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1. PREMESSA 

 

 

 

“Il Quadro conoscitivo è la base del Piano Strutturale.  Esso non si 

esaurisce in uno o più elaborati, trattandosi di un vero e proprio progetto 

di formazione delle conoscenze, i cui contenuti devono essere enunciati 

nell'avvio del procedimento e nelle fasi successive devono essere ripresi e 

costantemente messi a confronto con la stesura del Piano Strutturale. 

L’impostazione del Quadro conoscitivo è determinante per il Piano 

Strutturale che deve risultare coerente con le qualità del territorio.”1 

 

Coerentemente i contenuti espressi nel sopraccitato  documento di Avvio 

del Procedimento di formazione del P.S., con le disposizioni normative e 

procedurali della L.R. 5/95 e delle istruzioni tecniche della Regione 

Toscana per la formazione dei Piani Strutturali, l’Ufficio di piano del 

Comune di Cortona2 ha assunto la finalità di assicurare, in occasione 

dell’elaborazione del nuovo strumento urbanistico generale, la 

completezza delle conoscenze concernenti il territorio e le sue componenti 

specifiche, identificate come risorse “naturali” ed “essenziali”3  

 

L’aggiornamento, l’implementazione, l’organizzazione mirata del sistema 

delle conoscenze è stata condotta con il duplice obiettivo di costruire il 

supporto necessario ad esplicitare in modo coerente la dimensione 

progettuale strategica del piano e di orientare, coerentemente con il 

documento preliminare di avvio del procedimento, processi, azioni e 

                                                
1Approvato con Delibera C.C. n°102 del 17.10.2002 
2 L’ufficio di Piano Regolatore è stato costituito dall’Amm.ne Comunale con 
delibera di G.M 221/02. Funzione dell’Ufficio è stato il coordinamento fra 
progettisti e Amministrazione e fra Amministrazione e Cittadini, l’Ufficio ha 
avuto inoltre come compito  primario, in questa fase, di elaborare e redigere 
parte del Q.C.  
3Art. 2 L.R. 5/95 
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comportamenti propri della fase di attuazione e gestione dello strumento 

urbanistico.  

 

In questo senso la costruzione del Quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale di Cortona  si caratterizza come attività complessa e di lungo 

periodo, articolata in almeno tre fasi: 

 

- la raccolta sistematica di tutte le informazioni di interesse 

territoriale disponibili e l’organizzazione di banche - dati su 

supporto magnetico secondo ben definite architetture di sistema, 

conformi ai requisiti indicati da Regione Toscana e Provincia di 

Arezzo; 

 

- la definizione del complesso orientato di conoscenze atte a 

sostenere e supportare le scelte del  Piano Strutturale e del 

Regolamento Urbanistico; 

 

 

- la predisposizione di modalità operative e gestionali che 

consentano un aggiornamento costante del quadro conoscitivo del 

nuovo piano finalizzato a garantire la congruità degli atti 

amministrativi di governo del territorio  e  specialmente in ordine 

alla sostenibilità delle trasformazioni, la trasparenza dei processi 

decisionali,  la partecipazione dei cittadini alle decisioni.  

 

Il piano, anche alla luce dell’intesa raggiunta con la Regione e la 

Provincia, è stato redatto su sistema informatizzato secondo i parametri e 

le indicazioni di cui all’intesa sottoscritta.  

 

Tale soluzione porterà notevoli vantaggi nella fase successiva della 

gestione del piano sia per quanto riguarda l’attività edilizia - rilascio 
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concessioni e aggiornamento della cartografia- che quella urbanistica  

 

Tutti i dati raccolti, i censimenti e le schedature effettuate sono stati 

organizzati in modo da essere facilmente aggiornabili grazie all’uso della 

base alfanumerica.  

 

In tal senso il P.S. , in particolare nella parte del Quadro Conoscitivo, 

costituisce il primo passo verso la costituzione del Sistema Informativo 

Territoriale di ambito comunale.   

 

L’ obiettivo aggiunto, e di lungo periodo del Quadro conoscitivo è quindi 

anche quello della organizzazione del sistema informativo territoriale   da 

individuare nel raggiungimento della più ampia accessibilità pubblica dei 

dati: nel garantire cioè ai cittadini, alle istituzioni, a tutti gli operatori 

interessati, la disponibilità / consultabilità delle informazioni concernenti 

il territorio comunale e le sue risorse specifiche, nonché i contenuti degli 

atti pianificatori e gestionali della pubblica amministrazione. 
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1.1 SUPPORTI CARTOGRAFICI E FOTOGRAFICI 

 

 

In considerazione dell’aspetto tecnico/divulgativo del Quadro Conoscitivo 

abbiamo ritenuto che fosse importante curare, nella sua redazione, la 

qualità tecnica degli elaborati.  

 

Abbiamo cercato di redigere gli elaborati in base a criteri di essenzialità e 

facilità di lettura. 

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che le cartografie, le schedature, 

le documentazioni fotografiche etc contenessero tutto ciò che è necessario 

alla comprensione e all’uso del tema trattato in modo diretto rimandando 

le analisi alla fase progettuale del Piano. 

 

Per la stesura degli elaborati cartografici relativi al Quadro conoscitivo e 

alla componente progettuale del Piano Strutturale, alle indagini geologico 

– tecniche, alle indagini di carattere agronomico – pedologico è stata 

utilizzata la base topografica in scala 1:10.000, , della Carta Tecnica 

Regionale messa a disposizione dalle Amministrazioni regionale e 

provinciale.  (figura 1)  

 

La carta Tecnica, in formato digitale, ha una eccezionale portata 

informativa4.  Da essa si possono estrapolare  varie rappresentazioni 

tematiche.  Ad esempio, possono essere estratte singole informazioni 

relative alla tipologia stradale, agli edifici per uso e per tipologia 

costruttiva.  

 

                                                
4 La C.T.R. è suddivisa per livelli informativi raggruppati per affinità logica in 

molte categorie come, ad esempio, comunicazioni, edifici ed altre strutture, 
idrografia, infrastrutture, forme terrestri, vegetazione, toponomastica, 
elementi divisori e di sostegno, orografia etc, 
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 Nel corso della definizione dello standard della cartografia di 

rappresentazione del Piano strutturale, per le  varie scale di restituzione 

grafica,  sono stati selezionati gli elementi relativi all’idrografia, alla 

morfologia alla toponomastica etc., ed elaborati in base ai risultati di 

evidenziazione dei “segni” che volevamo far emergere nella restituzione 

grafica del territorio. 

 

La notevole quantità dei dati e la loro facile disarticolazione hanno 

permesso all’Ufficio di Piano di utilizzare la base in scala 1:10.000 della 

C.T.R. anche per rappresentazioni grafiche in scala 1:5.000 -1:25.000 e 

1:50.000. 

 

 

         
 

Figura 1 – Quadro di unione della cartografia alla scala 1:10.000 utilizzata 

(con i numeri sono individuate le sezioni della Carta Tecnica Regionale). In 

verde è evidenziato il confine comunale. 

 

La cartografia di base, che interessa ben 18 sezioni della C.T.R., è stata 

elaborata dall’Ufficio di Piano del Comune al fine di realizzare un 

supporto topografico scompartito su soli quattro fogli che coprono l’intero 
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territorio comunale,  prevedendo modeste fasce di sovrapposizione per 

favorirne la lettura (figura 2). 

 

        
 

Figura 2 – Quadro di unione della cartografia alla scala 1:10.000 utilizzata (con 
le lettere a, b, c, d sono indicati ognuno dei quattro fogli). In nero è evidenziato 
il confine comunale. 

 

La numerazione delle tavole del Quadro conoscitivo comprende:  

− una lettera maiuscola - individua il  tematismo di riferimento (ad 

es. lettera A  per l’ “Analisi storica delle risorse”);  

− un primo numero associato alla lettera maiuscola- individua il 

sottotema (ad es. A.2. si riferisce al sottotema “Il territorio dal 

1823 al 2001”);  

− un secondo o un terzo numero – individuano ulteriori articolazioni 

del sottotema; 

− una  lettera minuscola (a, b, c, d) - individua il riquadro 

topografico in scala 1:10.000 di cui alla figura 2.  
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Gli elaborati cartografici in scala 1:25.000 non riportano nella 

numerazione della tavola la lettera minuscola: sono infatti restituiti in un 

unico riquadro (figura 3). 

                  
 
Figura 3  Quadro di individuazione 
del territorio cartografia in scala 
comunale 1:25.000 con il solo 
confine 

Figura 4 – Individuazione dei 
“tagli” delle carte di 
approfondimento 

 

La scala al 25.000 è stata usata prevalentemente per fornire una lettura 

d’insieme del tematismo trattato, lettura che risulta di minore 

immediatezza nella rappresentazione in scala 1:10.000 che impone la 

riproduzione del territorio suddivisa in quattro tavole distinte. 

 

Per alcuni tematismi è stato necessario elaborare carte di dettaglio (scala 

1:5.000 o 1:2.000). Questi approfondimenti sono stati, generalmente, 

indicati con un riquadro all’interno del tematismo principale e localizzati 

sul frontespizio dell’elaborato (figura 4). 

 

1.1.1 La cartografia di studio  

Oltre alla C.T.R. numerica, utilizzata come cartografia di base di tutte le 

elaborazioni, si è fatto ricorso ad altri supporti cartografici e fotografici, 

impiegati nella restituzione di particolari tematismi (ad es. le 
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“Stratificazioni storiche degli insediamenti e dei processi di crescita”) di 

questi i più importanti sono stati: 

 Mappe Istituto Geografico Militare 1:25.000 del’42 - ’94-’98; 

 Cartografia tematica dell’Ente Irriguo Valdichiana in scala 1:10.000 

del 1967 (relativa al solo ambito territoriale della pianura); 

 Aerofotogrammetria in b/n del  1941-1954 e 1968 

 Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 e 1:10.000 del 1983; 

 Aerofotogrammetria a colori del 1995, redatta dall’Impresa L. Rossi; 

 Ortofotocarta in formato digitale del 1998 e del 2001, restituite in 

scala 1:10.000 con i tagli della C.T.R. 

 Raster delle Mappe catastali in scala 1:5.000 

 

Figura 5– Il progetto di sviluppo di Terontola  previsto nel P.R.G. di L.Quaroni 
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Di particolare rilievo, non solo per la valenza normativa, ma per la 

quantità e la qualità dei dati fornitici, sono state le cartografie del  il 

P.T.C.P e il P.I.T. oltre alle cartografie dell’Autorità di bacino del Fiume 

Arno e del Fiume Tevere. 

Oltre agli  strumenti sovracomunali vanno ricordati  gli strumenti 

urbanistici comunali  (P.R.G. e i P.P) con particolare riferimento al primo 

P.R.G. redatto da Ludovico Quaroni 5 alla fine degli anni ‘50 (fig.5-6) 

  

Figura 6– Il progetto di sviluppo di Camucia previsto nel P.R.G. di L.Quaroni 

e il  Piano Particolareggiato del Centro storico di Cortona6 e i vari P.d.R. 

approvati dal 1990 al 2002. 

                                                
5 P.R.G. approvato con D.C.C.124/60. Il piano fu redatto dall’arch.L.Quaroni e 
dall’Ing. M.Uccelli incarico conferitogli dall’Amm. ne nel 1957. 
Il Comune di Cortona rientrava fra quelli obbligati alla redazione del P.R.G. a 
seguito dell’elenco Interministeriale n°3731 del 1marzo 1956 
 
6 Il P.P. del Centro Storico di Cortona, redatto dagli arch.tti G.Censini, G.De 
Fiore e P.Vaccaro, fu approvato il 3.12.1977 
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Figura 7- Catasto Lorenese, “sezione A3 Centro Storico”  

La documentazione storica cui si è fatto particolare riferimento è 

costituita dalle mappe del Catasto Lorenese (fig.7) e dalle Carta I.G.M. 

dal 1891 in scala 1:50.000. 

 

Figura 8 - Abate B.Borghi “Carta topografica del Vicariato di Cortona”, 1783 
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Figura 9 - P.Cappannelli-“Monografia agraria del comune di Cortona” del 

1888  

A questa cartografia vanno aggiunte  diverse carte  sia settecentesche che 

ottocentesche, alcune delle quali si trovano presso l’archivio comunale e al 

biblioteca comunale di Cortona7  

Di particolare interesse si sono mostrate le carte rappresentanti il vicariato 

di Cortona (fig.8), alcune carte sulla viabilità e le carte del Cappannelli 

tratte dalla “Monografia agraria del comune di Cortona” del 1888 unite 

alle carte (fig.9). 

                                                
7 Vedi elaborato B.8.5. LA CARTOGRAFIA STORICA - su supporto 

informatico (CD) 
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1.2 GLI APPORTI PROFESSIONALI 

 

 

Le indagini del Quadro Conoscitivo si possono distinguere in due 

gruppi:  

- le indagini con carattere di specificità, operate da consulenti esterni, 

nominati dall’Amministrazione 

- le indagini di carattere multidisciplinare, compiute dall’Ufficio di 

Piano Regolatore. 

Al primo gruppo appartengono le indagini geologico tecniche, le 

indagini socio economiche e quelle agro-pedologiche.  

Queste indagini discendono sia da specifici riferimenti normativi - le 

indagini geologiche - che precise indicazioni derivanti dal documento 

preliminare per l’avvio del procedimento del P.S.  

Il Documento, infatti, rilevava che i temi relativi alle indagini socio-

economiche e alle indagini agronomiche e forestali richiedevano 

consulenze specifiche. 

Le indagini di carattere multidisciplinare, sono state compiute 

dall’Ufficio di Piano Regolatore.  

Già nel  documento preliminare alla formazione del Piano Strutturale, 

venne ritenuta necessaria la costituzione di questa struttura, interna 

all’area Urbanistica e Pianificazione del Territorio . 
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L’Ufficio di Piano, oltre ad avere la funzione di coordinamento fra 

progettisti e Amministrazione e fra Amministrazione e cittadini ha 

avuto il  compito di:  

 svolgere tutte le ricerche previste nella relazione di avvio del 

procedimento (ad esclusione di quelle specialistiche affidate 

direttamente  a consulenti esterni) 

 elaborare tutte le tavole ed i documenti del piano, sia quelle di analisi 

che di progetto, in formato digitale in modo da avviare anche la prima 

fase di costituzione del S.I.T. 

 

 

Nello specifico l’Ufficio di Piano, ha elaborato la ricerca e l’analisi delle 

risorse storiche  e di parte delle altre risorse, lo stato di attuazione degli 

strumenti urbanistici, il sistema dei vincoli etc.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 L’Ufficio di Piano Regolatore ha curato anche la “restituzione grafica” degli 
elaborati del progetto di piano 
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2.  L’ARTICOLAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 

 

 

Il Quadro conoscitivo non è un’insieme preordinato di dati, pur dovendo 

rispondere ai requisiti previsti dalla L.R.5/95 e dalle relative istruzioni, il 

Q.C.  è sopratutto una descrizione/interpretazione del territorio interessato 

(nelle sue caratteristiche geografiche e fisiche) e degli insediamenti che in 

esso si situano, della loro evoluzione storica e delle loro caratteristiche 

specifiche. 

 

Partendo dall’obiettivo che i contenuti del Quadro Conoscitivo non 

costituissero solo un apparato pletorico e  ineffettuale nei confronti del 

progetto di Piano   si è cercato di fornire dati/elementi accurati, 

disaggregati e circostanziati del territorio e degli insediamenti, che 

riguardassero ad esempio la distribuzione delle funzioni e degli usi, le 

relative modalità di accesso ma anche le specifiche caratteristiche fisiche e 

di stato degli insediamenti, gli aspetti ambientali. 

 

Nello specifico la formazione del Quadro conoscitivo si è fondata sia sulla 

necessità di sistemare in modo congruo un insieme vasto di conoscenze 

che interessano l’ambito cortonese - anzitutto la molteplicità di studi e 

ricerche pregresse, prevalentemente di carattere storico, territoriale e 

statistico. 

 

Queste conoscenze sono state implementate da un’ulteriore lavoro di 

analisi e di ricerca che congiuntamente al patrimonio di “antichi saperi” 
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hanno fatto risaltare la particolare disposizione del territorio locale ad 

essere interpretato come bene culturale unitario.   

 

Nel loro insieme, considerate come “dato acquisito”, queste fonti 

costituiscono il supporto  essenziale della costruzione del Quadro 

conoscitivo, che d’altra parte non deve essere inteso, anche nella sua 

restituzione finale, come un contenitore concluso e definito una volta per 

tutte, bensì un archivio di informazioni da cui ripartire, costantemente, per 

aggiornare e rivedere il sistema delle conoscenze. 

 

Il Quadro Conoscitivo è stato articolato sulla base dello schema di 

riferimento allegato alle Istruzioni Tecniche Regionale. 

 

 In considerazione dell’unicità dei luoghi lo  schema di riferimento è stato 

adattato alle caratteristiche del territorio Cortonese con gli 

approfondimenti discendenti dal Documento di Avvio del Procedimento 

del P.S.9    

I principali tematismi trattati sono stati: 

- Analisi storica delle risorse 

- Analisi delle risorse 

- Stato di attuazione degli strumenti urbanistici 

- Il sistema dei vincoli 

- Il quadro conoscitivo delle attività 

- Le indagini geologiche 

 

                                                
9 si veda allegato: elenco elaborati  
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Di seguito si riporta il quadro schematico dell’articolazione del Quadro 

Conoscitivo 

 

 

Le analisi e le ricerche indicate nello schema sono state oggetto di 

approfondimenti, tale articolazione viene  descritta nell’allegato 1 
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3.  L’ANALISI STORICA DELLE RISORSE 

 

 

 

Posto che l’obiettivo principale del Piano Strutturale è “quello di 

individuare le diversità insite nel territorio e nella cultura dei luoghi, 

ricercare le proprie origini, riappropriarsi della propria cultura e 

tradizione ed esaltarne le differenze” e che “ancora prima della 

individuazione delle infrastrutture, delle quantificazioni, delle norme, è 

(prioritario) stabilire le strategie necessarie al mantenimento delle proprie 

matrici storiche e culturali”10 l’articolazione del Quadro conoscitivo – 

coerentemente con tale obiettivo – tende ad esplicitare i temi che 

specificano, prima di ogni altra cosa, l’identità storica e culturale della 

città di Cortona e del suo territorio d’appartenenza. 

 

 

Figura 10- Veduta aerea di Cortona 

                                                
10 (Relazione di Avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale, 
pp. 23 – 24, luglio 2002), 
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Particolare evidenza è infatti data al capitolo fondante dell’ ”Analisi 

storica delle risorse”, che consente di ricomporre il mosaico del territorio 

storico attraverso ricognizioni speditive ed elaborazioni cartografiche 

concernenti le singole componenti di natura storica, architettonica – 

urbanistica e paesistica.  

 

L’analisi storica delle risorse costituisce dunque un percorso cronologico 

che indaga i beni archeologici e artistico - culturali dell’insediamento 

urbano e del territorio aperto, i processi evolutivi e di stratificazione delle 

strutture del territorio dal 1823 al 2001, 

 

Questa analisi è stata articolata in due parti distinte: 

- la prima parte, “Archeologia e risorse storiche”. indaga i beni 

archeologici e le risorse artistico culturali del territorio 

prevalentemente fino ai primi anni del 1800.  

- La seconda parte analizza “il territorio dal 1823 al 2001” 

 

                  
              Figura 11- “Le Contesse” 
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3.1  ARCHEOLOGIA E RISORSE STORICHE 

 

“… nel nostro paese si è elaborata negli ultimi secoli una cultura della 

conservazione molto attenta e sofisticata, che ha valorizzato i singoli 

monumenti, grandi e piccoli, come parte di un’insieme incardinato del 

territorio, di una rete ricca di significati identitari, nella quale il valore di 

ogni singolo monumento o oggetto d’arte risulta non dal suo isolamento, 

ma dal suo intersecarsi in un vitale contesto..”11 

 
 Figura 12 - Il Tumulo di Camucia, 1009 

 

Proprio questo tipo di cultura, caratteristica anche del nostro territorio, ha 

fatto si che i siti e i reperti archeologici, congiuntamente al patrimonio 

architettonico di pregio – sia quello concentrato entro la cinta muraria 

cortonese- che quello di matrice religiosa e patrizia sia articolato, pur con 

notevoli diversità su tutto il territorio possano, oggi, ancora,  costituire 

una “ risorsa del territorio”.  
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3.1.1 L’archeologia 

 

L’analisi di questa specifica risorsa ha portato alla redazione della carta 

archeologica del territorio cortonese12, ed è proprio questa la “carta di 

apertura”del Quadro conoscitivo (fig.13) 

 

Figura 13 - Estratto della Tav.A.1.1 del Quadro Conoscitivo “Carta 

Archeologica”  

 

 E’ evidente l’importanza di questa elaborazione che oltre ad essere un 

documento scientifico di notevole rilievo è,  inserito all’interno del Piano 

                                                                                                         
11 S. Settis, Italia S.p.A., Torino 2002 
12 si veda Tav A.1.1 (a-b-c-d) Carta Archeologica del territorio con Carta di 

Cortona (1:2.000) 
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Strutturale, uno strumento della pianificazione che consente di fare entrare 

definitivamente l’archeologia nelle dinamiche di gestione e valorizzazione 

di un territorio.  

 

Nello specifico l’elaborazione della nuova carta archeologica nel quadro 

del piano strutturale del Comune di Cortona segna da subito un sensibile 

incremento dei siti recensiti (356) rispetto ai precedenti lavori sia per i 

notevoli progressi raggiunti a seguito delle indagini archeologiche 

effettuate a partire dalla seconda metà degli anni novanta, sia a seguito di 

ulteriori approfondimenti di dati già disponibili ma solo parzialmente 

indagati.  

 

Figura 14 - Il Sodo, Secondo Tumulo 
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Tra le novità si segnalano la realizzazione, per ogni sito, di una scheda 

informatizzata13(fig.14) con immagini continuamente modificabile o 

aggiornabile costituita da una serie di campi principali (Identificazione e 

nome del sito, Localizzazione (quando è possibile georeferenziata, 

catastale ecc.), Tipo e cronologia, Stato di conservazione, Condizione 

giuridica, Toponimo, Descrizione del sito) e di sottocampi, tutti 

uniformati alle Linee guida per la redazione della carta archeologica 

della Toscana, di recente formulazione (2001).  

               
Figura 15 – Schedatura dei siti archeologici - Scheda tipo – 

                                                
13 si veda elaborato A.1.1.1.Schedatura dei beni archeologici  (CD 

+ cartaceo) 
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Il data base così creato ha ricevuto una trasposizione su supporto cartaceo 

ed informatico ben leggibile (CTR 1:10.000 per il territorio – 

dettaglio1:2000 per i Centro Storico di Cortona) che tende a passare,  

quando possibile, dal tradizionale sistema grafico puntiforme alla 

rappresentazione di aree perimetrate, nonché a distinguere graficamente 

tra informazioni di rinvenimenti che trovano una precisa ubicazione e 

quelle genericamente riferite ad una località. 

 

 

 

3.1.2 I beni artistico culturali 

 

 

La carta del patrimonio architettonico di pregio del comune di Cortona 

ha evidenziato come lo strumento del vincolo imposto sugli organismi 

architettonici, assicurato dalla legislazione a partire dalla L.364/09 e 

successivamente dalla L.1089/39 e dal D.Lgs.490/99, è insufficiente, 

da solo, ad assicurare la tutela del patrimonio edilizio di pregio. 

 

Ciò è dovuto alle obbiettive difficoltà incontrate dall’amministrazione 

dei beni culturali nella gestione dello strumento di tutela, acuite negli 

ultimi anni dal progressivo ridimensionamento del personale e delle 

risorse, ma soprattutto per i limiti intrinseci dello strumento del 

vincolo.  

 

Dalla cartografia e dalle schede correlate emerge un consistente 

numero di edifici di pregio, sicuramente perfettibile, che allarga in 

maniera sostanziale il patrimonio architettonico sottoposto a vincolo. 
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Figura.16- La Rocca di Pierle 

 

Di qui la considerazione che la tutela deve passare più che attraverso 

il vincolo attraverso una più adeguata strumentazione urbanistica.  

 

Figura 17- La Rocca di Pierle 
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Pertanto la tutela, declinata in questi termini, è attribuzione dei comuni 

non meno di quanto lo è dello Stato: nella concretezza dell’operare può e 

deve realizzarsi un nuovo modello operativo fondato sulla stretta 

collaborazione dello Stato con il sistema delle Autonomie.     
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3.2  IL TERRITORIO DAL 1823 AL 2001 

 

 

Non si può pensare di procedere alla lettura della morfologia territoriale e 

 urbana senza tener conto del contributo delle analisi storiche.  

L’interpretazione dell’evoluzione e della sedimentazione dei “tessuti”, 

mirata appunto ad individuare le regole della trasformazione, ha come 

fondamento la riscoperta di “memorie storiche” dell’organizzazione 

urbana.  

 

Divengono oggetto di analisi della nostra analisi  i tracciati, gli spazi, i 

manufatti e funzioni, che nel tempo hanno costituito un chiaro riferimento 

per la nascita del sistema insediativo territoriale e per la crescita urbana. 

 

 
Figura 18 - La Val d’Esse vista da Sepoltaglia 

 

L’obiettivo dichiarato è stato quello di “riunificate”, come in un puzzle  

frammenti di un manoscritto che la storia riscrive continuamente. 

Si capisce immediatamente che questo è un lavoro che richiede un 

continuo aggiornamento, d’altro canto, l’aggiornamento e 



 34

implementazione dei dati deve essere la finalità di questo quadro delle 

conoscenze.  

 

Scopo immediato dell’analisi è comunque  individuare riferimenti per la 

definizione di un “progetto di piano”, in grado di rappresentare regole, 

radicate nella storia della città, per la trasformazione delle sue parti.  

 

E’ stato deciso di suddividere le indagini relative alle risorse storiche 

utilizzando come elemento di cesura la data di redazione del catasto 

lorenese. 

 

La portata delle informazioni contenute in questo documento, non solo 

legate alla suddivisione fondiaria del territorio toscano, ma anche alle 

indicazioni grafiche dei fabbricati, delle strade, dei corsi d’acqua, ci ha 

permesso di cogliere nel complesso la situazione territoriale del nostro 

Comune ad un data specifica, da qui la valutazione di utilizzare questa 

fonte come elemento di cesura fra l’analisi del  territorio “antico” e quello 

“moderno” 

 

3.2.1  Il Catasto Lorenese 

 

Le mappe del Catasto Lorenese, riconducibili per l’ambito cortonese al 

biennio 1823-24, costituiscono una delle principali fonti documentarie per 

l’elaborazioni di indagini urbanistico - territoriali di carattere storico. 

Il semplice confronto con le rappresentazioni contemporanee consente una 

lettura dell’evoluzione del palinsesto territoriale densa di spunti 

interpretativi, anche nel solo limitarsi, ad esempio,  alla constatazione 
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della persistenza o, viceversa, della perdita definitiva  di alcuni dei 

caratteri fondativi di città, nuclei minori  e paesaggio agrario. 

 La lettura della rappresentazione degli insediamenti  permette di 

confermare/riconoscere “l’insorgere” di nuove aggregazioni autonome 

rispetto al tessuto storico ponendo la base per  analisi interpretative legate 

a diversi scenari socioeconomici dell’ottocento e del  novecento. 

 

Figura 19 - Catasto Lorenese  - esempio di sviluppo  

Nell’approntare il lavoro di indagine necessario per la formazione del 

Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale abbiamo potuto verificare che 

non esisteva, almeno presso le strutture dell’Amm.ne Comunale una 

riproduzione completa di tutta la parte del Catasto Lorenese di interesse 

Cortonese. 

Le limitazioni d’uso derivanti dall’obbligo di preservare le mappe originali 

e l’incompatibilità degli attuali sistemi di riproduzione disponibili presso 

l’Archivio di Stato con i tempi e le esigenze funzionali dell’Ufficio di 
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piano, hanno suggerito di procedere alla duplicazione/acquisizione di tutto 

il materiale documentario attraverso una fotografia digitale14.  

Si sono quindi  utilizzate le riproduzioni digitali delle mappe a colori del 

Catasto Lorenese conservate presso l’Archivio di Stato di Arezzo. 

La restituzione della mappatura ottocentesca procede omogeneamente per 

“sezioni” distinte nel titolo da una o più località e introdotte da un “quadro 

di insieme”. Le sezioni a loro volta comprendono uno o più fogli di mappa 

in scala 1:5.000.  

Nell’insieme il territorio comunale viene  rappresentato in un quadro 

d’unione, in una sezione “A3  Centro Storico” e in altre quarantotto sezioni 

(da A a ZZ) per un totale di ottantacinque tavolette.15 

 
In ordine alle elaborazioni specifiche  facenti parte del Quadro conoscitivo 

del Piano Strutturale, le mappe del Catasto lorenese, unitamente alla carta 

I.G.M. del 1892 in scala 1:50.000,  sono state la base dell’individuazione 

e dell’analisi delle risorse storiche dal 1823 al 2001 (beni archeologici e 

artistico - culturali, sistema insediativo di antica formazione, infrastrutture 

per la viabilità).  

 

 È inoltre servito per la prima individuazione del  patrimonio edilizio 

esistente di antica formazione, distinto tra “edilizia rurale di valore” ed 

                                                
14 Si è adoperata una fotocamera digitale di ultima generazione (Nikon Coolpix 
4500) che ha consentito, scattando fotografie alla massima risoluzione 
(2272x1704) con l’ausilio di un cavalletto ed in condizioni di luce non ottimali, 
di ottenere una definizione media di circa 0,15 mm paragonabile ad 
un’acquisizione a scanner  a 150 – 200 dpi.   

 
15 Vedi elaborato A.2.1 IL CATASTO LORENESE  1823-24- su supporto 
informatico (CD) 
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“edilizia specialistica a destinazione residenziale (ville signorili, dimore 

padronali, residenze borghesi del XIX e XX secolo, ecc.)”.  

 

3.2.2 L’evoluzione degli insediamenti e viabilità  principale 

 

L’approfondimento di indagine dedicato alla periodizzazione / 

stratificazione dei principali nuclei insediativi (fig.20) 16consente, in 

particolare,   una duplice lettura: 

 

- l’individuazione delle fasi di stagnazione, consolidamento, 

crescita di ciascun insediamento esaminato nella sua individualità 

di aggregato o di organismo urbano; 

 

- la rilettura della stratificazione del sistema insediativo di matrice 

storica  negli ultimi due secoli attraverso uno “sguardo di 

insieme” teso a privilegiare le strutture nodali e persistenti 

(insediamenti e viabilità) dell’ossatura che sorregge il territorio 

storico. 

 

Questo tipo di approfondimento è partito dalla lettura dello stato della 

viabilità desunta dal Catasto Lorenese.  

 

                                                
16 Vedi tavole sella sezione A.2 del Quadro Conoscitivo 
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Figura 20. Tav. A.2.2. “Evoluzione degli insediamenti e viabilità principale al 

1823” 

In una prima fase sono state individuate le infrastrutture viarie di 

principali, fra queste emergono la Strada Regia (impostata sulla antica 

direttrice pedemontana romana confermata ancora oggi con la S.R.71), le 

viabilità di valico (attraversando la montagna cortonese, in parte si 

mettevano in relazione con spartiacque dei bacini del Tevere e dell’Arno), 

e la doppia viabilità della valle, una di crinale, segnacolo degli antichi 

impaludamenti della Chiana e l’altra recuperata dopo la bonifica ma  

riconducibile agli antichi tessuti centuriali.  

 

È interessante notare come ancora oggi il sistema delle direttrici della 

mobilità non siano cambiate, anche le linee ferroviarie hanno di fatto 

seguito in parallelo le viabilità esistenti, e anche il raccordo stradale 

Perugia Bettole, ad oggi non ha assunto un ruolo di stimolatore 

territoriale.  
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Oltre alle viabilità di maggiore importanza è stato individuato un tessuto 

gerarchicamente minore di connessioni interne.  

 

Su questa maglia abbiamo evidenziato gli insediamenti e gli aggregati 

segnalati sia nel catasto Lorenese che dal Repetti17.  

 

Dalla lettura dell’attuale sistema insediativo desunto dalla C.T.R.  

comparato con le indicazioni storiche relative alla catasto lorenese e alle 

indicazioni del Repetti  abbiamo effettuato una prima analisi 

dell’evoluzione degli insediamenti negli ultimi due secoli, con  simbologie 

diverse a seconda  della tendenza allo sviluppo o alla stagnazione  

dimostrata.  

 

Questa carta è stata la base di partenza per l’individuazione dei tessuti 

insediativi, interessati da successi sviluppi 

 
 
 
3.2.3 Le stratificazioni storiche 

 

La scelta dei nuclei  e dei centri da analizzare per verificarne la crescita è 

conseguente alla precedente analisi sulla viabilità e sull’evoluzione degli 

insediamenti. 

 

L’approfondimento ha consentito di individuare in maniera sistematica i 

modi e i tempi dello sviluppo.  

                                                
17 E.Repetti, Dizionario geografico Storico della Toscana, Firenze 1833-1846 
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 Inoltre dalla periodizzazione della crescita è possibile leggere lo 

storicizzarsi, il consolidarsi, lo sfrangiarsi degli insediamenti.  

 

         

        
Figura 21 -Tav.A.2.3.1a Ossia - Stratificazione storica  

 

Si riesce a cogliere la vocazione alla crescita, e successivamente, 

comparando il dato con ulteriori analisi, dovremmo essere in grado di 

capirne la coerenza all’interno del contesto socio culturale ambientale di 

riferimento.  

La prima individuazione degli edifici è stata quella relativa alla presenza 

al  1823-24, i successivi periodi di aggiornamento sono stati i seguenti: 

-1825-1891  

-1892-1942 
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-1943-1967 (relativamente al solo ambito territoriale della pianura, 

utilizzando le Cartografie dell’Ente Irriguo della Val di Chiana) 

-1968-1972 

-1973-1983 

-1984-1986 

-1997-2001 

 

Fig.22 -Cortona e Camucia – Consistenza degli insediamenti al 1942 e al 2001 

 

Gli insediamenti esaminati sono stati: 

- Cortona – Camucia - Tavernelle 

- Terontola – Riccio -  Ossaia 

- Fratta 

- Montecchio - Monsigliolo 

- Farneta 
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- Centoia -  Pietraia 

- Mercatale -  Pergo - La Dogana 

 

Il dato di maggiore interesse è quello relativo a Camucia e a Terontola. 

Negli ultimi 40 anni questi due insediamenti hanno assunto sempre più 

caratteristiche urbane, si sono sviluppate polarità, servizi, piazze, parchi 

(proprio Camucia e Terontola erano state maggiormente interessate dalle 

previsioni di sviluppo indicate nel citato P.R.G. di L.Quaroni).  

La tendenza a ridurre le zone di frangia, ad individuare un centro 

cittadino, a saturare gli spazi “vuoti” hanno di fatto creato delle strutture 

urbane riconoscibili e riconosciute la cui identità si è creata e rafforzata.    
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3.3 ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

 

 

 “Nel nuovo assetto del territorio, profondamente trasformato nel 

disegno del paesaggio come nelle relazioni umane, del passato 

mezzadrie sono rimaste solo le case: gusci svuotati delle vecchie 

funzioni e ragioni ma anche volumi ingombranti e ostinati, con i 

quali è inevitabile doversi confrontare…..La casa quindi in quanto 

volume autonomo, in se perfetto, arredo del paesaggio e 

componente di una complessa concezione elegiaca e nostalgica 

della campagna…”18 

 

fi

Figura 23 - “Leopoldina”  

 

Il trasformarsi  di  funzioni  dell’edilizia rurale,  il porsi come  volume  

autonomo inserito nel paesaggio non riduce l’importanza di questo tipo 

di edilizia, stimola al contrario la ricerca di nuove forme di valorizzazione. 
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Contrariamente a quanto si pensava ancora agli inizi degli anni ’8019, 

questo patrimonio edilizio rappresenta una risorsa importante per il 

territorio,  sia dal punto di vista paesistico che da quello economico. 

 

 

3.3.1 L’analisi del patrimonio edilizio rurale di valore 

 

 

Coerentemente con le indicazione del P.T.C.P. abbiamo realizzato una 

schedatura organica di tutto il patrimonio edilizio rurale di valore.  

 

Tale schedatura è frutto di una ricognizione completa del territorio che si  

è svolta in tre distinte fasi. 

 

-    In primo luogo si è proceduto ad un esame delle ricerche pregresse. 

 

- Si è poi definita la scheda–tipo di censimento e delimitato 

preventivamente il campo di indagine ai soli episodi edilizi di impianto 

storicizzato,  

 

-   infine si è compiuto il rilevamento diretto, organizzato in tre ambiti 

territoriali differenziati convenzionalmente indicati come “territorio di 

valle”, “colline di Cortona e Terontola”, “territorio della montagna”20. 

                                                                                                         
18 P.De Simonis-R.Stoppani, L’eredità culturale della Toscana, Firenze 1993 
19 Da  AA.VV.,, Case dei contadini in Valdichiana, Firenze 1983, pubblicato in 
contemporanea con l’omonima mostra tenutasi a Cortona e a Castiglione del 
Lago nel 1983 “…Le case che presentiamo in questa Mostra non avrebbero - 
nella maggior parte dei casi – una buona quotazione nel mercato immobiliare 
….. Ben poche potrebbero attirare investimenti di lire, marchi, dollari o 
petrodollari per essere riattate a seconde o terze e quarte case, nonostante 
l’attrattiva di un territorio fra i più ricchi di riferimenti culturali e di 
suggestioni paesistiche, in una posizione oltretutto centrale rispetto ai 
collegamenti interregionali” 
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Figura 24- Censimento dell’edilizia rurale di Valore - Scheda tipo 

 

Il rilevamento diretto, consistito in oltre 1400 sopralluoghi, ha avuto come 

esito l’individuazione di n. 564 edifici, complessi o aggregati rurali (n. 

440 nel territorio di valle; n. 55 nelle colline di Cortona e di Terontola; n. 

                                                                                                         
20 Per una descrizione più approfondita si rimanda al testo introduttivo alla  
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69 nel territorio della montagna), singolarmente schedati, che nell’insieme 

costituiscono l’inventario del patrimonio di valore del comune. 

 

 
Figura 25 -Edificio rurale in collina 

 

La scheda prodotta,  organizzata come banca-dati (riversata in Access 

2000 e in arcMap), è in grado di accettare aggiornamenti e modifiche e di 

consentire le più diverse interrogazioni. 

 

Si tratta di un prodotto divulgativo, di un complesso archivio di 

informazioni che, utili per elaborare norme specifiche su questi immobili, 

potranno servire anche a comprendere meglio le caratteristiche 

tipologiche, costruttive, decorative etc. anche degli edifici non schedati. 

 

Infine, per ogni edificio schedato è stato stilato un  “giudizio di sintesi” sul 

valore dell’oggetto censito; esso è suddiviso in due categorie 

complementari ma autonome:  

                                                                                                         
schedatura- Tav.A.2.4.1.a,b,c 
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- il valore tipologico-architettonico, rilevato sulla base degli elementi 

riscontrati durante il sopralluogo e definito ex-post, in fase di revisione 

dei materiali, sulla base di un raffronto tra  l’oggetto indagato e il vasto 

catalogo di varianti tipologiche e formali presente nel territorio 

comunale; 

 

 

Figura 26 -Edificio rurale in montagna 

 

- il livello di integrità, definito in coerenza con i dati della scheda 

concernenti la variegata casistica delle trasformazioni edilizie rilevate 

sull’edificio (trasformazioni assenti; presenti ma congrue; non congrue 

con alterazioni lievi o gravi). 

 

Le due  categorie  si   articolano  in   tre  gradi,  esplicitati   dalla   relativa  

legenda, ossia: medio, rilevante, eccezionale, per il valore tipologico-

architettonico; integro, trasformato, alterato,  per il livello di integrità. 

La combinazione dei due indici fornisce il giudizio di valore complessivo. 

 



 48

3.3.2 L’analisi dell’edilizia specialistica a prevalente vocazione 

residenziale 

 

 

Nel territorio aperto del Comune di Cortona la diffusione capillare delle 

case rurali si accompagna alla presenza delle ville padronali.   

 

Nell’insieme del contesto comunale costituiscono comunque una tipologia 

ricorrente e, in definitiva, un elemento fondativo del paesaggio 

umanizzato. 

 
Figura 27 – Edificio specialistico a destinazione residenziale di impianto tardo 

medievale 

 

Le dimore signorili di “non comune bellezza” e le altre tipologie 

specialistiche associabili alla villa sono state censite dell’Amministrazione 
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provinciale di Arezzo nell’ambito della  redazione del P.T.C.P. con 

apposita indagine21. 

 

L’indagine svolta a corredo del Piano Strutturale, in approfondimento alle 

indagini del P.T.C.P. ha mirato ad esplorare, attraverso una schedatura di 

sintesi, la vasta articolazione di varianti  tipologiche che si colloca tra la 

villa intesa come episodio architettonico qualificato - esito ideologico e 

formale della cultura progettuale “dominante” -  e l’architettura spontanea 

della casa rurale. 

 

Si è pertanto orientato la ricognizione a comprendere l’intero campo 

dell’edilizia specialistica extraurbana a destinazione residenziale, 

riconoscendo entro questo ambito le seguenti categorie : 

 

- la dimora signorile di campagna, corredata di parco o giardino formale; 

- la villa–fattoria, dove le funzioni agricole produttive risultano associate e 

integrate a quelle abitative e di rappresentanza; 

- gli edifici specialistici di impianto tardomedievale, che configurano una 

tipologia “ibrida”, comunque riconducibile all’architettura progettata, la 

cui vocazione originaria è talora di carattere religioso; 

 
- le residenze borghesi dei secoli XIX e XX, edifici padronali e villini 

unifamiliari spesso distinti da pregevoli apparati decorativi. 

                                                
21 L’ inventario sistematico delle ville del territorio provinciale figura, a fini 

divulgativi, nella pubblicazione AA.VV.,Ville del territorio aretino, Milano 

1998, Electa, che ospita saggi di differente angolatura critica, con riferimento 

specifico anche alle ville della Valdichiana e del cortonese. 
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Figura 28 -Villino borghese a Terontola 

 

Anche in questo caso è stata messa a punto una scheda-tipo mutuata da 

quella utilizzata per l’inventario delle ville del PTCP e da quella elaborata 

per la schedatura del patrimonio edilizio rurale di valore.  

 

 

Figura 29 - Dimora signorile 
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Anche questa scheda è pensata come banca-dati (riversata in Access 2000 

e arcMap), in grado di accettare aggiornamenti e modifiche e di consentire 

le più diverse interrogazioni.  

 

Le informazioni di dettaglio, riferibili alla particolarità dei tipi edilizi e al 

connaturato ruolo di emergenze territoriali paesistiche, sono raggruppate 

in tre elenchi: 

- tipologia degli spazi aperti (parco, giardino formale, viale alberato, 

ecc.); 

- elementi di arredo (muro di cinta, cancellata, pergola, statue, ecc.); 

-     elementi architettonici (cappella, limonaia, scalone monumentale, 

balconi, fontana, ecc.); 

 

Anche in questa scheda è stato riportato il “giudizio di sintesi” sul valore 

dell’oggetto censito suddiviso in due categorie complementari ma 

autonome,  in analogia con quanto fatto per la schedatura sugli edifici 

rurali.  

 

L’esito della schedatura ha portato ad individuare  quarantotto edifici o 

complessi specialistici a destinazione residenziale. Di questi, otto sono 

riconducibili al tipo della dimora signorile di campagna 

 

Dei rimanenti episodi censiti, undici  appartengono alla categoria della 

villa-fattoria, quattordici alle residenze borghesi dei secoli XIX e XX.  

E’ interessante notare che di questi ultimi ben cinque si trovano all’interno 

di Terontola. 
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4. ANALISI DELLE RISORSE 

 

Gli argomenti che sostanziano il capitolo dedicato all’”Analisi delle 

risorse” sono da ricondurre all’esigenza di rappresentare e descrivere la 

città e il territorio come sono oggi, ossia di indagare l’articolazione 

contemporanea del sistema insediativo – con le aggiunte e le alterazioni 

dell’impalcatura storica –, la dotazione di infrastrutture, la dislocazione 

delle attività produttive e commerciali, la diffusione dei servizi e delle 

attrezzature pubbliche.  

Le risorse studiate sono quelle relative a: 

− I servizi scolastici  

− I parchi e spazi per il verde e lo sport  

− Le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico  

− Il sistema insediativo 

− L’attività produttive   commerciali e direzionali significative  

− Il sistema turistico ricettivo  

− Il sistema infrastrutturale  

− Il paesaggio  

− Il territorio aperto  

−  
Figura 30-La valle del Niccone 
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4.1. I SERVIZI SCOLASTICI 

 

Il sapere, e in generale la cultura formano la struttura portante di ogni 

società.  

Le istituzioni scolastiche, se radicate nel territorio e in sinergia con esso,  

sono un elemento  importante   di questa struttura.  

 

Per questo abbiamo avviato l’analisi di questa parte di risorse abbiamo 

affrontato come prima indagine la situazione dei servizi scolastici .22 

 

 

Figura 31 - I bacini di utenza delle scuole 

 

                                                
22 Vedi sezione B.1 – Tav. da  B.1 a B.1.2 della parte del Quadro Conoscitivo 
relativo all’analisi delle risorse. 
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Il  primo dato che emerge è che nel comune di Cortona sono presenti  oltre 

ai nidi e alle  scuole materne, le scuole elementari, scuole medie  inferiori 

e ben quattro scuole medie superiori: 

 

- Ist.Tec.Agr. “A.Vegni” 

- Liceo Classico “ 

- Istituto Tecnico Commerciale “ 

- Istituto Professionale “G.Severini” 

 

 

Figura 32 - Foto storica della scuola elementare di Monsigliolo 

 

Dai dati relativi ai bacini di utenza emerge, escluso il servizio dei due 

“nidi” per i quali non è individuabili nessun bacino di utenza,  e che a 

parte la montagna, dove non sono più presenti scuole di alcun livello, i 

servizi legati alla scuola dell’obbligo sono ripartiti con una certa 

omogeneità su tutto il territorio. 
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Di seguito si riportano i dati relativi al numero della popolazione 

scolastica delle classi:  

 

SCUOLE N. 
ALUNNI 

SEZ/ 
CLASSI 

Materna Camucia XXV Aprile 60 2 
Materna Camucia Scotoni 60 2 
Elementare Camucia 200 10 
Media Camucia 229 10 
Materna Cegliolo 24 1 
Materna Centoia 21 1 
Elementare Centoia 40 5 
Materna Cortona 56 2 
Elementare Cortona 95 6 
Media Cortona 96 5 
Materna Farneta 28 1 
Materna Fratta 40 2 
Elementare Fratta 84 5 
Media Fratta 61 3 
Materna Mercatale 24 1 
Elementare Mercatale 37 5 
Media Mercatale 27 3 
Materna Monsigliolo 44 2 
Elementare Montecchio 115 6 
Media Montecchio 102 6 
Materna Pergo 41 2 
Elementare Pergo 55 5 
Materna Terontola 54 2 
Elementare Terontola 188 9 
Media Terontola 109 6 
Nido Cortona 40 3 
Nido Camucia 19 2 
Ist.Tec.Agr. “A.Vegni 340 16 

160 9 
200 10 

Liceo Classico 
Ist.Tec.Commerciale 
Ist.Prof. Severini 126 7 
TOTALE 2775 149 
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Una riflessione a parte merita l’istituto Tecnico Agrario Vegni.  

 Le “Capezzine” come veniva anticamente chiamato è una delle scuole 

professionali più antiche della provincia ed è l’unico istituto tecnico 

agrario della non solo della Val di Chiana ma anche del sud del Senese , 

dell’area del Trasimeno e in generale del Perugino. 

 Il bacino di utenza di questa scuola, che ha un’alta fama di 

qualificazione, è quindi un bacino multiprovinciale e multiregionale. 
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4.2. PARCHI E SPAZI PER IL VERDE E LO SPORT 

 

 

 

Questa indagine, relativa alla presenza di parchi, verde attrezzato e servizi 

per il tempo libero, pur essendo strettamente collegata alla verifica sullo 

stato di attuazione del Piano è stata inserita all’interno dell’analisi delle 

risorse perché di fatto la riduzione a semplice “standard” di questi spazi e 

attrezzature oltre che limitativo, non censirebbe una delle risorse 

essenziali di questo territorio. 

 

 
Figura 33 - Parco giochi “il Rondò” - piazza Indipendenza , Camucia.  

 

Pur essendo ancora molto stretto il legame con il territorio agricolo, lo 

svilupparsi di centri urbani strutturati impone un’attenzione particolare 

nei confronti degli spazi a verde, dei giardini di quartiere, dei parchi giochi 

per i bambini.  



 58

I luoghi per lo sport non sono più solo i “campi sportivi” o gli stadi, la 

richiesta di piccoli spazi per palestre, sia private che pubbliche, piscine 

“campetti polifunzionali, magari integrati o vicini ai parchi gioco, i 

bocciodromi sono ormai richiesti e ricercati anche nei centri minori. 

 

   
Figura 34 - Camucia, Piscina comunale 

 

Dall’analisi effettuata risulta che sulla spinta delle pressioni locali quasi 

tutte le frazioni hanno degli spazi per il tempo libero, diversi a seconda 

delle caratteristiche dei luoghi ma anche differenziati nelle funzioni. 
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4.3. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE 

PUBBLICO 

 

 

 

Il consolidarsi delle funzioni urbane nel territorio e la percezione della 

qualità urbana è strettamente collegato anche alla presenza “addensata” di 

funzioni molteplici.  

 

 
Figura 35 - L’Ospedale di Cortona 

 

Lo studio della presenza di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, 

come già altre analisi delle risorse, ha evidenziato la valenza attrattiva, 

non solo di Cortona ma anche di Camucia,  Terontola e Mercatale.   
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Figura 36- Il nuovo Ospedale della Fratta 

 

La presenza di servizi per la salute, la cultura, l’infanzia, il tempo libero, 

si addensano in questi centri, ma a dimostrazione della vitalità anche del 

territorio di valle,  si legge in  Val di Chiana una rete di “offerte” 

differenziate di servizi.  Servizi che nel territorio di  montagna, ad 

eccezione dell’aggregato di Teverina,  risultano assenti. 

  

L’analisi/censimento delle risorse essenziali pertinenti alle attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico, tipico anche degli studi allegati ai 

P.R.G. della tradizione,  non è stato, nel nostro caso una carta “dovuta”. 

 

Certi che il quadro conoscitivo debba cercare di analizzare-comprendere- 

descrivere anche la qualità dell’ambiente urbano, abbiamo cercato di 

utilizzare le informazioni desunte dall’analisi di queste risorse per 

formulare una carta di sintesi della qualità dell’ambiente urbano. 
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Figura 37 - Cortona, Teatro Signorelli 
 
 
La ricognizione finalizzata all’analisi della qualità dell’ambiente urbano è 

stata svolta sia attraverso un’indagine speditiva “sul campo”, sia 

acquisendo studi e suggerimenti proposti dal Laboratorio della Città 

Possibile23. 

 

 Tenuto conto della diversità e della consistenza delle situazioni 

insediative, la restituzione delle indagini è stata riferita a due distinte 

categorie: le “Strutture urbane e frazioni” e gli ”Aggregati insediativi di 

rilevanza urbanistica.  

 

Per entrambe le categorie si sono individuati specifici elenchi di 

indicatori, volti a descrivere ed evidenziare i caratteri della “qualità 

urbanistica”, della “qualità ambientale” e della “qualità sociale” di ogni 

contesto insediativo24. 

                                                
23 Vedi allegato documento prodotta dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal 
Laboratorio della Città Possibile 
24 I grafici riportati nell’elaborato cartografico B.3.2. esemplificano i giudizi 
sintetici sulla qualità dell’ambiente urbano intesa come valore peculiare dei 
luoghi in relazione all’ espletamento delle funzioni abitative e sociali. 
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Soprattutto nei centri di dimensioni propriamente urbane, la “qualità 

urbanistica” si manifesta elevata o abbastanza elevata; la “qualità 

ambientale”, nei casi in cui si mostra carente - è il caso di Camucia - è  di 

regola efficacemente bilanciata da un grado più marcato di “qualità 

sociale”, indice di una dotazione efficace di attrezzature e servizi per la 

collettività di carattere socio-sanitario, assistenziale, ricreativo. 

 

Negli aggregati di rilevanza urbanistica il livello complessivo di qualità 

dell’ambiente urbano è pressoché sempre elevato, e rappresenta pertanto 

un “valore diffuso” nel territorio all’intero sistema insediativo di nuclei e 

centri minori. 
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4.5. IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 

 

Particolare evidenza è assegnata, in questo ambito di indagine, alla 

consistenza del sistema insediativo di recente formazione, sia nelle parti di 

aggiunta puntuale e consolidamento del tessuto urbano che nei comparti di 

crescita e ampliamento, già attuati o in via di realizzazione. 

 

     

  Figura 38 - Cortona-Camucia, in rosso sul sistema insediativo di recente 

formazione 
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In questo fase utilizzando le potenzialità della C.T.R., abbiamo prodotto 

delle carte, che se pur di facile redazione sono risultate efficaci per una 

lettura d’insieme del sistema insediativo25.  

 

Il semplice gesto di “colorare” tutti gli edifici segnalati  dalla C.T.R. ha 

fatto emergere  visivamente il sistema insediativo di tutto il comune 

facendo cogliere con una rapida lettura i caratteri di addensamento o di 

dilatazione del tessuto insediativo. 

 
 Figura 39 -Camucia 

Ancora una volte è chiara la struttura gerarchizzata del territorio rispetto 

alle varie polarità quali ad esempio il tracciato infrastrutturale del 

pedecolle, la montagna, il sistema delle colline e delle valli.  

 

Utilizzando congiuntamente il sistema insediativo estrapolato dalla C.T.R. 

e i risultati ottenuti analizzando le risorse storiche, attraverso lo studio 

                                                
25 Vedi Tavole della  sezione B.4. del Quadro Conoscitivo 
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delle stratificazioni della crescita degli insediamenti è stato possibile 

individuare i criteri, le direttrici e la consistenza della  crescita  dei 

principali aggregati e strutture urbane del Comune. 

 

 
 
Figura 40 -Le colline di Terontola e il Lago Trasimeno 
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4.5. ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMMERCIALI E 

DIREZIONALI SIGNIFICATIVE 

 

 

La relazione relativa al quadro conoscitivo delle attività26 ha analizzato i 

dati “numerici” relativi alle attività produttive e commerciali. 

 

Abbiamo ritenuto però che fosse importante avere una lettura immediata 

di come queste attività si relazionano e collocano con il territorio e quindi, 

al di là dell’individuazione delle previsioni del P.R.G. relative alle 

localizzazioni delle aree e degli insediamenti produttivi,  abbiamo censito 

le effettive localizzazione delle attività.   

 

 

Figura 41-Tav.B.5. Le localizzazioni delle attività 

                                                
26 Vedi tav.E 
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L’assenza di insediamenti o attività artigianali o industriali  nel territorio 

di montagna è stato uno dei dati emergenti dell’indagine, nella valle, pur 

se dislocati in maniera puntiforme e non correlata fra loro , si nota in 

sistema di attività,  prevalentemente legato  al contesto rurale (alcune 

attività sono relative ad allevamenti zootecnici di varia natura e 

consistenza). 

 

Gli insediamenti produttivi che  si collocano lungo la direttrice di 

fondovalle sono sia insediamenti “pianificati” come ad esempio l’area del 

Vallone, in parte soggetta a P.I.P.,  e l’area della Venella  ma la forza 

attrattiva della S.R. 71 ha generato un sistema diffuso, più o meno 

addensato,  di attività lungo tutto questo percorso. 

             
Figura 42 - Foto storica-Cortona, Scalinata del Palazzo Comunale 

 

Altro dato di rilievo è che soltanto tre centri - Camucia, Terontola 

Mercatale - oltre Cortona, hanno una rete commerciale strutturata. Anche 

nelle frazioni di valle,  con caratteristiche urbane palesi, non si trova un 

insieme di attività che le rendano “autonome” rispetto alle esigenze 

quotidiane del  commercio, La Dogana, in val d’Esse è l’unico centro dove 
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si ritrova un’offerta commerciale mista correlata all’area più vasta del 

centro valle e delle colline dell’Esse. 

 

Un elemento che accomuna tutto il territorio nella sua vastità e diversità è 

la presenza dei “botteghini”, piccoli punti vendita di genere alimentari e 

vari con,  in molti casi annessa attività di pubblico esercizio – bar, circolo, 

che costituiscono un “presidio” di servizi di base per il territorio.   
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4.6. IL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO 

 

 

Anche in questo caso, come fatto per l’analisi relativa alle attività 

produttive e commerciali, abbiamo cercato di individuare la collocazione 

spaziale delle attività turistico ricettive, per leggerne la distribuzione sul 

territorio, rimandando la parte analitica dei dati –presenze, dinamiche 

etc..- alla sezione relativa al quadro conoscitivo delle attività27. 

 

 
 Figura 43 - Localizzazione delle strutture turistico ricettive 

 

La cartografia elaborata in base a questa scelta ci ha permesse di 

verificare che le risorse economiche collegate alle strutture turistico 

                                                
27 Vedi elaborato E. del Quadro Conoscitivo 
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ricettive tradizionali28, in analogia con la maggior parte delle risorse 

analizzate, si addensano nell’area di irradiazione di Cortona, Camucia e 

Terontola.  

 

 

Figura 44 - Localizzazione delle Strutture ricettive “tradizionali” 

  

Un dato diverso emerge dalla lettura dell’offerta  ricettiva derivante dalla 

Campagna. Chiaramente questo tipo di offerta, legata all’agriturismo si 

colloca all’interno del territorio aperto29. 

 

L’area del Cono Collinare di Cortona accentra un consistente numero di 

aziende agrituristiche, ma la marcato dicotomia fra il territorio della Valle 

e quello della Montagna, in questo settore, tende ad essere meno palese. 

 

Se si considera poi il dato rapportata alla presenza degli edifici si intuisce 

 

                                                
28 alberghi, case vacanza, ostelli etc... 
29 anche in questocaso per l’analisi dei dati quantitativi si rimanda allo studio 
specifico contenuto nella relazione  B.9. Il territorio aperto. del Q.C. 
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 che, per la Montagna questo tipo di attività è diventata una risorsa di 

maggiore valenza di quanto  non lo sia per la Valle. 

 

 

 

Figura 45 - Localizzazione delle aziende agrituristiche 

 

L’entrata in vigore delle norme regionali sull’agriturismo ha contribuito, 

in tutto il territorio rurale cortonese,  oltre  ad una attività di recupero 

degli edifici rurali dimessi, con maggior evidenza per la montagna, anche 

ad un recupero della produttività agricola proprio delle zone di maggiore 

criticità. 
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4.7. IL SISTEMA INFRASTUTTURALE 

 

 

4.7.1 Il sistema della mobilità 

 

L’analisi delle infrastrutture legate alla mobilità ha prodotto come primo 

risultato una carta di una rete viaria del comune con evidenziate le strade 

distinte per categorie - regionali, provinciali, comunali vicinali ad uso 

pubblico -  e per tipologie – asfaltate, illuminate, ecc.  

 

La rete viaria attuale confrontata con la viabilità storica ha dimostrato 

come di fatto negli ultimi 200 anni non si siano create nuove viabilità 

strutturanti il territorio a scala vasta, ad eccezione del raccordo 

autostradale Perugia-Bettolle.  

 

       
 

Figura 46 -La stazione Ferroviaria di Cortona-Camucia   
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Il territorio cortonese è segnato da tre tracciati ferroviari: 

- la linea Roma-Chiusi-Firenze; 

- la linea Perugia-Terontola; 

- la direttissima Roma-Firenze. 

 

Quest’ultima risulta però un segno estraneo alle dinamiche cortonese (nel 

tratto di linea che attraversa il nostro territorio non sono infatti presenti 

stazioni ferroviarie). 

 

Le stazioni di Camucia e Terontola che dalla fine dell’800 ad oggi hanno 

in parte contribuito alla strutturazione dei due centri urbani rappresentano 

ancora polarità importanti per la mobilità pubblica a vasto raggio a 

servizio del territorio.30 

 
Figura 47 -Terontola, la stazione, 1920 

 

Alternative al trasporto pubblico su rotaie è il trasporto pubblico su ruota; 

il servizio fornito collega il capoluogo con tutti i principali insediamenti 

presenti nel territorio cortonese. 
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Per quanto riguarda lo studio della mobilità pubblica su ruota il Comune 

di Cortona aveva già commissionato dal 2000 ad una Società 

specializzata31 la redazione del Piano della Mobilità e la configurazione di 

nuovi modelli di accessibilità per l’are Cortona-Camucia. 

 

 
Figura 48 -  Cortona, area dello Spirito Santo . Primo stralcio dei parcheggi di 

superficie 

 

Questi studi hanno dimostrato la necessità di nuove aree per la sosta e 

l’accessibilità per l’area di Cortona.     

 

L’Amm.ne   ha  già avviato  i   lavori  per   un  primo stralcio delle   opere  

(fig-48) e attivato le procedure relative alla costruzione di un’area a 

parcheggi, in prossimità della zona  detta dello Spirito Santo, a Cortona. 

 

                                                                                                         
30 Questo nonostante che negli ultimi anni siano state soppresse molte fermate 
dei treni in queste due stazioni. 
31  Il piano della mobilità è stato è stato redatto dalla Sintagma s.r.l. di Perugia 
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Figura 49 -  Cortona. P.zza Garibaldi o Carbonaia  

 

Questa area oltre ai parcheggi di superficie prevede posti auto interrati e 

un terminal bus - alternativo all’attuale terminale posto in P.za Garibaldi  

(fig.49) - servizi per la sosta e collegamenti meccanizzati fra l’area di 

sosta e il Centro Storico. 

 

 

4.7.2 I sistemi tecnologici 

 

Relativamente a questo tema, abbiamo prodotto una cartografia d’insieme, 

in scala 1:25.000- con indicate le reti a livello sovracomunale32 

 

Oltre alla cartografia d’insieme abbiamo prodotto una serie di elaborati - 

in scala 1:10.000 - nei quali sono state riportate, basandosi sui dati e sugli 

elaborati fornitici dai vari Gestori,  la rete del metano, dell’acquedotto e 

delle fognature, della telefonia fissa e mobile e dell’energia elettrica 
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Figura 50 - Strada Provinciale 28, elettrodotto  

 

 

4.7.3 I livelli prestazionali dei servizi 

 

Tra gli obiettivi principali (strategici) del P.S. si pone quello della verifica 

del livello prestazionale dei servizi ante e post opera.  

La determinazione del livello di tali prestazioni, pur nella limitatezza dei 

dati disponibili, costituisce comunque un valido supporto per la 

determinazione dei livelli prestazionali attesi.  

 

Lo studio analizza le prestazioni dei servizi acquedotto, depurazione, reti 

energetiche (telefonia ed elettricità) e gas da riscaldamento, stimando per 

ciascuna UTOE il grado di copertura rispetto agli utenti potenziali. 

 

 

                                                                                                         
32 Vedi Tav.B.7 del Q.C. 
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4.8. IL PAESAGGIO 

 

Il tema del paesaggio è restituito sinteticamente attraverso un complesso 

di elaborazioni cartografiche e fotografiche. 

 

Figura 51 -Cortona, il Borgo e le colline di Cortona 

 

 Esse intendono mostrare le diverse letture della componente paesistico – 

ambientale: 

- il paesaggio “visivo” e la sua connotazione estetico-formale;  

- la configurazione fisico-morfologica;  

- il disegno e le strutture significative del paesaggio agrario;   

- le emergenze territoriali di pregio e quelle di elevato impatto 

ambientale. 

Considerando la molteplicità delle componenti del paesaggi, molte delle 

quali sono state trattate all’interno di altri tematismi specifici abbiamo 

ritenuto importante, in questo settore delle analisi “dar voce” al paesaggio. 
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Abbiamo fatto questo  mediante una rassegna di immagini vasta e 

variegata che a cercato di segnalare le diversità e le connessioni strette fra 

i vari luoghi. 

  

Figura 52 –S. Caterina 

I molteplici tipi di paesaggio che si riscontrano nel nostro territorio ci 

hanno mostrato una forte coesione, grazie al  concatenarsi di processi 

antropici che, maturati fin dall’antichità, sono riusciti per secoli a 

produrre una qualità e quantità e densità di emergenze di valore 

ambientale - culturale non facilmente riscontrabili in altre parti della 

Provincia.  

 

Figura 53 -Il sistema degli oliveti terrazzati 
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Figura 54 – Carta ipsometrica 

Oltre alla  documentazioni fotografica, che insieme ad  una serie di foto 

storiche del paesaggio cortonese  costituisce una banca dati importante per 

la “memoria” collettiva abbiamo elaborato utilizzando le potenzialità della 

cartografia e delle tecnologie digitali, producendo un insieme di 

elaborazioni tridimensionali del Paesaggio del paesaggio, fra queste si 

segnala no la carta dell’esposizione e quella delle ombreggiature.33  

                    
 Figura 55 -  Le colline emergenti      

                                                
33 Si vedano elaborati della sez.B.8 del Q.C. 
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Figura 56 – Le emergenze territoriali di pregio 

 

Come sintesi del lavoro di indagine, ascolto, del paesaggio abbiamo 

elaborato due carte di sintesi, una delle emergenze territoriali di pregio e 

una delle emergenze territoriali a forte impatto ambientale.34 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Vedi Tav. B.8.3  e B.8.4 del Q.C. 
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4.9 IL TERRITORIO APERTO 

 

 

Lo stato dell’agricoltura; l’uso attuale del suolo e le dinamiche di 

trasformazione dal dopoguerra da oggi;  la consistenza della vegetazione 

forestale; il valore naturalistico delle aree rurali sono temi compresi nel 

nello studio dedicato a “Il territorio aperto”. 

 

 

Figura 57 – Foto area del 1954 . Cortona-Camucia-Sodo  

 

Queste elaborazioni oltre ad evidenziare i caratteri attuali della campagna 

cortonese, tali contributi lasciano intravedere le forme possibili e 

compatibili di sviluppo del territorio rurale. 
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Nell’ambito della definizione del quadro conoscitivo “Il territorio aperto” 

è stato analizzato grazie al contributo di consulenti esterni.35  

 

Figura  58 – Foto area del 1994. Cortona-Camucia-Sodo  

 

Compito di questi consulenti è stato quello di occuparsi dello  studio delle 

caratteristiche peculiari delle aree extra-urbane ed in particolare 

dell’agricoltura, della zootecnia e dell’agriturismo; della vegetazione, della 

fauna e dei siti di interesse naturalistico; del clima; dei caratteri 

agropedologici e dell’attitudine dei suoli all’uso agricolo e forestale; del 

paesaggio rurale e dell’uso del suolo attuali e della loro trasformazione nel 

corso degli ultimi cinquant’anni. 

                                                
35 Fagus piccola società cooperativa, costituita da dottori agronomi e dottori 
forestali 
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 In relazione è riportata un’analisi dettagliata dello stato attuale dei 

tematismi sopra descritti e per il settore agro-forestale, zootecnico ed 

agrituristico, delle tendenze evolutive e dei punti di forza e di debolezza 

individuati.36 

Una verifica importante è stata quella di confrontare le trasformazioni del 

territorio rurale negli ultimi 60 anni.  

Importante è stato studiare la dinamica dell’uso del suolo fra il 1954 ed il 

2003. 

 

 Figura 59 - Fratticciola 

L’analisi delle trasformazioni si è avuta mediante l’incrocio dei dati 

relativi relativi all’uso del suolo al 1954 e al 2003, questa riclassifica il 

territorio, a livello di comune e di unità di paesaggio, in funzione del tipo 

di trasformazioni avvenute (estensivazione, intensivazione, 

imboschimento-abbandono, etc.) o della persistenza nel tipo di utilizzo del 

suolo nel corso del tempo. 

                                                
36 si vedano le tavole da B.9.1 a B.9.8. 
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Per quanto riguarda le classi di uso del suolo quelle caratterizzate dalla 

presenza di vegetazione di interesse forestale sono state analizzate, 

suddivise e riclassificate per specie dominante37,  naturalistico. 

 

 

Figura 60- Pianta delle colture agricole di Cortona – P.Cappanelli,1888 

 
Inoltre, far le indagini effettuate fra le quali si segnalano quelle relative 

allo Stato dell’agricoltura -   che individua le zone DOC, le aziende 

agricole e zootecniche più significative, le cantine, i frantoi, gli 

agriturismi, le strutture consortili di interesse agricolo, gli allevamenti, le 

aziende agricole che adottano tecniche di produzione biologica.-  e quelle 

relative alla tessitura agraria. 

Quest’analisi ha portato ad una  riclassificazione del l territorio sulla base 

degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale, in particolare la 

persistenza (maglia fitta) o la modificazione più o meno accentuata 

                                                
37 in base ai dati dell’Inventario Forestale Toscano e di verifiche di campagna 
di tipo speditivo. Si è fatto uso di una legenda a 16 classi. Definisce, per il 
comune e per le singole unità di paesaggio, le caratteristiche della vegetazione 
di interesse forestale e 
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(maglia media, maglia larga) dell’antica struttura poderale; la permanenza 

degli indirizzi colturali tradizionali (seminativo arborato, olivo, vite);  la 

permanenza delle sistemazioni tipiche della collina (terrazzamenti, 

ciglionamenti ); l’uso del suolo attuale; la giacitura e la morfologia del 

territorio (collina, pianura, fondovalle, aree di colmata, etc.). 

 

Lo studio riporta anche i caratteri agropedologici principali dei suoli 

presenti nel territorio di Cortona.38  

 

Altro elemento qualificante è stata la redazione della carta del Valore 

naturalistico che  Classifica dal punto di vista della qualità naturalistica le 

unità individuate dalle carte dell’uso del suolo attuale e della vegetazione 

forestale.  

Per definire il valore naturalistico di ogni classe si è fatto ricorso ad indici 

di naturalità (esprime la distanza della vegetazione reale dalla vegetazione 

ipotizzabile in assenza di disturbo antropico), biodiversità (definisce la 

ricchezza delle specie presenti) e rarità (esprime il grado di rarità delle 

specie presenti). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Lo  studio è stato condotto rielaborando i dati della “Carta pedopaesaggistica 
delle aree DOC e DOCG della Provincia d’Arezzo” di F. Primavera e del 
Progetto Sistemi Territoriali della Reg. Toscana. Fornisce indicazioni sulle 
caratteristiche, le qualità e le limitazioni dei suoli ai fini dell’uso agricolo e 
forestale. 
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4.10. LA COMPATIBILITA’ ALLA TRASFORMAZIONE 

 

 

Con questo studio  si analizzano  i livelli di compatibilità alla 

trasformazione delle porzioni di territorio rispetto alle risorse(componenti 

ambientali) prese singolarmente e secondo la classificazione normalizzata 

dalle istruzioni tecniche regionali (aree a trasformabilità incondizionata, 

aree stabili ed aree fragili).  

Nella prima delle due tavole sono individuate le risorse essenziali della 

componente biotica e abiotica dell’ambiente e cioè : aria, acqua, suolo e 

sottosuolo; nell’altra trovano rappresentazioni le componenti 

maggiormente correlate agli effetti dell’antropizzazione e cioè: agricoltura, 

foreste, patrimonio culturale e paesaggio39. 

 

 

Figura 61 - Barullo 

                                                
39 Vedi tavole B.10.1 e B.10.2 del Q.C. 
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5. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI 

 

 

Come prima elaborazione abbiamo “ridisegnato” tutto il P.R.G. del 1990 

in formato digitale georeferito.  

Questo ci ha permesso di procedere alla successiva redazione di una 

cartografia di sintesi sulla quale sono state riportate tutte quante le 

Varianti al P.R.G. succedutesi dall’approvazione del Piano, dal 1995 ad 

oggi. 

 
  Figura 62 -  Tavola del P.R.G.’90 

Lo  “stato di attuazione degli strumenti urbanistici” di ambito comunale è 

stato quindi restituito attraverso la ricostruzione puntuale del quadro 

aggiornato della situazione urbanistica (variante generale del 1990; 

varianti di diversa tipologia dal 1990 al 2003; piani di recupero; piani di 

lottizzazione; comparti produttivi; verifica degli standard; ecc.) quale base 

indispensabile per avviare una nuova fase di programmazione e governo 

del territorio locale.  
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Figura 63 – PRG vigente-elaborazione digitale 

 

I risultati delle  verifiche sul territorio relative all’attuazione degli 

standards, le ricerche d’archivio tese a verificare l’attività edilizia dei 

privati sia riguardante il recupero edilizio ed urbanistico che le nuove 

edificazioni sono state puntualmente riportate nelle tavole del quadro 

conoscitivo della sezione C.  
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6. IL SISTEMA DEI VINCOLI  
 
 

 

 

Per la elevata complessità ed estensione del sistema dei vincoli operanti 

sul territorio comunale, i corrispondenti elaborati cartografici sono riferiti 

a due distinte categorie: i “vincoli sovraordinati”, discendenti dalla 

legislazione di carattere nazionale, e la “disciplina urbanistica con valenza 

paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Arezzo”. 

I vincoli sovraordinati includono i beni di interesse paesistico-ambientale, 

le aree percorse dal fuoco (dalla ex L. 431/85 assimilate ai boschi), i beni 

di interesse archeologico e artistico-culturali, il vincolo idrogeologico e il 

reticolo di difesa del suolo, i vincoli cimiteriali e militari e le fasce di 

rispetto delle infrastrutture. 

 

 

 

6.1 I VINCOLI SOVRAORDINATI 

 

6.1.1 Vincoli paesistico-ambientali 

 

La componente paesistico-ambientale del territorio è largamente 

assoggettata a misure vincolistiche di tutela e conservazione. Rientrano in 

tale categoria le aree boscate (DPR 616/77 Art. 82 comma 5° lett. “g”) 

del territorio montane e collinare, comprensive dei rimboschimenti e delle 

formazioni forestali residue della pianura, nonché i corsi d’acqua 
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pubblica (DPR 616/77 Art. 82 comma 5° lett. “c”) sottoposti a vincolo 

per una fascia di ampiezza pari a ml. 150.  

 

L’unica area bioitaly (codice IT5170017), inclusa nella porzione montana 

del  territorio comunale, si estende dal Monte Sodello, sulle cui pendici 

meridionali si trova l’insediamento di Pergo, al Monte Maestrino, in 

prossimità dell’abitato di Perle, e comprende ampie fasce delle dorsali di 

Monte Cuculo, Monte Melello, Monte Castel Giudeo, Monte Traforata, 

Monte Ginezzo. 

 

Il vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 è invece costituito da un ambito 

omogeneo che include l’intero cono collinare di Cortona e i fronti 

densamente insediati della Valle dell’Esse, fino a Perle; la delimitazione 

inferiore dell’ambito assoggettato a vincolo coincide con il confine 

comunale. 

 

Le aree percorse dal fuoco (censimento di cui all’Art. 10, comma 2, della 

L. n. 353/2000), sono state perimetrale sulla base dei dati forniti 

dall’Ufficio manutenzione del Comune di Cortona per il periodo  2000 – 

2003, e dal Corpo Forestale dello Stato per il periodo 1996 – 1999. 

 

 

 

6.1.2. Beni di interesse archeologico e artistico - culturali  
 

 

La carta che restituisce il quadro sintetico del patrimonio archeologico e 

dei beni di interesse artistico e culturale distingue le “evidenze 

archeologiche vincolate”, i “manufatti di cui all’Art. 5 del D.LGS. 

490/99” (elenco descrittivo dei beni culturali oggetto di tutela) e i 
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“manufatti di cui agli Artt. 6 e 7 del D.LGS. 490/99” (beni interessati dal 

procedimento di dichiarazione).  

 

Sono inoltre riportati il perimetro del Parco archeologico (Del.C.C. n. 84 

del 2/08/2002) e la fascia di rispetto di m. 500 sul tracciato della S.R. 71; 

una planimetria in scala 1: 2.000 della città antica evidenzia la 

localizzazione degli episodi principali di “edilizia specialistica” (edifici 

civili e religiosi di elevato interesse artistico) e dell’ “edilizia di base” di 

impianto medievale.  

 

 

6.1.3. Vincolo idrogeologico e reticolo di difesa del suolo 

 

Nel corrispondente elaborato in scala 1:10.000 si è anzitutto messo in 

evidenza la fitta trama dei corpi idrici superficiali, ossia il “reticolo di 

difesa del suolo” da salvaguardare e conservare in efficienza ai fini di 

prevenzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. 

 

La carta individua con due distinte campiture le aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico e le aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.  In 

ragione della suddivisione delle competenze amministrative tra Comuni e 

Provincia circa le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

corpi idrici superficiali dentro i centri abitati e di fuori di essi, è stata 

evidenziata la delimitazione aggiornata degli aggregati insediativi, 

conformemente alla Del. G.C. n. 70 del 15/04/’03. 
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6.1.4 Vincoli cimiteriali, vincoli militari, fasce di rispetto delle 

infrastrutture 

 

L’elaborato cartografico evidenzia il perimetro aggiornato dei cimiteri e la 

loro prossimità ai centri urbani; le servitù militari e la relativa 

zonizzazione; le fasce di rispetto delle infrastrutture suddivise per 

tipologia stradale e ferroviaria; le fasce di rispetto degli elettrodotti.  

 

Per tali categorie di vincoli assume particolare rilevo il nodo di Camucia 

ove la compresenza delle diverse infrastrutture ha di fatto costituito una 

“barriera” di carattere territoriale, condizionando lo sviluppo e la 

configurazione della struttura urbana.  

 

6.2. IL PTCP.  

 

In conformità con le disposizioni normative del Piano Territoriale della 

Provincia di Arezzo, il Quadro conoscitivo del Piano Strutturale assume 

interamente la disciplina di tutela  paesistica del sistema insediativo, 

suddivisa in: 

 

- Aree di tutela delle ville (Art. 25, comma 2, lettera a) 

- Aree di tutela degli edifici specialistici (Art. 25, comma 2, lettera a) 

- Aree di tutela delle strutture urbane (Art. 13, comma 5, lettera a) 

- Aree di tutela degli aggregati (Art. 13, comma 5, lettera d) 

- Aree di tutela degli aggregati (Art. 13, comma 5, lettera b) 

-  

La straordinaria compresenza di nuclei e complessi residenziali di 

rilevante interesse paesistico nel cono collinare dell’abitato antico e nel 

comprensorio della valle dell’Esse,  segnala l’eccezionalità del territorio 
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extraurbano, diffusamente innervato dalle strutture insediative, sparse e 

accentrate, di antica formazione. 

 

Per le aree interessate da sistemazioni collinari a terrazzi o ciglioni, si è 

ritenuto congruo evidenziare la sovrapposizione tra gli ambiti individuati 

del PTCP e quelli rilevati in dettaglio dal PS a seguito della rilevazione 

compiuta dai consulenti per la parte agronomica. 

 

Anche le arre di interesse ambientale del PTCP - ex zone b,c,d, di cui alla 

Del. C.R. n. 296/88 – sono state riportate senza variazioni in conformità 

allo strumento provinciale. 

 

Figura 64   P.T.C.P. - Aree di tutela paesistica 
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7. IL QUADRO CONOSCITIVO DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

Gli Studi socio-economici condotti per la redazione del Piano Strutturale 

del Comune di Cortona hanno riscontrato anzitutto un andamento 

demografico contrassegnato dallo stesso fenomeno che si riscontra in tutta 

Italia, vale a dire una riduzione delle nascite ed un aumento della 

popolazione anziana. 

 

Tuttavia, in special modo dai dati Antares - ISTAT, la Valdichiana e 

Cortona  presentano, tra il 1996 ed il 2000, in quanto ad incremento di 

natalità ed incremento migratorio, il dato più alto della provincia aretina, 

con un conseguente incremento demografico complessivo addirittura del 

9% rispetto al 7% di Arezzo, al 5% del Casentino e del Valdarno ed allo 

0% della Valtiberina. 

 

La distribuzione della popolazione sul territorio del Comune è abbastanza 

ampia, con 9 frazioni, di cui 4 in crescita e tuttavia con una riduzione 

costante delle case sparse. 

 

Dagli stessi Studi risulta un sistema economico caratterizzato da 

un’importante quota di attività sia nell’agricoltura che nell’industria e nel 

terziario, che presentano, rispettivamente, le considerevoli dimensioni di 

1.613, 2061 e 2.280 addetti. 

 

In particolare si riscontra una riduzione di aziende, ma un aumento di 

addetti in agricoltura; viceversa un aumento di aziende ed un calo di 

addetti nell’industria ed infine un aumento sia di aziende che di addetti nel 

terziario, sia nel commercio che nei servizi. 
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Da queste connotazioni, che per ovvie ragioni qui sono descritte solo 

sommariamente, gli Studi socio-economici derivano un’analisi delle 

tendenze e del fabbisogno sia abitativo che di insediamenti produttivi in 

entrambi i casi di notevole entità. 
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8. LE INDAGINI GEOLOGICHE 

 

 

Non abbiamo inserito le indagini geologiche fra gli elaborati specifici del 

quadro conosciti pur essendo questo tema un tema di notevole importanza 

per la conoscenza del territorio. 

 

E’ proprio il riconoscimento di questa importanza, di fatto sancita anche 

dalle normative regionali che ci ha fatto scegliere di collocare a se questo 

tipo di studi.  

 

Ciò detto riteniamo  comunque  importante citare questo analisi anche 

all’interno della relazione illustrativa del Quadro conoscitivo. 

 

Nello specifico l’indagine geologico – tecnica di supporto al Piano 

Strutturale ha permesso per la prima volta di redigere uno studio di 

dettaglio su tutto il territorio comunale. L’indagine è iniziata dal 

rilevamento della carta geologica. 

 

 Con questa cartografia tematica di base è stata sviluppata tutta la ricerca 

geomorfologica, idrogeologica, litotecnica, di pericolosità geologica ed 

idraulica, che ha condotto fino ad avere un quadro chiaro di riferimento 

per ciò che concerne la situazione suolo e sottosuolo per tutto l’ambito 

comunale. 

L’indagine svolta, ed in particolare le carte di pericolosità, saranno una 

delle basi su cui sarà svolta la pianificazione territoriale del successivo 

Regolamento Urbanistico.  
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Figura 65-  Pianta geologica del Comune di Cortona – P.Capannelli, 1888 

 

 

Tra i dati emersi dallo studio geologico – tecnico, appare molto 

importante, per l’impatto che avrà sulla successiva pianificazione di 

dettaglio, la carta della pericolosità idraulica che ha individuato diverse 

zone con problemi legati ad esondazione e ristagno.  

 

L’altra considerazione deriva dalla carta di pericolosità geologica la quale 

ha individuato le maggiori criticità nelle aree montane e dunque meno 

interessanti per la pianificazione urbanistica di dettaglio.  
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APPENDICE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ELENCO DELI ELABORATI DEL QUADRO 
CONOSCITIVO 

 
• CONTRIBUTO DEL “LABORATORIO DELLA CITTA’ 

POSSIBILE” alla elaborazione della CARTA DELLA 
QUALITÀ URBANA 



TAVOLE  
TEMI TIPO 

F Relazione Illustrativa quaderno 
A.1 Relazione Illustrativa quaderno 
A.1.1 a Archelogia carta 
A.1.1 b Archelogia carta 
A.1.1 c Archelogia carta 
A.1.1 d Archelogia carta 
A.1.1.1 Schede Archeologia quaderno 
A.1.2 a Beni Artistici carta 
A.1.2 b Beni Artistici carta 
A.1.2 c Beni Artistici carta 
A.1.2 d Beni Artistici carta 
A.1.2.1 Beni Artistici carta 
A.1.2.2 Schede Beni Artistici quaderno 
A.2.1 Catasto Lorenese quaderno 
A.2.2 Viabilità Storica e Insedianenti carta 
A.2.3 Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.a Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.b Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.c Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.d Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.e Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.f Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.1.g Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.2.a Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.2.b Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.3.2.c Stratificazioni Insediamenti carta 
A.2.4 Censimento Edifici Rurali carta 
A.2.4.1 a Schede Edifici Valle quaderno 
A.2.4.1 b Schede Edifici Collina quaderno 
A.2.4.1 c Schede Edifici Montagna quaderno 
A.2.4.2                Repertorio Leopoldine carta 
A.2.5 Censimento Ville carta 
A.2.5.1 Schede Ville quaderno 
   
B.1.a Servizi Scolastici  carta 
B.1.b Servizi Scolastici  carta 
B.1.c Servizi Scolastici  carta 
B.1.1 Servizi Scolastici  carta 
B.1.2 Bacini di Utenza Scolastici  carta 
B.2.a Attrezzature Verde e Sport carta 
B.2.b Attrezzature Verde e Sport carta 
B.2.c Attrezzature Verde e Sport carta 
B.2.d Attrezzature Verde e Sport carta 



B.3 Attrezzature Pubbliche carta 
B.3.1 a Proprietà Pubbliche carta 
B.3.1 b Proprietà Pubbliche carta 
B.3.1 c Proprietà Pubbliche carta 
B.3.1 d Proprietà Pubbliche carta 
B.3.2 Qualità Ambiente Urbano carta 
B.4 Recente Edificato  carta 
B.4.1 a Recente Edificato  carta 
B.4.1 b Recente Edificato  carta 
B.4.1 c Recente Edificato  carta 
B.5 Attività Commerciali  carta 
B.6 Attività Turistiche Ricettive carta 
B.7 Infrastrutture Sovracomunali carta 
B.7.1 a Infrastrutture Comunali carta 
B.7.1 b Infrastrutture Comunali carta 
B.7.1 c Infrastrutture Comunali carta 
B.7.1 d Infrastrutture Comunali carta 
B.7.1.1 Mobilità Storica carta 
B.7.2 Sistemi Tecnologici carta 
B.7.2.1 a Rete Metano carta 
B.7.2.1 b Rete Metano carta 
B.7.2.1 c Rete Metano carta 
B.7.2.2 a Acquedotto e Fognature carta 
B.7.2.2 b Acquedotto e Fognature carta 
B.7.2.2 c Acquedotto e Fognature carta 
B.7.2.2 d Acquedotto e Fognature carta 
B.7.2.3 a Telefonia mobile e fissa carta 
B.7.2.3 b Telefonia mobile e fissa carta 
B.7.2.3 c Telefonia mobile e fissa carta 
B.7.2.3 d Telefonia mobile e fissa carta 
B.7.2.4 a Rete Enel  carta 
B.7.2.4 b Rete Enel  carta 
B.7.2.4 c Rete Enel  carta 
B.7.2.4 d Rete Enel  carta 
B.7.3 Livelli Prestezionali dei servizi carta 
B.8 Ortofoto e Foto territorio carta 
B.8.1 Viste fotografiche carta 
B.8.1.1 DTM carta 
B.8.1.2 Carta Esposizione   carta 
B.8.1.3 Carta Ombreggiatura   carta 
B.8.1.4 Carta Ipsometrica  carta 
B.8.2 a Ortofoto  carta 
B.8.2 b Ortofoto  carta 
B.8.2 c Ortofoto  carta 
B.8.2 d Ortofoto  carta 



B.8.3 a Emergenze Territoriali di Pregio carta 
B.8.3 b Emergenze Territoriali di Pregio carta 
B.8.3 c Emergenze Territoriali di Pregio carta 
B.8.3 d Emergenze Territoriali di Pregio carta 
B.8.4 a Emergenze Territoriali impatto ambientale carta 
B.8.4 b Emergenze Territoriali impatto ambientale carta 
B.8.4 c Emergenze Territoriali impatto ambientale carta 
B.8.4 d Emergenze Territoriali impatto ambientale carta 
B.8.5 Documentazione Storica cd 
B.9 Relazione Agronomi quaderno 
B.9.1 a Uso del Suolo carta 
B.9.1 b Uso del Suolo carta 
B.9.1 c Uso del Suolo carta 
B.9.1 d Uso del Suolo carta 
B.9.2 a Stato Agricoltura  carta 
B.9.2 b Stato Agricoltura  carta 
B.9.2 c Stato Agricoltura  carta 
B.9.2 d Stato Agricoltura  carta 
B.9.3 a Vegetazione Forestale  carta 
B.9.3 b Vegetazione Forestale  carta 
B.9.3 c Vegetazione Forestale  carta 
B.9.3 d Vegetazione Forestale  carta 
B.9.4  Vocazione Faunistica carta 
B.9.5 Dinamica Uso del Suolo carta 
B.9.5.1 Dinamica Uso del Suolo 1954 carta 
B.9.5.2  Dinamica Uso del Suolo 2003 carta 
B.9.6 a Tessitura Agraria carta 
B.9.6 b Tessitura Agraria carta 
B.9.6 c Tessitura Agraria carta 
B.9.6 d Tessitura Agraria carta 
B.9.7  Pedopaesaggio carta 
B.9.8 a Valore Naturalistico carta 
B.9.8 b Valore Naturalistico carta 
B.9.8 c Valore Naturalistico carta 
B.9.8 d Valore Naturalistico carta 
B.10 La Compatibilità alla Trasformazione quaderno 
B.10.1 Risorse Aria-Acqua-Suolo-Sottosuolo carta 
B.10.2 Risorse Agricoltura-Paesaggio-Foreste-Patr. 

Culturale 
carta 

   
C.1.a Zonizzazione Prg 90 carta 
C.1.b Zonizzazione Prg 90 carta 
C.1.c Zonizzazione Prg 90 carta 
C.1.d Zonizzazione Prg 90 carta 
C.2.a Zonizzazione Prg 90 con successive varianti carta 



C.2.b Zonizzazione Prg 90 con successive varianti carta 
C.2.c Zonizzazione Prg 90 con successive varianti carta 
C.2.d Zonizzazione Prg 90 con successive varianti carta 
C.2.1 a Ambiti e Tipologie delle Varianti carta 
C.2.1 b Ambiti e Tipologie delle Varianti carta 
C.2.1 c Ambiti e Tipologie delle Varianti carta 
C.2.1 d Ambiti e Tipologie delle Varianti carta 
C.2.2 Piani di Recupero carta 
C.2.3 Zone di Espansione Residenziale  carta 
C.2.3.1 a Piani di Lottizzazione e Attuazione Aree Edificabili carta 
C.2.3.1 b Piani di Lottizzazione e Attuazione Aree Edificabili carta 
C.2.3.1 c Piani di Lottizzazione e Attuazione Aree Edificabili carta 
C.2.4 a Stato di Attuazione Standard urbanistici carta 
C.2.4 b Stato di Attuazione Standard urbanistici carta 
C.2.4 c Stato di Attuazione Standard urbanistici carta 
C.2.4 d Stato di Attuazione Standard urbanistici carta 
   
D.1.1 a Vincoli Paesistico Ambientali carta 
D.1.1 b Vincoli Paesistico Ambientali carta 
D.1.1 c Vincoli Paesistico Ambientali carta 
D.1.1 d Vincoli Paesistico Ambientali carta 
D.1.1.1 Aree Percorse dal Fuoco carta 
D.1.2 Beni Archeologici e Artistico Culturali carta 
D.1.2.1 Beni Archeologici e Artistico Culturali carta 
D.1.3 a Vincolo Idrogeologico carta 
D.1.3 b Vincolo Idrogeologico carta 
D.1.3 c Vincolo Idrogeologico carta 
D.1.3 d Vincolo Idrogeologico carta 
D.1.4 a Vincoli Cimiteriali, Militari, Fasce di rispetto carta 
D.1.4 b Vincoli Cimiteriali, Militari, Fasce di rispetto carta 
D.1.4 c Vincoli Cimiteriali, Militari, Fasce di rispetto carta 
D.1.4 d Vincoli Cimiteriali, Militari, Fasce di rispetto carta 
D.2.1 a Disciplina Urbanistica carta 
D.2.1 b Disciplina Urbanistica carta 
D.2.1 c Disciplina Urbanistica carta 
D.2.1 d Disciplina Urbanistica carta 
D.2.2 a Tipi e Varianti carta 
D.2.2 b Tipi e Varianti carta 
D.2.2 c Tipi e Varianti carta 
D.2.2 d Tipi e Varianti carta 
E Quadro Conoscitivo Attività quaderno 
A.a Carta Geologica carta 
A.b Carta Geologica carta 
A.c Carta Geologica carta 
A.d Carta Geologica carta 



B.a Carta Geomorfologica carta 
B.b Carta Geomorfologica carta 
B.c Carta Geomorfologica carta 
B.d Carta Geomorfologica carta 
C.a Carta Pendenze  carta 
C.b Carta Pendenze carta 
C.c Carta Pendenze carta 
C.d Carta Pendenze carta 
D.a Carta Dati di Base carta 
D.b Carta Dati di Base carta 
D.c Carta Dati di Base carta 
D.d Carta Dati di Base carta 
D.1 Volume Sondaggi Dati di Base  6 quaderni 
E.a Carta Litotecnica carta 
E.b Carta Litotecnica carta 
E.c Carta Litotecnica carta 
E.d Carta Litotecnica carta 
F.a Carta Zone Sismiche carta 
F.b Carta Zone Sismiche carta 
F.c Carta Zone Sismiche carta 
F.d Carta Zone Sismiche carta 
G.a Carta Idrologica con Pozzi e Sorgenti carta 
G.b Carta Idrologica con Pozzi e Sorgenti carta 
G.c Carta Idrologica con Pozzi e Sorgenti carta 
G.d Carta Idrologica con Pozzi e Sorgenti carta 
H.a Carta Vulnerabilità degli Acquiferi carta 
H.b Carta Vulnerabilità degli Acquiferi carta 
H.c Carta Vulnerabilità degli Acquiferi carta  
H.d Carta Vulnerabilità degli Acquiferi carta 
I.a Carta Aree Allagate carta 
I.b Carta Aree Allagate carta 
I.c Carta Aree Allagate carta 
J.1.a Carta Pericolosità Geologica carta 
J.1.b Carta Pericolosità Geologica carta 
J.1.c Carta Pericolosità Geologica carta 
J.1.d Carta Pericolosità Geologica carta 
J.2.a Carta Pericolosità Idraulica carta 
J.2.b Carta Pericolosità Idraulica carta 
J.2.c Carta Pericolosità Idraulica carta 
J.2.d Carta Pericolosità Idraulica carta 
K Relazione Geologica quaderno 
   
   



   
A.01 Sistemi di Paesaggio carta 
A.02 Subsistemi di Paesaggio carta 
A.03 Tipi e Varianti carta 
A.04.1 a Invarianti Strutturali carta 
A.04.1 b Invarianti Strutturali carta 
A.04.1 c Invarianti Strutturali carta 
A.04.1 d Invarianti Strutturali carta 
A.04.2 a Invarianti Ambientali carta 
A.04.2 b Invarianti Ambientali carta 
A.04.2 c Invarianti Ambientali carta 
A.04.2 d Invarianti Ambientali carta 
A.05 Le UTOE carta 
A.06 Infrastrutture Esistenti carta 
A.06.1 Infrastrutture di Progetto  carta 
A.06.2 Infrastrutture di Progetto carta 
A.07 Sistema insediativo carta 
A.07.1 Sistema Insediativo e UTOE carta 
A.08 Interventi Strategici carta 
A.09 Coerenza co il PTCP carta 
A.09.1 Valutazione quinto comma lettera b art 13 PTCP quaderno 
A.10 Relazione illustrativa quaderno 
A.11 Normativa Tecnica di Attiuazione quaderno 
A.12 Valutazione degli effetti quaderno 
A.12.1 Vocazione alla trasformazione con calcolo MCE carta 
A.12.2 Livelli di Pressione delle aziende suinicole carta 
 




