dimostrare nel piano attuativo. 
-La realizzazione di una struttura turistico-ricettiva conforme alle leggi regionali vigenti oltre ai servizi. 
-Il recupero di volumi da destinare a residenze secondo i criteri di funzioni residenziali aggiuntive (ottenibili 
attraverso contributo premiale) in termini di alloggi per edilizia residenziale può coprire un tetto pari a 19 
unità abitative fatte salve quelle esistenti.  
Le modalità di recupero delle volumetrie a fini residenziali seguono le prescrizioni degli artt.27 comma 6 e 
29 commi 7 e 12 del PTC con particolare attenzione alla struttura planivolumetrica del complesso da 
realizzare, seguendo criteri progettuali di continuità morfologica in riferimento al contesto morfologico 
insediativi esistente conformemente ai principi e alle regole insediative dell’ex area mineraria evitando 
l’eccessiva frammentazione e definendo il margine esterno dell’intervento attraverso la realizzazione di 
quinte arboree, di specie autoctone, integrate a opere esterne che contribuiscano a rafforzare l’idea di 
nucleo rurale Il tutto al fine di garantire una elevata qualità della progettazione sotto il profilo dei rapporti 
con il paesaggio che il P.S. assume come valore cardine del territorio scansanese. 
In merito agli interventi previsti viene stabilito che fino alla certificazione della Provincia relativa alla 
bonifica in corso, resteranno validi i vincoli di salvaguardia di cui all’art. 13, comma 2 lettera d della 
L.R.25/98 e sue modifiche e integrazioni.  
il R.U. o una variante anticipatoria definirà  le metodologie di insediamento   attraverso    un protocollo 
d’intesa tra Comune e Provincia in fase di predisposizione della variante anticipatoria    o successivamente 
del R.U.                              
 
PITR4: Montepò 
Volumetrie di recupero                                                       mc  15.000  
Nuove volumetrie mc          0           
Totale volumetrie mc  15.000 
Posti letto n.         100 
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Servizi privati aggiuntivi mq.      250 
Il contributo premiale, in termini di alloggi per edilizia residenziale, in relazione ai volumi esistenti può 
coprire un tetto pari a 9 unità abitative fatte salve quelle esistenti. 
 
Quadro riassuntivo del dimensionamento dell’INS 6. 
 
unità Posti letto 

(^) 
Servizi 
privati 
aggiuntivi 
(mq) 

Volumetrie 
Recupero/ 
assentite 
(mc) 

Nuove 
volumetrie 
 
        (mc) 

 Volumetrie totali 
(*) 
 
(mc) 

PITR 1 140 1.000 14.000   4.000  18.000 
PITR 2 160 500 23.000 0  23.000 
PITR 3 150  1.000  34.000 0  34.000 
PITR 4 100 250 15.000 0  15.000 
Tot INS 6 550  2.750  86.000 4.000                   90.000 
 
(^) la dislocazione dei posti letto, nel caso non si realizzino secondo le quantità attribuite ad ogni singolo 
polo integrato del turismo rurale,  potrà essere ridistribuita  tra gli stessi  poli integrati oppure per la  
localizzazione di alberghi di campagna di cui all’Art.19  
(*) a meno degli alloggi di contributo premiale, per un totale di 50 alloggi aggiuntivi 
 
INS7- Centro Integrato  Agricolo  Produttivo (CIAP) 
La previsione di un nuovo centro Integrato agricolo produttivo in località Pomonte risulta necessaria  per 
delocalizzare quello esistente nel nucleo  più antico del borgo, adiacente alla fattoria Sforzesca della quale 
si prevede il recupero alla voce INS 6 (PTR1). 
Il nuovo centro sarà realizzato in una porzione di territorio definita da  un vasto areale non distante 
dall’insediamento di Pomonte delimitato dalla Strada Provinciale159, il fosso Sanguinaio e le due strade 
che si dipartono dalla Strada Provinciale delle Ragnaie n°147 (una delimitando l’area individuata  dalla 
località Pian di mattonella e l’altra riconnettendosi al borgo di servizio di Pomonte presso il campo sportivo 
–come individuato nella CTR in scala 1:10.000), in quanto l’intera economia dell’area (e per la funzione 
agricola tradizionale  un’intera sezione del Comune) gravita su tale polo.  
Il nuovo centro viene realizzato esclusivamente per trasferimento di funzioni e  volumetrie esistenti nel 
vecchio per un totale di circa 20.000 mc. Ad esso si aggiungono altre volumetrie per funzioni artigianali e 
direzionali aggiuntive (legate al settore rurale-officine meccaniche, sedi di aziende contoterziste) per circa 
10.000 mc. 
 
 
Volumetrie di recupero                                                            mc. 20.000 
Nuove volumetrie                                                                    mc. 10.000 
Totale volumetrie                                                                    mc. 30.000              
 
Il R.U. o una variante anticipatoria legata al complesso rapporto della delocalizzazione del polo agricolo 
esistente   definirà la localizzazione del nuovo centro e le metodologie di insediamento   attraverso    un 
protocollo d’intesa tra comune e provincia in fase di predisposizione della variante anticipatoria    o 
successivamente del R.U.     
In ogni caso il nuovo centro dovrà essere localizzato in modo da: 
� Utilizzare  per gli accessi la strada provinciale delle Ragnaie 
� Essere localizzato laddove garantisca il minor impatto visivo in base  alle pendenze naturali del terreno 
Adottare tipi edilizi e materiali  che, nel rispetto delle funzioni da espletare, garantiscano forme di 
mitigazione degli interventi                        
 
 
4. QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. 
 
4.1. Strutture tecniche e gruppo di lavoro 
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Ad oggi le possibilità per individuare la figura che redigerà il Regolamento Urbanistico possono 
essere articolate nel modo seguente: 
Riferire la progettualità del R.U. al Responsabile del Procedimento che a sua volta incaricherà (in 
base al regolamento Comunale sugli affidamenti sotto soglia) i consulenti che sono necessari o che 
reperirà le figure di supporto in base alle norme relative al Dlgs 163/2006. 
 
L’operato di questi, in stretta collaborazione e sinergia con il responsabile del procedimento e con 
l’amministrazione comunale e tenendo a riferimento il Piano Strutturale, è finalizzato alla redazione 
di rapporti, schemi, schede e relazioni volti a definire la metodologia per la costruzione delle 
analisi, delle indagini e dei conseguenti elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo e 
successivamente alla redazione degli elaborati progettuali del Regolamento Urbanistico. 
Secondo le modalità e l’articolazione individuate dalla legge regionale 1/2005, l’insieme delle 
operazioni da svolgere da parte degli incaricati si articola, indicativamente, nella definizione iniziale 
di linee guida per la formazione del Quadro Conoscitivo e interpretativo del Regolamento 
Urbanistico, nella formazione dello schema progettuale preliminare di Regolamento Urbanistico e, 
infine, nella redazione del progetto definitivo del Regolamento stesso. 
 
4.2. Analisi e indagini sul territorio aperto 
 
4.2.1. Uso del suolo. Stato attuale 
La carta di uso del suolo risale al 2004 e il rapporto tra insediamenti e territorio rurale fa sì che le 
analisi effettuate risultino ad oggi ancora attuali in quanto il quadro produttivo delle aree agricole 
non ha determinato segnali di sostanziale mutamento. Soprattutto ai fini della redazione del R.U. le 
modifiche apportate all’uso delle risorse fanno peraltro protendere per una sostanziale stagnazione 
delle trasformazioni produttive mentre si può leggere una certa vivacità di comportamento per 
quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici. Non appare così fondamentale procedere quindi ad 
un aggiornamento della cartografia già costituente quadro conoscitivo del Piano Strutturale.  
 
4.2.2. Schedatura degli edifici di impianto storico 
La schedatura degli edifici di impianto storico deve interessare gli edifici del territorio extraurbano 
presenti  in parte al catasto ottocentesco, e soprattutto riportati nella cartografia IGM del 1883  così 
come risulta dalla tavola n° 4b del Quadro Conoscitivo di PS, . Tale quadro conoscitivo può essere 
implementato e conseguentemente la tavola 4b può essere verificata ed integrata attraverso la 
costruzione di specifiche schede descrittive che rimandino poi a precise modalità di 
comportamento. La raccolta delle informazioni utilizza una scheda di rilievo, comune anche 
all’analoga schedatura delle parti urbanizzate, predisposta specificatamente per la formazione del 
quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico. 
La schedatura costituirà un database specifico e viene fornita su supporto digitale compatibile con il 
GIS in uso dalle strutture tecniche comunali, in modo che si interfacci direttamente con la 
costruzione ed il disegno del piano. 
La scheda, munita di idonea documentazione fotografica relativa all’edificio e al suo spazio di 
pertinenza ha i seguenti contenuti: 
- Localizzazione; 
- Identificazione catastale; 
- Descrizione del tipo edilizio; 
- Indicazione della consistenza dell’edificio (n. piani fuori terra); 
- Destinazione d’uso prevalente; 
- Presenza di annessi e volumi accessori; 
- Stato di conservazione fisica; 
- Stato di conservazione tipologica; 
- Presenza di interventi edilizi in corso; 
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- Descrizione dello spazio di pertinenza compreso il tipo di accesso al lotto. 
 
4.2.3. Integrazione della schedatura sulle aree e gli edifici produttivi 
La schedatura degli edifici produttivi si basa sull'aggiornamento e l'integrazione dell'archivio 
comunale esistente, attraverso la revisione dell'impianto stesso della schedatura in modo da 
creare un database dedicato e funzionale alla formazione del regolamento urbanistico comunale, 
così come già detto precedentemente, la schedatura viene fornita su supporto digitale 
compatibile con il GIS in uso dalle strutture tecniche comunali. 
Pertanto nel caso di insediamenti produttivi in territorio aperto si provvede: 
- al semplice aggiornamento dell'archivio in caso di impianti ora dismessi o trasformati; 
- nel caso di impianti già schedati si verifica la scheda esistente, per compilare la nuova 
scheda; 
- nel caso di impianti non censiti nella fase di costruzione del Quadro Conoscitivo del PS si 
effettua il rilievo diretto tramite la nuova scheda di rilievo. 
 
4.3. Analisi e indagini sul territorio urbanizzato 
Le indagini relative al territorio urbanizzato del comune di Scansano prendono avvio dalla lettura 
analitica del Piano Strutturale, del PRG del 1996 e dei Piani Particolareggiati relativi a Scansano e 
Montorgiali che al loro interno contengono delle descrizioni e degli indirizzi utili per poter 
impostare le modalità di conservazione e trasformazione proprie del R.U.  
In particolare dalla totalità cartografica appartenente al quadro conoscitivo si può dedurre che quelle 
cartografie sintetizzano gli studi e l’inquadramento progettuale relativo al sistema urbanizzato del 
territorio comunale; pertanto si procederà al rilievo urbanistico, funzionale e tipologico del territorio 
edificato a partire dalla ricognizione dei contenuti in esse riportati attraverso i rilievi sul campo, le 
schedature di specifici elementi insediativi, per possedere una valutazione analitica degli 
insediamenti.  
Per quanto riguarda l’allestimento della base cartografica, viene utilizzata la carta tecnica regionale 
attuale nella quale si effettuano speditivi aggiornamenti in sede di rilievo, evidenziati da apposite 
simbologie grafiche. 
La restituzione cartografica del lavoro comporterà una descrizione dei singoli temi, che in una fase 
iniziale faciliterà anche il processo di partecipazione.   
Nei paragrafi successivi vengono elencati nel dettaglio i diversi temi affrontati, premettendo che 
ogni cartografia riporterà sempre, quali informazioni generali, i limiti delle U.T.O.E. e quelli degli 
insediamenti urbani come disegnati dal Piano Strutturale. Sarà poi il progetto del Regolamento 
Urbanistico a definire in modo univoco e definitivo quei perimetri. 
 
4.3.1. Rilievo urbanistico delle funzioni e delle destinazioni d’uso 
Il rilievo urbanistico delle funzioni urbane esistenti e delle destinazioni d’uso prevalenti 
all’interno delle zonizzazioni individuate  dagli strumenti previgenti costituisce il cuore della lettura 
analitica dell’ambiente insediato e più specificatamente dei tessuti urbani. 
Il rilievo si basa principalmente sulla costruzione di una cartografia tematica a matrice GIS pensata 
come un primo strato di informazioni sempre aggiornabili. Le informazioni che vengono riportate in 
relazione al tematismo in oggetto sono: 
- identificazione degli edifici residenziali e dei relativi spazi di pertinenza specificando con apposita 
simbologia grafica anche l’uso di questi ultimi secondo categorie d’uso generali (vedi successivo 
paragrafo); 
- edifici a prevalente destinazione commerciale e relativi spazi di pertinenza; 
- edifici con funzioni miste, specificando secondo due categorie di riferimento se si tratta di edifici a 
destinazione residenziale con piano terra specializzato e più semplicemente organismi edilizi 
multifunzionali; 
- edifici a destinazione produttiva, artigianale o industriale e relativi spazi di pertinenza; 
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- edifici a prevalente destinazione terziaria – direzionale relativi spazi di pertinenza; 
- edifici con funzioni ricettive e relativi spazi di pertinenza; 
- distributori di carburanti; 
- depositi di materiale e depositi in genere, compreso impianti di rottamazione e altri depositi; 
- edifici non utilizzati ed abbandonati con indicazione delle originarie destinazioni d’uso basate 
sulla lettura dell’impianto edilizio; 
- box, edifici precari e altri manufatti che non siano a corredo di edifici principali 
 Per quanto riguarda gli edifici produttivi vale quanto affermato al paragrafo 4.2.3.  
La cartografia derivata dal rilievo in oggetto riporterà informazioni tali da conoscere nel complesso 
le principali destinazioni d’uso delle parti costruite del territorio urbano. 
 
4.3.2. Rilievo urbanistico degli spazi aperti di pertinenza degli edifici 
Il rilievo urbanistico degli usi in atto nelle aree di pertinenza completa il rilievo di cui al punto 
precedente e consente di valutare quelle specificità urbane che a parità di destinazione formale 
d’uso caratterizzano alcune funzioni particolari o residuali contenute in qualsiasi sistema urbano. 
Tale precisazione avverrà attraverso la implementazione di eventuali dettagli nella descrizione delle 
parti per come sopra affrontate. 
Qualora nel rilievo delle parti scoperte a corredo degli edifici si trovino elementi di particolare 
rilevanza paesaggistica ed ambientale (alberature, filari di olivi, ecc.) o storico architettonica e 
culturale (muri di sasso;  ecc), questi verranno opportunamente evidenziati in cartografia. Benché 
non facenti parte degli spazi di pertinenza degli edifici, le aree libere e quelle intercluse in ambito 
urbano sono oggetto del rilievo secondo questo schema di riferimento: 
- aree libere incolte e/o naturali; 
- prati, coltivi, seminativi, orti; 
- seminativi arborati a olivo; 
- seminativi arborati a vite; 
- frutteti e altre colture specializzate (con specificazione se vite, olivo o frutteto); 
- vivai e serre. 
 
4.3.3. Rilievo urbanistico degli spazi pubblici (Standard Urbanistici) 
Il rilievo urbanistico degli spazi pubblici per la definizione della dotazione attuale di standard 
urbanistici consiste nella individuazione delle aree pubbliche e di uso pubblico e delle relative 
destinazioni d’uso.  
Le informazioni che vengono riportate in relazione al tematismo in oggetto sono: 
- scuole e spazi per l’istruzione: asili e scuole materne (A), scuole elementari (E), scuole medie (M); 
- spazi ed attrezzature di interesse comune: religiose (R), culturali (C), sociali (S), assistenziali (A), 
sanitarie (SN), amministrative (AM); 
- verde pubblico e spazi attrezzati a parco per il gioco, lo svago e il tempo libero; 
- verde sportivo (con specifica indicazione del tipo di impianto); 
- parcheggi pubblici; 
- piazze e percorsi pedonali. 
 
4.3.4. Evoluzione degli insediamenti e schedatura degli edifici di impianto storico 
La schedatura degli edifici di impianto storico interessa gli edifici presenti al catasto ottocentesco  
in ambito urbano, così come risulta dalla verifica delle tavole relative al piano particolareggiato dei 
centri di Scansano e Montorgiali oltre al rilievo degli elementi salienti presenti negli altri centri. La 
raccolta delle informazioni utilizza una scheda di rilievo, comune anche all’analoga schedatura in 
territorio extraurbano, predisposta specificatamente per la formazione del quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico e strutturata su base GIS. 
La scheda, relativa all’edificio e al suo spazio di pertinenza ha i seguenti contenuti: 
- localizzazione; 
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- identificazione catastale; 
- descrizione del tipo edilizio; 
- indicazione della consistenza dell’edificio (n. piani fuori terra); 
- destinazione d’uso prevalente; 
- presenza di annessi e volumi accessori; 
- stato di conservazione fisica; 
- stato di conservazione tipologica; 
- presenza di interventi edilizi in corso; 
- descrizione dello spazio di pertinenza compreso il tipo di accesso al lotto. 
 
4.3.5. Analisi delle tipologie insediative derivate dal rilievo urbanistico del territorio 
Conclude il rilievo urbanistico del territorio l’ultimo strato di informazioni che esprime in sintesi e 
secondo categorie generale le tipologie insediative che caratterizzano gli ambiti urbani. 
In particolare si elaborano i dati del rilievo in modo da fornire una mappatura dei tessuti urbani 
basata sulle loro caratteristiche morfo – tipologiche. La costruzione della cartografia di riferimento 
si basa su una metodologia consolidata, attraverso la quale pervenire ad una lettura di sintesi degli 
ambienti urbani per consentire di formulare il progetto in termini di un disegno urbano che si 
esprima attraverso regole insediative congruenti. 
Per meglio supportare questo tipo di analisi, che in questo momento non può che essere formulata 
in termini generali, si associa l’identificazione degli strumenti attuativi che hanno regolato e 
originato significative parti urbane. Pertanto vengono rappresentati con specifica simbologia grafica 
i seguenti elementi: 
- aree residenziali edificate a seguito di piani di lottizzazione, comparti edificatori e piani 
particolareggiati; 
- aree soggette a piano di recupero, 
- aree di edilizia economica e popolare; 
- aree produttive derivanti da piani di lottizzazione a carattere artigianale; 
- aree soggette a Piano per Insediamenti produttivi. 
 
4.4. Indagini geologico-tecniche 
In sede di redazione del R.U., tenuto conto dei quadri di pericolosità sia geologica -geomorfologica 
sia idraulica ricostruiti con il P.S. è necessario arrivare ad una definizione delle 
norme che renderanno fattibili le previsioni nelle varie U.T.O.E., dei Sistemi territoriali e funzionali 
e più in generale anche degli interventi definiti puntualmente all’interno del nuovo R.U. Mentre in 
tale fase non e’ possibile definire un quadro completo delle potenzialità afferenti alle singole 
aziende agricole.  
Tenendo conto del quadro di pericolosità geologico-geomorfologico ed idraulico, gli atti del 
governo del territorio dovranno definire eventuali limitazioni e prescrizioni, che saranno per altro 
imposte alla luce anche dei quadri normativi di riferimento vigenti (P.A.I. e P.T.C.), in funzione del 
grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti. Si perverrà pertanto a schede di fattibilità per 
ogni intervento previsto nelle U.T.O.E., dove saranno definite le classi e i relativi criteri di 
fattibilità. Per ogni U.T.O.E. e per le localizzazioni o zonizzazioni determinate in funzione delle 
prescrizioni dei Sistemi Territoriali e Funzionali sarà altresì realizzata la relativa Carta della 
Fattibilità (Geologica, Sismica ed Idraulica) dove con opportuno simbolismo per ogni intervento 
saranno riportate le rispettive classi di fattibilità. 
Per gli interventi non individuati puntualmente dal R.U., saranno previsti specifichi abachi, dove in 
funzione della loro tipologia, del grado e tipo di pericolosità saranno definite le classi di fattibilità 
corrispondenti. 
A seguito della modifica legislativa relativa alle potenzialità di trasformazione verranno introdotti 
criteri di maggiore attenzione nella definizione delle condizioni di fattibilità. In particolare, se con 
riferimento al quadro di pericolosità idraulica, la definizione della fattibilità non potrà prescindere 
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dal riferimento diretto a norme certe e definite del P.A.I., opportunamente integrate con le norme 
del P.T.C., laddove queste ultime fossero più restrittive, per il quadro di rischio geomorfologico il 
nuovo regolamento imporrà criteri più soggettivi e restrittivi, rispetto alla precedente normativa.  
Con riferimento al mutato quadro normativo  particolare attenzione dovrà essere posta all’aspetto 
sismico. Si dovrà procedere ad una microzonazione sismica del territorio, individuando le zone a 
maggiore pericolosità sismica locale (Z.M.P.S.L.). In tali aree è prescritto infatti che vengano 
eseguiti studi di approfondimento (di tipo geofisico e geognostico) similari a quelli del programma 
V.E.L., per una corretta definizione dell’azione sismica. 
Gli studi citati permetteranno di definire le condizioni di fattibilità sismica, quindi i criteri da 
adottare in fase di programmazione urbanistica e/o dei progetti edilizi. Per tutto il territorio sarà 
quindi prodotta una carta di microzonazione con indicazione delle classi di fattibilità attribuite ad 
ogni intervento. I criteri di fattibilità saranno ancora contenuti entro le schede di fattibilità già citate. 
 
4.5. Sistema Informativo Geografico comunale 
Il sistema informativo geografico comunale (S.I.G.C.) , di cui all’art. 28 della L.R. 01/05, è 
organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale. L’ufficio di piano definisce con apposito 
regolamento le modalità operative, la gestione e le interazioni con altri enti, e individua le 
necessarie sinergie con gli altri settori del comune. 
Il S.I.G.C. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la elaborazione e valutazione 
degli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio, nonché per la 
verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di legge. Sono componenti fondamentali 
del S.I.G.C. sulla base delle indicazioni contenute nel P.S.: 
- i quadri conoscitivi realizzati per la redazione del P.R.G. comunale; 
- le indagini preliminari svolte per la redazione del P.S. ed in particolare gli elaborati del 
quadro conoscitivo e progettuale del P.S.; 
- le indagini e il quadro conoscitivo del R.U. o di varianti ad esso; 
- le indagini relazionate alla formazione di piani settoriali, nonché ogni altro materiale 
conoscitivo riferito a specifiche politiche di programmazione comunale (lavori pubblici, 
scuola, politiche culturali e associative, ecc.). 
Nel S.I.G.C. confluiranno inoltre le indagini e le analisi condotte per la formazione del R.U. In 
questo quadro è anche previsto l’aggiornamento, la catalogazione e l’organizzazione dei supporti 
cartografici e la costruzione di un sistema informativo elaborato e strutturato in ambiente G.I.S. e 
dotato degli adeguati supporti software e hardware, in modo da garantire la precisa 
georeferenziazione dei dati di base e delle elaborazioni prodotte. 
 
 
5. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL R.U. 
 
5.1. Quadro generale e riferimenti normativi 
Il R.U., ai sensi dell’art. 11 della LR 1/05, deve contenere: 
a)  apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani; 
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, 
economico, sociale e per la salute umana. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati 
dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza). 
 
Il P.S. di Scansano ha previsto che gli atti di governo del territorio definiscano una forma di 
valutazione che deve associare alle tradizionali valutazioni degli effetti ambientali (ormai 
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ampiamente utilizzate in ambito toscano e anche superate dalla evoluzione della normativa stessa) 
anche quelle di carattere strategico in modo da garantire ed assicurare la massima “integrazione” 
delle diverse forme di valutazione e le necessarie verifiche di compatibilità rispetto al sistema delle 
risorse  nonché di conformità rispetto agli orizzonti strategici indicati dal P.S. stesso. 
In questo contesto  si pone l’esigenza  di superare i “limiti evidenziati” nelle applicazioni di tipo 
tradizionale sperimentando una forma di valutazione maggiormente aderente  con la pianificazione 
territoriale e che  garantisca invece le verifiche di compatibilità direttamente sugli “elementi e 
componenti territoriali” che di fatto indicano lo stato e l’uso delle risorse essenziali. 
I fattori ambientali permangono piuttosto come indicatori di “fondo” dello scenario di area vasta (o 
in questo caso territoriale) al fine di verificare le coerenze rispetto alla pianificazione provinciale e 
regionale. 
Gli elementi per la valutazione costruiti e definiti dal P.S., (già dalla fase di adozione del 2006) che 
derivano dalla sistematica raccolta ed elaborazione di analisi, indagini e dati conoscitivi, sono 
costruiti sulla base della formulazione di sintesi interpretative (pre-meta progettuali) tese a rilevare 
le “condizioni di stato”, ovvero a quantificare e indicare il grado di vulnerabilità e di riproducibilità 
delle componenti e degli elementi territoriali - riferibili alle diverse categorie di risorse – che 
caratterizzano e strutturano il territorio del comune di Scansano, in modo da formulare (con la 
disciplina sulla sostenibilità) limiti, condizioni e prescrizioni alla trasformabilità degli stessi. 
Secondo questo profilo metodologico, l’operazione effettuata arricchisce il tradizionale “rapporto 
sullo stato dell’ambiente” e il quadro conoscitivo del P.S.  di specifiche indicazioni, criteri ed 
elementi che descrivono in maniera maggiormente dettagliata e appropriata il territorio comunale. 
Coerentemente con le disposizioni del P.T.C., previa ricognizione delle risorse da esso indicate, il 
P.S. individua ed inquadra infatti, attraverso la ricomposizione dei diversi profili di analisi 
valutativa in un quadro interpretativo di carattere unitario, le specifiche componenti territoriali. 
Le disposizioni normative del P.S. dettano poi indirizzi, direttive e criteri, riferiti alle diverse 
categorie di componenti territoriali, che sono dunque il riferimento principale ed esclusivo 
(elementi della valutazione) per l’effettuazione delle attività di valutazione degli atti di governo del 
territorio, unitamente alle norme, regolamenti e direttive regionali e nazionali in materia. La 
dimostrazione del loro rispetto è condizione per l’ammissibilità delle trasformazioni e degli 
interventi previsti. Nell’approccio al R.U. infatti e’ già definito dal P.S. l’ambito di valutazione e 
scelte potenziali da effettuare.  
Nelle stesse disposizioni sono inoltre indicati i riferimenti cartografici per l’identificazione delle 
componenti territoriali, i criteri da tenere a riferimento desumibili dal quadro conoscitivo, nonché 
gli opportuni raccordi con la disciplina afferente all’integrità delle risorse naturali. Il P.S. prescrive 
infatti che la valutazione da effettuarsi negli atti di governo del territorio assicuri e certifichi il 
rispetto della specifica disciplina riferita alla fragilità delle risorse naturali, anche mediante 
l’integrazione e l’implementazione della disciplina stessa con prescrizioni e vincoli di maggiore 
dettaglio ed efficacia. 
 
5.2. Disposizioni sulla modalità di svolgimento della V.A.S. 
La valutazione ambientale strategica (VAS) - è regolata a livello comunitario dalla direttiva 
2001/42/CE. 
Obiettivo della direttiva è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione del piano o programma ed 
anteriormente alla sua approvazione.                              
 
La normativa statale di attuazione della direttiva è costituita dal D.lgs 152/2006 "Norme in materia 
ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del 
D.lgs.152 /2006 , recante norme in materia ambientale", e come ulteriormente modificato dal 
D.lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". 
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Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale è costituito da: 
L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di 
valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza”, modificata dalla L.R. 30 
dicembre 2010 n. 69  (testo coordinato degli articoli modificati) e modificata dalla L.r. 17 febbraio 
2012 n. 6 (testo coordinato degli articoli modificati). 
 
Nell’ambito di svolgimento della VAS devono essere individuate l’Autorità procedente e l’Autorità 
competente. 
L’Autorità procedente predispone gli atti e redige i documenti previsti nelle fasi del procedimento 
di VAS: avvio del procedimento, documento preliminare, rapporto ambientale, relazione di sintesi. 
L’Autorità competente contribuisce a definire l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e 
le modalità di monitoraggio ed esprime il parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto 
ambientale.  
L’autorità competente, ai sensi dell’art.12 della LR 10/10, deve possedere i seguenti requisiti: 
- separazione rispetto all’autorità procedente; 
- adeguato grado di autonomia; 
- competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 
La Provincia di Grosseto con D.G.P. n. 91 del 05/06/2012 ha costituito il Nucleo Unificato 
Provinciale di Valutazione e verifica per la VAS. 
Il Comune può, per l’esercizio delle funzioni della autorità competente, ricorrere all’ausilio della 
Provincia tramite apposita convenzione, ai sensi dell’art. 12 c.3 bis della LR 10/10. 
 
 
5.2.1. Elementi per la valutazione strategica degli atti di Governo del Territorio 
Scendendo nel dettaglio del Comune di Scansano il P.S. prescrive che la valutazione strategica di 
coerenza del R.U. con il P.S. stesso si esplichi attraverso le seguenti fasi procedurali:  
a) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative allo “Statuto del Territorio”; 
b) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alle “Strategie dello Sviluppo”; 
c) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alla “Sostenibilità dello 
Sviluppo”;  
d)valutazione delle prescrizioni e dei criteri relativi all’integrità delle risorse naturali ed essenziali. 
La valutazione degli effetti  che riguarda di norma i fattori ambientali e le loro interrelazioni (suolo, 
acqua, aria,condizioni microclimatiche, fauna e flora, patrimonio culturale, insediamenti, fattori 
socioeconomici) si esplica attraverso le seguenti fasi procedurali: 
a) analisi delle risorse potenzialmente soggette a modificazione con  riferimento alle sintesi 
interpretative del quadro conoscitivo, e degli elementi che formano lo statuto del territorio; 
b) individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente interessati come  le 
Invarianti Strutturali e più in generale  le componenti territoriali ritenute di “valore e/o Emergenza”; 
c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre 
alternative in quanto dovranno essere sintetizzati gli esiti delle valutazioni precedentemente 
descritte; 
d) descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente comprese le  
possibili interferenze sulle componenti e gli elementi territoriali precedentemente individuati al fine 
di evitare compromissioni di aree caratterizzate da criticità media o elevata; 
e) indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 
sull’ambiente.  
 
5.2.2. Elementi per la valutazione  degli atti di Governo del Territorio 
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Ai fini della valutazione degli effetti determinati da previsioni, azioni ed interventi individuati dal 
R.U. rimangono da considerare prioritariamente i seguenti elementi e componenti territoriali: 
a) relativamente al territorio aperto e alla sua componente agricola: 
- i bacini idrografici, caratterizzati dalla rete idrografica superficiale con gli alvei di pertinenza, 
dalla rete artificiale, e dai bacini isolati di accumulo;     
- la risorsa acquifera sotterranea (falda superficiale e profonda); 
- le cime e gli affioramenti rocciosi nonché le strutture e i rilievi collinari; 
- le praterie, i prati – pascoli e arbusteti;  
- i boschi e le foreste;  
- i coltivi, gli orti e i seminatavi;  
- i vigneti; 
b) relativamente agli insediamenti e alle permanenze storiche: 
- centri, borghi e nuclei;  
- edifici e spazi di pertinenza diffusi;  
- partizioni territoriali e tessitura fondiaria;  
- viabilità e percorsi;  
c) Relativamente agli insediamenti recenti: 
- insediamenti prevalentemente residenziali; 
- insediamenti prevalentemente produttivi; 
- attrezzature e infrastrutture di interesse generale; 
d) Relativamente alla rete infrastrutturale: 
- i percorsi pedonali; 
- il sistema delle strade vicinali e doganali; 
- il sistema delle strade di riorganizzazione fondiaria ex ente maremma; 
- la viabilità carrabile principale e secondaria;  
 
Il R.U., sulla base di un quadro conoscitivo già presente nel Piano Strutturale approfondisce i temi 
indicati in relazione alle effettive esigenze di trasformazione o riorganizzazione dell’uso delle 
risorse essenziali. In tal senso nelle aree o zone investite da interessi di trasformazione o 
riorganizzazione dei tessuti che coinvolgono usi delle risorse essenziali il R.U individua le modalità 
per il contenimento delle criticità territoriali e per gli eventuali elementi di mitigazione. Tale 
approfondimento è teso alla minimizzazione dell’uso di risorse integre nel suo complesso al fine di 
preservare caratteri originali degli aspetti insediativi e paesaggistici sedimentati.  
Più concretamente valutando le necessità di aderire al dettato dell’art 55 della L.R.1/2005  ma anche 
considerando le effettive potenzialità di una struttura insediativa e territoriale come si presenta 
quella del Comune di Scansano si possono dettare da subito alcune linee guida per enunciare 
direttamente il taglio programmatico che tale strumento assume in un periodo di marcata 
stagnazione edilizia.  
 
5.2.3. Primi indirizzi programmatici    
All’interno dell’attività valutativa e riassumendo la struttura delle prescrizioni del piano strutturale 
si evidenzia che la totalità delle previsioni programmate non riveste particolare interesse se viene 
calata immediatamente nel primo R.U. in quanto difficilmente si riuscirebbe a completare un 
quadro attuativo in un periodo di scarsa domanda.  
Limitandoci ad uno schema riassuntivo delle quantità di piano riferito al sistema insediativo il P.S. 
prevede le seguenti quantità: 
 
TABELLA I – Edilizia residenziale 

Sottosistemi 
insediativi 

Edilizia res. 
Aggiuntiva 
(alloggi) 

Mc/ 
Alloggio 

Nuove 
volumetrie 
(Mc) 

Mc/ 
Abitante 

Abitanti 
insediabili 

INS1 – 150 400 60.000 120 500 
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Scansano 
INS2 – 
Collacchie nord 30 400 12.000 120 100 
INS3 – 
Trasubbie 16 400 6.500 120 54 
INS4 – 
Amiatese 25 400 10.000 120 83 
INS5 - 
Albegnese 15 400 6.000 120 50 
TOTALE 236  94.500  787 
 
TABELLA II – Servizi privati 

Sottosistemi insediativi Mq 
Parametro 

Mc/Mq 
Volume (mc) 

INS1 – Scansano 2.700 3 8.100 
INS2 – Collacchie nord 4.000 3 12.000 
INS3 – Trasubbie 400 3 1.200 
INS4 – Amiatese 700 3 2.100 
INS5 - Albegnese 700 3 2.100 
TOTALE 8.500  25.500 
 
TABELLA III – Strutture turistico-ricettive nell’ambito degli insediamenti 

Sottosistemi insediativi Posti letto (PL) 
Parametro 

Mc/PL 
Volume (Mc) 

INS1 – Scansano 50  100 5.000  
INS2 – Collacchie nord 40 100 4.000 
INS3 – Trasubbie 50 100 5.000 
INS4 – Amiatese 40 100 4.000 
INS5 - Albegnese 0 100 0 
TOTALE  180  18.000 
 
TABELLA IV – Attività artigianali 
Sottosistemi insediativi Mq 
INS1 – Scansano 25.000 
INS2 – Collacchie nord 20.000 
INS3 – Trasubbie 0 
INS4 – Amiatese 0 
INS5 - Albegnese 0 
TOTALE  45.000 
 
Considerando che il R.U. rimane soggetto a monitoraggio quinquennale e che non si prevedono 
necessità particolari di incremento del carico insediativo questo strumento può assumere il ruolo 
politico e istituzionale di governare il territorio attraverso le seguenti azioni principali: 
-  Attuare il 20%  delle previsioni di Piano Strutturale in quanto si vuole privilegiare 
prevalentemente il recupero per quanto concerne l’edilizia residenziale insieme ad un 
completamento omogeneo delle zone B, limitando la nuova espansione,  favorire il riuso e 
riorganizzazione delle strutture esistenti nel settore dell’artigianato favorendo ampliamenti 
funzionali, proporre forme di riutilizzazione del patrimonio residenziale sottoutilizzato per fini 
turistico-ricettivi anche adeguando il regolamento edilizio  dal punto di vista igienico sanitario in 
rapporto ad eventuali deroghe nei centri storici, avviare forme di valorizzazione delle attività 
esistenti o di quelle nuove adottando modelli che consentano l’incremento di reddito tramite servizi 
aggiuntivi privati; 
 
- Definire le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di 
nuova costruzione, in applicazione del Regolamento di attuazione n. 2/R dell’art. 37, co. 3 della 
L.R. 1/05, prevedendo in particolare incentivi quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione 
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secondaria e la non computabilità, ai fini degli indici di fabbricabilità, dei maggiori volumi e 
superfici realizzati per il risparmio energetico. 
 
Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l’incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili il RU dovrà prevedere la progressiva estensione delle seguenti misure: 
- l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile in applicazione delle “Linee guida” nazionali e 
regionali; 
- applicazione della normativa tecnica sulle caratteristiche costruttive degli edifici che riduca il 
fabbisogno nelle abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli edifici e valorizzando gli 
apporti passivi e l’efficienza negli usi; 
- l’uso di fonti energetiche rinnovabili e da autoproduzione, da utilizzare e integrare negli edifici per 
i fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica; 
- la promozione della diffusione di impianti per l’autoconsumo che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili con particolare riferimento alla fonte termica solare e fotovoltaica, alle biomasse e alla 
fonte eolica (mini-eolico). 
 
- Attuare un piano integrato per il controllo dei rifiuti in modo tale che i singoli sistemi insediativi 
forniscano un contributo di primo piano teso alla riduzione complessiva e al buon funzionamento 
della raccolta differenziata. 
 
- Avviare un piano di riqualificazione degli spazi pubblici urbani (spazi aperti, edifici, verde) teso 
alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla complessiva fruibilità di edifici e spazi 
pubblici attraverso un piano di opere pubbliche mirato 
-………………… sistema scolastico 
-………………… urbanistica commerciale  
-………………… reti di trasporto locale 
 
 
- Applicare la perequazione agli ambiti di trasformazione urbanistica individuati dal RU, nel 
rispetto degli indirizzi dettati dal PS. 
La disciplina della perequazione urbanistica è finalizzata al superamento della diversità di 
condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della 
pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri 
derivanti dagli interventi di trasformazione urbanistica. 
Il regolamento di attuazione della L.R.1/05 n. 3/R definisce le disposizioni operative: per ciascun 
ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il R.U. individua specifici parametri 
di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori 
per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo. Nella stessa misura 
proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 

a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni 
previste nell’ambito; 
b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse 
pubblico che il R.U.  prescriva come condizione obbligatoria alla trasformazione; 
c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi 
stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 
d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità 
sociali; 
e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il R.U. prescriva come condizione obbligatoria 
alla trasformazione. 

La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica 
presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o 
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cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a 
fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla 
sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti 
aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi definiti. 
 
 
Se dal sistema insediativo caliamo l’attenzione sul territorio rurale si nota che il P.S. prevede le 
seguenti quantità: 
Poli Integrati del Turismo Rurale (PITR, art. 17 INS6) 
 
Tabella X – Quantità previste nell’ambito dei Poli Integrati del Turismo Rurale 
unità Posti letto Servizi 

privati 
aggiuntivi 
(mq) 

Volumetrie 
Recupero/ 
assentite 
(mc) 

Nuove 
volumetrie 
 
        (mc) 

 Volumetrie totali 
(*) 
 
(mc) 

PITR 1 140 1.000 14.000  4.000  18.000 
PITR 2 160 500 23.000 0  23.000 
PITR 3 150  1.000  34.000 0  34.000 
PITR 4 100 250 15.000 0  15.000 
Tot INS 6 550  2750  86.000 4.000                   90.000 

 
(*) a meno degli alloggi di contributo premiale, per un totale di 50 alloggi aggiuntivi 
d) Territorio rurale 
 
TABELLA XI  - Dimensioni ammissibili nel territorio rurale 
contesto paesistico 
 

ospitalità rurale Attività 
commerciali e 
artigianali mq. 

alberghi di 
campagna 
posti letto 

 n° 
attività 

posti 
letto 

n° 
attività 

superfici
e mq. 

n° 
attività 

posti letto 

T.A CPL 1 15 60 9 450 3  150  
T.A CPL 2 10 40 7 350   
T.A CPL 3  7 28 6 300   
T.A CPL 4  9 36 5 250   
T.A CPL 5 8 32 6 300 1 50 
T.A CPL 6 7 28 7 300 1 50 
T.A CPL 7 5 20 4 200   
T.A CPL 8 7 28     
T.A CPL 9 12 48 9 450 1 50 
TOTALE 80 320 53 2.600  300  
 
Come si nota il P.S. di Scansano, al fine di rilanciare le economie complessive attraverso la 
pluriattività nel territorio rurale ha configurato una serie di iniziative volte allo sviluppo dell’offerta 
turistica, al mantenimento del presidio rurale tramite la possibilità di favorire la crescita di piccole 
attività artigianali o turistiche. Per la verità durante la fase delle salvaguardie sono state avviate e 
concluse due varianti che consentono lo sviluppo di un Albergo di campagna da 50 posti letto e la 
riconfigurazione complessiva del Polo Integrato n°3 denominato Cerretopiano al fine di recuperare 
circa 34.000 mc. con funzioni turistiche e residenziali. Il R.U. oltre a confermare nel quinquennio 
considerato le attività individuate dalle varianti ha la necessità di favorire le seguenti azioni: 
-rivedere il ruolo propulsivo dei Poli Integrati del turismo rurale valutando effettive potenzialità di 
realizzazione;  
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-favorire lo sviluppo di attività di piccola dimensione a sostegno del reddito rurale anche non 
agricolo a fini di presidio del territorio;  
- Attendere la realizzazione del primo albergo di campagna per verificare l’opportunità di nuove 
localizzazioni.  
 
 
 
6. PERCORSO DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
6.1. Definizione e organizzazione del percorso partecipativo 
L’attuazione di un efficace processo partecipativo richiede, in genere, una fase preparatoria di 
ricerca e coinvolgimento degli attori ed una certa libertà nei tempi affinché tra i partecipanti si 
costruisca un sufficiente livello di conoscenza dei temi, un linguaggio comune e delle relazione 
propositive. 
Per una buona riuscita del processo di partecipazione, inoltre, è importante mettere in rapporto la 
popolazione e i diversi attori locali, con il territorio inteso come unità organica complessa. In altre 
parole, è necessario che le varie azioni che ricadono nel territorio, messe in atto dai diversi attori e 
regolamentate dagli strumenti di pianificazione locale, siano viste e concepite all’interno di una 
visione complessiva in modo da evitare sovrapposizioni e contraddizioni e trovare, invece, sinergie. 
Gli attori locali da coinvolgere nel processo sono stati individuati in: 
- Soggetti istituzionali: rappresentanti politici, altri enti pubblici di governo e gestione del territorio; 
- Parti sociali: associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche e sociali; 
- Gruppi di espressione della società civile: associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, 
associazioni culturali, ecc.; 
- Abitanti e residenti del territorio comunale. 
Sulla base di ciò si predisporrà un percorso partecipativo organizzato su scala territoriale, nel quale 
le attività che saranno condotte avranno come finalità immediata l’apporto di conoscenze ed 
indicazioni alla redazione del RU, ma  potranno continuare successivamente per condurre 
approfondimenti ed elaborare azioni o progetti comuni e piani attuativi. 
Il processo partecipativo si articola in diversi momenti ed attività interconnessi che, utilizzando vari 
metodi e strumenti, privilegia momenti di dialogo collettivo e la condivisione delle informazioni, 
cercando di costruire le condizioni essenziali per favorire l’inclusione e il dialogo/interazione tra 
diversi soggetti nel processo di elaborazione del RU. 
Le diverse azioni previste sono descritte nei paragrafi successivi. 
 
6.2. Un percorso comune. La partecipazione nei luoghi e nelle piazze. 
Gli incontri saranno aperti alla partecipazione di tutti gli attori. Lo scopo principale è l’elaborazione 
dei contenuti e delle indicazioni per il RU. 
Considerando che il territorio del Comune di Scansano ha caratteristiche collinari e comprende una 
molteplice varietà di sistemi ambientali, storici, economici, sociali e culturali, si prevede di 
articolare il percorso impostando la discussione sui seguenti temi: 
 
- Agricoltura;  
- Politiche per la casa; 
- Lavoro, progresso economico e sviluppo produttivo; 
- Scuola, educazione e istruzione; 
- Reti ecologiche e architettura sostenibile; 
- Turismo; 
- Reti tecnologiche, risparmio energetico, reti ecologiche e architettura sostenibile; 
- Sport e tempo libero; 
- Viabilità e percorsi. 
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In funzione del numero dei partecipanti, dei temi e della fase del percorso di dialogo, i forum 
utilizzeranno lo strumento di gestione dei gruppi e di lavoro più adatto: OST, Workshop, Focus 
Group, SWOT, scenari ecc. 
Parallelamente all’attività dei forum, che si svolgeranno nel capoluogo e nelle frazioni, è 
auspicabile favorire l’iniziativa di attori locali (insegnanti, storici, parroci, singoli cittadini, club e 
piccoli gruppi, associazioni ecc.), individuati nella fase di ascolto, che, in forma volontaria, 
assumano il ruolo implicito di animatori della comunità. 
La loro attività ha il fine di tenere alta l’attenzione ed il coinvolgimento e favorire l’elaborazione di 
contenuti da parte della comunità locale per i forum territoriali. Compatibilmente con la loro 
disponibilità, l’operato degli attori locali consisterà nella raccolta di materiale documentale o 
fotografico, nell’organizzazione di piccole esposizioni e nell’elaborazione di lavori collettivi, in 
riferimento ai temi del dialogo. 
L’amministrazione, attraverso i vari assessorati, può fare propri i temi indicati dai forum territoriali 
e favorire una riflessione ed un dialogo tra soggetti interessati, affrontando il tema non più, o non 
solo, nella specificità di un ambito territoriale, ma nell’interezza del territorio comunale e delle 
prerogative dell’Amministrazione stessa. 
In funzione dei partecipanti, degli interessi, del tema e delle risorse a disposizione l’attività degli 
assessorati si potrà esplicitare in momenti di lavoro e approfondimento sotto forma di seminari, 
mostre, raccolte documentarie, incontri pubblici, tavoli di esperti, incontri ristretti, ecc. 
Le proposte elaborate saranno portate come contributo all’interno dei forum, specificandole 
preventivamente rispetto all’ambito territoriale di riferimento del forum stesso. In sostanza 
l’Amministrazione organizza e gestisce una riflessione ed una elaborazione di proposte ponendo al 
centro l’intero territorio comunale e la sua specifica ed esclusiva attività. 
 
6.3. Attività di comunicazione del processo. 
Sono attività che accompagnano le diverse fasi del percorso di dialogo per dare visibilità al 
processo stesso, per promuovere l’inclusione del numero maggiore possibile di soggetti e favorire la 
condivisione dei contenuti. 
Si pensa di utilizzare strumenti come i punti informativi o bacheche poste in luoghi rappresentativi 
e frequentati. Essi saranno spazi fisici, stabili o mobili sul territorio, nei quali, oltre a recuperare 
informazioni sui tempi e modi, verranno esposti i materiali di sintesi delle diverse iniziative e dove 
si potranno lasciare, eventualmente, i propri commenti. 
Accanto a questi, nel corso del processo partecipativo, in relazione alle esigenze dello stesso si 
prenderanno in considerazione anche altri strumentini di comunicazione più comuni come mail list, 
sito internet dedicato, foglio informativo periodico, comunicati stampa, campagne comunicative 
ecc. 
 
6.4. Attività di gestione del percorso. 
Per garantire l’efficienza del percorso partecipativo è indispensabile un’attività collaterale di 
gestione ed organizzazione delle singole attività, per la quale è necessario individuare gli attori e le 
modalità. Le attività prevedibili sono: 
a. Organizzazione logistica dei forum e delle attività del percorso di dialogo sociale: prenotazione 
ed allestimento delle sale, allestimento delle attività di animazione e dei punti informativi; 
allestimento del sito internet; ecc. 
b. Segreteria per la gestione degli indirizzari e per il call e ricall dei partecipanti. 
c. Redazione Tecnica per l’analisi e restituzione dei materiali e dei contenuti prodotti dal processo 
partecipativo e per le interazioni con il sapere esperto. 
d. Redazione dei Contenuti per la redazione del materiale informativo e comunicativo di supporto al 
percorso di dialogo sociale, alla comunicazione (contenuti del sito internet, della mail list, del 
giornalino). 
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E’ anche importante il coordinamento e la gestione del percorso, in particolare dei forum. Una volta 
avviato il processo partecipativo, si ha la necessità di monitorarlo costantemente per rilevare nuove 
criticità, il mutamento del quadro complessivo, il grado di soddisfazione degli attori coinvolti, 
l’efficacia degli strumenti adottati aggiornando, eventualmente, la strategia partecipativa in atto. 
Inoltre, durante il processo, è conveniente scegliere ed attuare le modalità più appropriate di 
conduzione dei forum e di gestione dei partecipanti. 
Per questo compito è utile predisporre un coordinamento tra i soggetti individuati per la gestione, 
l’organizzazione e il coordinamento (facilitatori), sotto il controllo dell’amministrazione ed in 
relazione con il gruppo di progettazione. 
 
6.5. Manifestazioni di interesse attraverso gli avvisi pubblici 
In conformità con quanto previsto dalla legge regionale 1/2005 e dai suoi regolamenti di attuazione, 
il Comune si avvarrà dell’avviso pubblico di partecipazione alla formazione del Regolamento 
Urbanistico comunale. 
L’articolo 13 del recente “Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1” approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3R, rende esplicite le 
modalità di messa in opera dell’avviso pubblico ai fini della definizione dei contenuti e del 
dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico. 
Secondo tale disciplina i Comuni possono emettere un pubblico avviso, invitando tutti i soggetti 
interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli 
obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal Piano Strutturale nel rispetto delle disposizioni generali 
sul dimensionamento. 
Le valutazioni da effettuare sulle proposte che perverranno a seguito dell’avviso pubblico dovranno 
considerare in modo prioritario i seguenti elementi: 
a) coerenza con i contenuti e con il dimensionamento del Piano Strutturale; 
b) qualità urbanistica e fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti; 
c) tempi di realizzazione previsti; 
d) benefici pubblici contenuti nelle proposte; 
e) obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa 
realizzazione degli interventi proposti. 
È evidente che la presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso ha 
esclusivamente valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti del 
regolamento urbanistico da parte del Comune. 
Dal punto di vista operativo la promozione delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire già a 
partire dalle prime fasi di formazione del Regolamento Urbanistico in quanto l’Amministrazione è 
in grado di mobilitare l’interesse degli operatori già sulle previsioni del Piano Strutturale. 
 
 
 
 
Settembre 2012   


