
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: ABBADIA SAN SALVATORE (SI) - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010. 
Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto 

“Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e 

potenza di design pari a 9,999 MW e relative opere connesse nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI)”. 
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione allegata all’istanza di cui al comma 2 dell’art. 27 bis 
del D.Lgs. 152/2006. Richiesta di pareri e contributi istruttori. 

Proponente: Sorgenia Le Cascinelle Srl. 
Scadenza parere: 13.01.2020. 
 
Ambito tutelato ai sensi dalla Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice Beni Culturali e del 
Paesaggio” ai sensi dell’art. 136 con D.M. 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in 
ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata”. 

Parere negativo 
 

 

Con riferimento alla richiesta di Codesta Regione trasmessa a mezzo pec del 13/11/2019 ed acquisita al 
ns. prot. n. 27494 del 20/11/2019, riferita all’oggetto, e l’errata corrige trasmessa a mezzo pec del 22/11/2019 ed 
acquisita al ns. prot. n. 28164 del 28/11/2019; 

 
VISTA la richiesta di Codesta Regione trasmessa a mezzo pec del 23/09/2019 ed acquisita al ns. prot. n. 

23183 del 25/09/2019 per la richiesta di verifica della completezza formale della documentazione; 
ESAMINATA la richiesta di integrazioni avanzata dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia con parere 

formulato dalla Commissione Intercomunale per il Paesaggio nella seduta n. 9 del 03/10/2019, trasmessa a 
mezzo pec a questo Ufficio in data 04/10/2019 ed acquisita agli atti con ns. prot. 24070 del 07/10/2019 

VISTA la richiesta di integrazioni formulata da questa Soprintendenza e trasmessa a mezzo pec con nota 
prot. 24415 del 10/10/2019;  

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione paesaggistica redatta dal 
progettista ai sensi del DPCM 12/12/2005 e lo studio di impatto ambientale; 

CONSIDERATO il parere sfavorevole rilasciato dalla Commissione Intercomunale Unione dei Comuni Amiata 
Val d’Orcia, trasmesso a mezzo pec il 31/12/2019, ed acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 219 del 
07/01/2020; 

VISTA l’ubicazione, l’entità e la tipologia delle opere da realizzare; 
VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano 

Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all’ambito in 
oggetto e verificati i contenuti del provvedimento di tutela, con particolare riferimento ai contenuti del Decreto 
Ministeriale 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in ampliamento del vincolo precedente 
dell'Amiata”; 

 

 

 

Siena lì  @@@@@@@@@@@@@@ 

 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
 

SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO 

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA 

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it 

 
 

Alla Regione Toscana Settore VIA-VAS 

Direzione Ambiente ed Energia 

Opere pubbliche 

di interesse Strategico Regionale 
Piazza dell’Unità d’Italia, 1 

50123 – Firenze  
regionetoscana@postacert.toscana.it  

c.a. Arch. Carla Chiodini  
 

e p.c. All’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia  

Gestione associata “Autorizzazioni paesaggistiche” 

uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it  

 

e p.c. Alla Direzione Generale 

Belle Arti e Paesaggio 
Servizio III - Tutela del paesaggio 

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it  

 

 

Prot. n° ……………….                 Allegati………. 

 

Pos. ……………………….  
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questa Soprintendenza comunica quanto segue. 
 
Analisi del quadro delle tutele: 
 
L’area di intervento in località Val di Paglia, oggetto del presente procedimento finalizzato al rilascio del 

provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs 152/2006, è sottoposto a tutela 
paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del Codice  lett. c) e d) con D.M. 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia 
San Salvatore in ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata”. Va precisato che l’area in esame, scelta per la 
collocazione dell’impianto (centrale, postazioni di produzione e reimmissione dei fluidi geotermici, vapordotti ed 
elettrodotto), risulta a diretto contatto anche con l’attigua area ricadente nel Comune di Radicofani e sottoposta 
anch’essa a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del Codice  lett. c) e d) con D.M. 23/05/1972 “Centro storico 
e zona circostante, sita nell’ambito del comune di Radicofani”. La morfologia del territorio in esame, per le proprie 
specificità orografiche, apre infatti varchi visivi a diretto contatto con l’abitato di Radicofani, generando evidenti 
fenomeni di introspezione visiva con la Rocca e i percorsi storici di crinale che dal centro si diramano sulle colline 
circostanti. Ne consegue che il presente parere debba tener conto, seppur non in maniera cogente e prescrittiva, 
anche dei contenuti riportati nel citato D.M. 23/05/1972 “Centro storico e zona circostante, sita nell’ambito del 
comune di Radicofani” e nella Scheda d’Ambito di Paesaggio N. 17 “Val d’Orcia e Val d’Asso”. 

 

Analizzando la citata Scheda d’Ambito di Paesaggio “Amiata” N. 19 emergono tra le criticità del carattere 
policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (paragrafo 3.3) e tra quelle riportate nella 
sintesi finale (paragrafo 4.2): 

• “le iniziative anche recenti di valorizzazione della geotermia e di sviluppo e sperimentazione di nuove 
centrali geotermiche e termoelettriche hanno evidenziato ed attualizzato la necessità di tutela ambientale 
e di riqualificazione e mitigazione degli impatti paesistici per gli impianti geotermici da rinnovare e per le 
eventuali nuove realizzazioni”; 

• “Ulteriori fenomeni di pressione antropica sono correlati alle espansioni industriali/artigianali, localizzate, 
principalmente, in Val di Paglia; a processi di artificializzazione delle sponde e delle aree di pertinenza dei 
corsi d’acqua; alla presenza di attività geotermiche. [-] Anche l’attività geotermica, nei futuri eventuali 
sviluppi, va considerata con attenzione per evitare il verificarsi di potenziali criticità”. 

 

Si rilevano inoltre negli Indirizzi per le politiche: 
“(p.to 4) Nell’utilizzo della risorsa geotermica è necessario: 

• progettare le reti di sfruttamento e il posizionamento dei pozzi in modo da minimizzare i rischi di perdita di 
valore paesaggistico, prevedendo un monitoraggio regolare e puntuale degli impianti; 

• programmare e monitorare lo sfruttamento delle risorse geotermali in modo da garantire una corretta ge-
stione dell’intero ciclo, dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali, al fine di mantenere in 
vita questi particolari paesaggi geologici di valore. 

“(p.to 7) promuovere azioni volte a limitare e mitigare i fenomeni di artificializzazione del paesaggio rurale, 
con particolare riferimento alla realizzazione di centrali/pozzi geotermici, impianti eolici e fotovoltaici. Favorire 
azioni volte al miglioramento della compatibilità ambientale delle attività geotermiche ed estrattive. 

  

Ed infine si rilevano tra gli Obbiettivi:  

“Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico 
disposto a corona lungo le pendici in corrispondenza di una linea densa di risorgive, l’importante patrimonio 
agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell’Albegna al fine garantire un uso sostenibile delle risorse 
del territorio amiatino. 

Direttive correlate. 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
2.5 - riconoscere ambiti di rispetto a tutela percettiva dei centri e nuclei storici in cui vietare la realizzazione di 

nuovi impianti geotermici; 
2.7 - limitare l’artificializzazione e la perdita di habitat conseguenti allo sfruttamento della risorsa geotermica, 

nonché conseguenti allo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici, nei versanti del Monte Amiata”; 
 

Inoltre analizzando anche la citata Scheda d’Ambito di Paesaggio “Val d’Orcia e Val d’Asso” N. 17 
constatiamo quanto segue. 

 

Si rilevano negli Indirizzi per le politiche: 
“(p.to 11) al fine di tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico di eccellenza, 

rappresentato dai centri, nuclei e complessi di valore architettonico-testimoniale e dei loro intorni paesaggistici, è 
opportuno:  

• limitare ulteriori processi di urbanizzazione diffusa lungo i crinali e sui versanti e garantire che le nuove 
trasformazioni non alterino i caratteri percettivi dell’insediamento storico e del suo intorno paesaggistico 
ma si pongano in continuità e coerenza con essi”. 
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Ed infine si rilevano tra gli Obbiettivi:  

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

Direttive correlate. 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
1.2 - salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici e i rapporti di reciproca 

intervisibilità”. 
“Salvaguardare e riqualificare i paesaggi fluviali dell’ambito (fiumi Orcia e Ombrone, torrenti Formone e 

Paglia), caratterizzati da lunghi tratti a dinamica naturale o seminaturale. 
Direttive correlate. 
6.3 - riqualificare le espansione residenziali e industriali/artigianali che interferiscono negativamente con la 

generale elevata qualità del paesaggio;  
6.4 - assicurare che il recupero degli insediamenti industriali/artigianali e dei complessi zootecnici dismessi 

non alteri il contesto di elevato valore paesaggistico”. 
 

In riferimento alla Direttiva correlata n. 1.2, sopra riportata, della Scheda d’Ambito N.17 “Val d’Orcia e Val 

d’Asso”, si fa presente che l’area di progetto risulta a diretto contatto con il Sito Unesco del Parco della Val 

d’Orcia, iscritta come paesaggio culturale nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nell’anno 2004. Per le 
medesime ragioni sopra esposte, la formulazione del presente parere ha preso in considerazione anche i 
contenuti del relativo Piano di Gestione. 

Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale è il Parco Artistico Naturale e Culturale della Val 
d’Orcia, istituito con delibera del Cons. Reg. Toscana n° 161/99 è riconosciuto come A.N.P.I.L. (Area Naturale 
Protetta di Interesse Locale ai sensi della L.R. Toscana n° 49/95) e ricade all’interno dei cinque comuni della Val 
d’Orcia: Castiglione d’Orcia, Montalcino, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Pienza (non ne risulta iscritto il territorio 
del Comune di Abbadia San Salvatore). Sulla buffer zone il Piano di Gestione fa la seguente precisazione: «La 
zona cuscinetto indicata è all’interno del perimetro dei cinque Comuni come pure la zona iscritta. Non si ritiene 
necessario proporre il perimetro di una zona cuscinetto di maggiore estensione dal momento che tutti i comuni 
limitrofi sono sottomessi ad una pianificazione esistente in materia di urbanistica e di pianificazione del territorio 
che non consente interventi che possano danneggiare i luoghi circostanti il bene iscritto». Si rileva pertanto una 
evidente incongruenza tra quanto previsto dalle indicazioni del Piano di gestione UNESCO e le rinnovate 
previsioni edilizio-urbanistiche del Comune di Abbadia San Salvatore (vedi centrale geotermica in esame). 

Dall’analisi dei contenuti del Piano di Gestione emerge che il Sito della Val d’Orcia rappresenta “un esempio 
eccezionale di persistenza, pur nelle trasformazioni operate nei secoli successivi, di un paesaggio ereditato, alla 
base del paesaggio moderno, tra i più rappresentativi della Toscana, la cui leggibilità è ancora oggi possibile per 
l’estrema riconoscibilità dei suoi elementi costitutivi (p.to 1.2 Dichiarazione di valore)”, e che “dalla iscrizione nella 
Lista del 2004 la Val d’Orcia non ha subito rilevanti modificazioni strutturali e mantiene sostanzialmente inalterate 
le sue condizioni di integrità (p.to 1.4 Stato di conservazione)”. 

Con la realizzazione delle opere in progetto si rischia dunque di alterare significativamente l’immagine del 
contesto paesaggistico menzionato nel suddetto Piano ed iscritto come paesaggio culturale nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, introducendovi soluzioni non compatibili con i valori del sito e in aperta 
contraddizione rispetto alle indicazioni riportate nel Piano di Gestione. Le vedute panoramiche verso la Val di 
Paglia dall’abitato storico di Radicofani, dalla viabilità di crinale (in primis dalla Via Francigena) e dalla Fortezza, 
rischiano infatti di essere aggravate, in un’area industriale già degradata, di una seria di manufatti dal forte impatto 
paesaggistico. 

 

Passando ad esaminare le direttive riportate nella relativa scheda di vincolo di cui alla sezione 4 del D.M. 

04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata” 
(già richiamate nella precedente nota prot. 23183 del 25/09/2019): 

 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

2.b.1 [-] - ridurre i livelli di artificialità e impermeabilizzazione delle aree di pertinenza fluviale. 

3.b.1 [-] - individuare i coni visivi che si aprono da e verso la città storica, con particolare riguardo alle 
visuali prospettiche sul paesaggio della Valle del Paglia apprezzabili dal centro storico di Abbadia San Salvatore e 
dai tracciati viari. 

 
E nello specifico: 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

4.b.1. Riconoscere: 
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- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti 
ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario 
principale (via cassia, strada provinciale dei Combattenti) e secondario di crinale, e all’interno degli insediamenti; 

- gli elementi significativi del paesaggio ad alta intervisibilità (aree a sovraesposizione percettiva) da tutelare 
quale sistema insediativo di crinale, i coni visivi che si aprono sui calanchi prevedendo adeguati ambiti di rispetto. 

 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 

accessibili al pubblico in particolare le visuali che si aprono dalla Cassia e dalla strada provinciale dei Combattenti; 
- salvaguardare e valorizzare i percorsi e le visuali panoramiche/prospettiche che si aprono all'interno del 

centro storico verso le emergenze storiche e architettoniche e verso la Val di Paglia, nonché le visuali verso il 
centro storico dal territorio circostante e dalla viabilità; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di 
trasmissione radio-televisiva,-) al fine di evitare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, 
anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione 
degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi 
gestori; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti 
panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzione di energia da fonti 

rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso 
Abbadia San Salvatore e la Val di Paglia (i nuclei storici, le principali emergenze architettoniche e le 
eccellenze naturalistiche); 

 
Va inoltre precisato che la citata scheda di vincolo di cui alla sezione 4 del D.M. 04/06/1973 riporta 

nell’identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione i seguenti elementi di valore: 
“Notevoli visuali panoramiche si aprono dalle viabilità principali e secondarie verso la Valle del Paglia e verso 

i nuclei storici presenti, (in particolare si segnalano le visuali che si aprono dalla Cassia e dalla strada provinciale 
N°39 “dei Combattenti” verso Abbadia e Radicofani”. 

Circa la loro permanenza la scheda precisa: “Generale permanenza del vincolo nonostante la presenza di 
impianti produttivi lungo la Cassia e la molteplicità di pali e tralicci che attraversano l’area di vincolo ostacolando la 
percezione dell'area di vincolo.” 

La realizzazione dell’elettrodotto aereo a media tensione per un tracciato di circa 6 km che attraversa l’intero 
versante fino a raggiungere l’abitato di Abbadia San Salvatore, oltre alla realizzazione dei vapordotti che 
fiancheggerebbero la strada Cassia senza alcuna opera di mitigazione e schermatura, rischiano senza dubbio di 
apportare delle modifiche in aperta contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportata. La centrale 
stessa, oggetto di una seppur minima attenzione progettuale estetico-architetonica, e soprattutto le tre postazioni 
di perforazione (LC1, LC2 e LC3), anziché apportare una riqualificazione in positivo all’area industriale, ne 
comporterebbero un pesante aggravio. 

 

Passando poi ad esaminare nello specifico le prescrizioni riportate nella relativa scheda di vincolo di cui 

alla sezione 4 del D.M. 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in ampliamento del vincolo 
precedente dell'Amiata” si evince: 

“4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con 
le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
relazioni visive significative del paesaggio”. 

Concordando con il parere rilasciato dalla Commissione Intercomunale per il Paesaggio si ritengono le opere 
in progetto non compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e non conformi rispetto agli 
obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati nella relativa scheda di vincolo del PIT. 

L’intervento, per localizzazione, soprattutto per il forte rapporto di intervisibilità con la viabilità storica di 
crinale, i diversi tracciati noti della Via Francigena, Via dei Combattenti, per dimensioni, specie per quanto attiene 
le altezze e l’estensione dei condensatori della centrale di produzione, per caratteristiche morfologiche, per una 
insufficiente operazione di ricucitura paesaggistica con appropriate opere di mitigazione a verde e una migliore 
schermatura con una rimodellazione dei terreni circostanti l’impianto, per un effetto cumulativo degli interventi, 
oltre infine che per una assente operazione compensativa volta alla riqualificazione dell’area industriale Val di 
Paglia, comporterebbe una più che significativa alterazione paesaggistica in negativo dell’area. 

 
Infine, data l’attigua area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.136 del Codice e ricadente nel 

Comune di Radicofani, si considera anche la prescrizione riportata nella scheda di vincolo di cui alla sezione 

4 del D.M. 23/05/1972 “Centro storico e zona circostante, sita nell’ambito del comune di Radicofani” al p.to 4.c.1 
(analoga a quella del D.M. 04/06/1973). 

Concordando nuovamente con la Commissione Intercomunale per il Paesaggio si ritiene l’intervento in 
oggetto aggravato anche dal negativo rapporto di intervisibilità che verrebbe a crearsi con il centro storico di 
Radicofani e la sua Rocca. La realizzazione delle opere pertanto contrasta anche con le prescrizioni riportate nel 
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D.M. 23/05/1972. L’impostazione ad una quota più bassa della centrale di produzione, oltre la schermatura con la 
“duna” in progetto (che nello specifico, visti i fotoinserimenti allegati alla relazione paesaggistica,  accentuano 
l’artificiosità dell’intervento più che garantirne un migliore inserimento), si ritengono insufficienti ad assicurare il 
permanere del valori paesaggistici dell’area dall’abitato di Radicofani, che rappresenta uno dei centri più 
importanti della Val d’ Orcia. Le stesse schermature vegetali, sia in parte esistenti che di nuovo inserimento, non 
si ritengo utili ad assicurare un corretto inserimento paesaggistico. L’estensione planimetrica della centrale, 
aggravata dalle incisive altezze degli impianti, risulta, visti i fotoinserimenti trasmessi, insuperabili da qualsiasi 
forma compensativa di mitigazione a verde. 

 
Per quanto sopra specificato, si esprime, salvo quanto previsto dall'art. 159 comma 1 del Codice e 

limitatamente per la compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate, PARERE NEGATIVO 
all’intervento nel suo complesso ai sensi dell'art. 146 del Codice. 
 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini 
(tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per 
eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile di zona competente in materia di beni 
archeologici è il Dott. Jacopo Tabolli. 

 
Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono 

chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito 
in Legge n. 106 del 29.07.2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Andrea Muzzi 
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