
DOSSIER su intervento edilizio sulla collina di Sansepolcro
Cemento sui paesaggi di Piero della Francesca?

© Foto Luigi Falasconi da www.ghiozzo.it

Desideriamo informarvi su una vicenda amministrativa di particolare rilievo per i suoi 
risvolti in campo storico, ambientale, paesaggistico ed artistico.
Veniamo direttamente ai fatti.  Il Consiglio Comunale di Sansepolcro ha votato (con i 
soli voti favorevoli di Udc, Pdl e Lega Nord) l'adozione del Piano Strutturale lo scorso 
17/04/2009 (delibera di Consiglio n.36). Tale strumento urbanistico prevede una serie 
di  Interventi  Strategici,  che  sostanzialmente  costituiscono  i  punti-cardine 
dell'impostazione urbanistica cittadina. Tra questi intendiamo illustrarvi l'intervento 
"Is11 -  Sistema delle residenze collinari  storiche e recenti"  e le sue previsioni  di 
nuova edificabilità della collina sopra Sansepolcro.
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estratto dalla tavola 12A del Piano Strutturale: i confini dell'Is11

L'area  interessata  da  tale 
intervento  è  quella  che  circonda 
la il  palazzo dell'Anghiarina  (foto  
a  lato),  meglio  noto  al  grande 
pubblico come "Casa Buitoni" dal 
nome  dello  storico  pastificio 
fondato a Sansepolcro nel 1826 e 
che  in  quella  sede  conserva 
tuttora alcune attività di ricerca e 
promozione. L'area interessata da 
questo intervento risulta essere di 
particolare interesse, come detto, 
sotto molteplici aspetti.
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Apetti storico-artistici

La collina oggetto dell'intervento è da secoli nota in 
tutto  il  mondo  grazie  all'opera  del  grande  artista 
Piero della Francesca, nato e vissuto a Sansepolcro 
nel XV secolo. E' indubbiamente la collina sopra la 
nostra  città  quella  raffiguarata,  ad  esempio,  nel 
Battesimo.  L'opera  fu  commissionata  dal  locale 
Priorato  di  San  Giovanni  Battista  (ovvero  la 
Cattedrale di Sansepolcro) intorno al 1442. 
Il priorato commissionò a Piero un trittico, ma egli 
-al  tempo impegnato tra l'altro nella realizzazione 
del ciclo della Vera Croce ad Arezzo- realizzò solo la 
tavola centrale. Il trittico verrà poi completato dieci 
anni  più  tardi  da  Matteo  di  Giovanni  (opera 
conservata al Museo Civico di Sansepolcro).
Il  Battesimo,  conservato  dal  1861  alla  National 
Gallery di Londra, è stato analizzato nel corso della 
storia  da  numerosi  studiosi  e  ormai  è 
universalmente  accettata  l'ipotesi  secondo  cui  lo 
scenario in cui  Piero  colloca l'episodio  bliblico sia 
esattamente  quello  della  valle  del  Tevere  tra 
Sansepolcro ed Anghiari,  con sullo sfondo proprio 
quelle colline cui ci stiamo riferendo.
Secondo le analisi condotte in particolare da Emilio 
Sereni, il Battesimo ci offre anche delle informazioni 
storiche  e  agronomiche  interessanti  sulla  flora  e  sul  paesaggio  altotiberino  dell'epoca,  come  la 
presenza di pascoli artificiali con trifoglio ed erba medica (uno dei primi casi nell'Italia Centrale), la 
presenza di  ceppi  a testimonianza di  un recente disboscamento.  Proprio negli  anni  in cui  venne 
realizzata l'opera sappiamo da fonti documentali che il corso del Tevere venne deviato nei pressi di 
Città  di  Castello,  al  fine  di  ampliare  appunto  le  superfici  da  destinare  al  pascolo  nell'altotevere 
umbro-toscano.  E'  opinione  di  Sereni  e  di  altri  studiosi  che  il  paesaggio  del  Battesimo 
pierfrancescano rappresenti uno stato dell'evoluzione agro-ambientale dei dintorni di Sansepolcro di 
datazione certa.

Aspetti ambientali 

Buona  parte  dell'area  interessata  dall'intervento,  i  cui  confini  sono  definiti  dal  tratto  azzurro 
nell'estratto di mappa sotto, è interessata da tempo da fenomeni franosi evidenti e ben noti alla 
collettività  di  Sansepolcro.  Si  può  agevolmente  notare  come  l'area  oggetto  delle  previsioni  di 
edificabilità  ricada  in  un  contesto  ad  elevato  rischio  idrogeologico.  Diventa  pertanto  ancora  più 
incomprensibile la scelta di edificare proprio su terreni che -anche dal punto di vista della sicurezza- 
risultano essere assolutamente inadeguati.
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Tavola 7B – le aree in rosso indicano movimenti franosi in atto, quelle rosa indicano elevato rischio di  
frana, la linea blu indica invece i confini dell'intervento strategico Is11

.........................................................................................
LE PREVISIONI DEL PIANO STRUTTURALE PER LA COLLINA

L'articolo 74 comma 3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stabilisce quanto segue:
nell’  Area di Intervento strategico Is 11 “Sistema delle residenze collinari storiche e recenti” [...], il 
Piano Strutturale definisce un insieme coordinato di azioni di piano che in modo sinergico prevedono 
la realizzazione di integrazioni al tessuto residenziale sparso 
[tradotto: si "collegano" gli edifici esistenti costruendone altri nelle aree rimaste ancora verdi]

I NUMERI
Sui giornali in queste settimane sono state riportate varie affermazioni contraddittorie sul numero 
delle ville effettivamente realizzabili. Si va dalle 15 (versione del vicesindaco Simone Mercati) fino alle 
30. L'unico dato certo è che l'ammontare complessivo dell'edificabile è di 

9.000 metri cubi

Al di  là del  numero delle  abitazioni  risulta comune ben chiaro che l'impatto ambientale e visivo 
dell'intervento sarà comunque rilevante, sia nel caso di 15 ville da 200mq ciascuna che in quello di 30 
villette da 100mq.
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la scheda D dell'UTOE3, ovvero il documento che quantifica le cubature ammissibili nell'area 
dell'Is11 dice testualmente: 

"la volumetria massima totale per residenze da realizzare all’interno dell’area di Intervento  
strategico Is 11 “Sistema delle ville collinari recenti” non potrà superare 9.000 mc. pari ad una S.u.l.  

massima di 3.000 mq"

..............................................
IL (NON)SENSO URBANISTICO

Il  nostro  NO all'edificabilità della collina non è un atto ideologico,  ma una scelta di  rispetto per 
l'immagine e la storia della nostra città. Sansepolcro ha bisogno di riqualificare e riprogettare molte 
delle  sue aree periferiche ed anche qualche area collinare,  privilegiando nelle  nuove edificazioni 
criteri  di  sostenibilità  ambientale,  minor  consumo  energetico  e  maggiore  efficienza,  non 
necessariamente occupando nuovo suolo per le edificazioni. 
Riteniamo sia anzi opportuno operare al fine di riutilizzare l'esistente e/o promuovere interventi di 
demolizione-riprogettazione-ricostruzione. Sarebbe utile ipotizzare strumenti per calmierare i costi di 
acquisto per  le  abitazioni  (che porta sempre più nostri  residenti  ad "emigrare" verso l'Umbria o 
Anghiari),  promuovere  programmi  per  rendere  nuovamente  appetibile  vivere  a  Sansepolcro, 
privilegiandone i  suoi aspetti  peculiari  di  città ricca di storia, arte e cultura circondata da scenari 
naturali di rara bellezza. Costruire nuove ville sulla collina di Casa Buitoni, serve forse a promuovere 
la nostra città? A voi le conclusioni...

.............................................................
REAZIONI POLITICHE ED ISTITUZIONALI

Le prime dure reazioni all'ipotesi contenuta nelle carte del Piano Strutturale sono giunte durante la 
fase  (prevista  dalla  L.R.  1/2005)  di  presentazione  delle  Osservazioni  al  Piano  stesso.  A  porsi 
decisamente in maniera critica contro l'ipotesi edificatoria di cui sopra sono state istituzioni (Regione 
Toscana  e  Provincia  di  Arezzo),  forze  politiche  (Lista  Civica  Viva  Sansepolcro  e  Rifondazione 
Comunista), ed associazioni (Proloco, Consulta interprofessionale dei Tecnici, Associazione Industriali, 
Associazione "Borgo Sansepolcro Promuove") oltre a molti singoli cittadini.
Il 10 luglio 2010 le osservazioni con cui i soggetti di cui sopra chiedevano l'eliminazione dell'Is11 dal 
Piano sono state votate dal Consiglio Comunale. La votazione ha visto 10 voti contrari (PdL, Udc e 
Lega Nord), 1 astenuto (il consigliere "indipendente" di maggioranza Foni) e 8 voti favorevoli (Viva 
Sansepolcro, Rifondazione, PD, "Ulivo per la città ideale"). Assenti alla votazione due consiglieri di 
minoranza (PD e PSI).
Rimane tuttavia ancora possibile la cancellazione dell'Is11 dallo strumento urbanistico finchè non 
verrà approvato definitivamente.
La Lista Civica Viva Sansepolcro ha promosso una petizione popolare per chiedere la cancellazione 
della previsione edificatoria sulla collina, cui hanno successivamente aderito tutte le forze politiche 
dell'attuale opposizione consiliare ed extraconsiliare.  E'  possibile  aderire alla petizione anche via 
Internet firmando il modulo su www.firmiamo.it/nientecementoincollina 
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----------------------------
La collina patrimonio UNESCO?

E' notizia del marzo 2010. Il  Centro Guide di Arezzo e provincia ha promosso la candidatura di Arezzo e della 
relativa provincia come  Patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. Secondo i proponenti "l'inserimento 

nella lista di alcuni siti rappresenterebbe una svolta profonda sul piano dell'immagine e della promozione, 
nonchè dal punto di vista della tutela dei monumenti, dal momento che l'Unesco ha a disposizione un fondo 

speciale per il restauro e la conservazione dei beni a rischio". Riteniamo che l'area oggetto della presente 
documentazione possa a pieno titolo ambire all'inserimento in una lista di luoghi da tutelare, anche con il 

prestigioso riconoscimento dell'Unesco. 

----------------------------
articolo del prof. Attilio Brilli su "La Nazione" del 18 luglio 2010

I cartelli che danno il benvenuto al visitatore in Valtiberina, annunciandogli che si trova nelle “terre di Piero  
della Francesca”, rischiano di assumere in breve tempo un sapore grottesco. Di quali terre stanno parlando,  
dirà l’incauto viandante, se il profilo del suo Borgo è completamente scomparso e se del Tevere, a cui Piero  
aveva  infuso  tanta  forza  simbolica,  sembra  essersi  persa  ogni  traccia?  Resterebbero  le  colline  dietro  
Sansepolcro, la mirabile chiostra collinare che agli occhi del pittore pareva racchiudere la città in una sorta di  
microcosmo  ideale,  ma  per  volontà  dell’attuale  giunta  comunale  si  avviano  anche  essere  a  cedere  alle  
lusinghe del cemento. C’è davvero una tragica ironia se si pensa che Piero, dipingendo il Cristo risorto nella  
sala  dei  governanti  di  allora,  ne  faceva  il  numere  tutelare:  tanta  era  la  dignità  che  attribuiva  agli  
amministratori della cosa pubblica! A dire il vero questi ultima vanno dicendo che si tratta soltanto (!) di  
sedici o diciotto edifici  da costruire o da riattare sui declivi  collinari sopra Sansepolcro e che le potenziali  
villette saranno opportunamente mimetizzate e schermate di verde. Anche al più sprovveduto dei cittadini le  
sedici  villette,  i  recuperi  e  i  riusi,  che già  di  per  sé  costituiscono una violenza al  paesaggio,  appaiono il  
grimaldello destinato ad aprire la strada a ben altri insediamenti.
Quanto alla tutela dell’identità pierfrancescana di Sansepolcro, chi non avrebbe messo la mano sul fuoco con  
un sindaco a cui si deve la scoperta di importanti documenti d’archivio concernenti Piero e il suo Borgo? Ma 
forse il sindaco di Sansepolcro ha, come accade nei romanzi di Stevenson, la capacità di sdoppiarsi, così che  
l’amministratore possa ignorare di giorno quello che lo studioso scartabella di notte. Non saprei spiegare  
altrimenti  la  singolare  facezia  del  sindaco  che  afferma  (intervista  alla  Nazione  del  10  c.m.)  che  Piero,  
dipingendo la Resurrezione, avrebbe depurato di ogni manufatto le colline dietro il Cristo risorto “sulle quali le  
abitazioni esistevano”. Forse qualche oratorio e qualche fortificazione, ma non certo villette. E poi sarebbe 
come dire  che  l’attuale  amministrazione,  non  dovendo mettere  in  scena alcuna resurrezione,  è  libera  di  
costruire nell’unica ricchezza storica e paesaggistica che resta alla città.
Si ricordino tuttavia il sindaco e la sua giunta che le colline che sovrastano Sansepolcro non sono di loro  
proprietà e che, in senso stretto, non sono proprietà nemmeno dei cittadini di codesta città. Quelle colline  
costituiscono un brandello di paesaggio sul quale si  esercita l’immaginario degli  amanti  di Piero e quindi  
appartengono al mondo intero. La loro profanazione sarebbe un’offesa alla cultura internazionale, oltre che  
un rilevante danno d’immagine, morale ed economico per la collettività. E’ questo il monito che negli ultimi  
due secoli gli ingegni di tutto il mondo, da Gregorovius a Henry James a Vernon Lee, hanno rivolto all’Italia,  
tutte le volte in cui è stata sul punto di stravolgere le sue città storiche e il suo assetto paesaggistico. Portare il  
cemento sulle colline di Sansepolcro sotto forma di villette, di riattamenti e recuperi significherebbe cancellare  
quel prototipo di mondo ideale, di microcosmo appunto, che Piero della Francesca ci ha lasciato come uno dei  
segni più alti dell’identità culturale dell’Occidente.
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Il manifesto della Petizione Popolare promossa da Viva Sansepolcro
elaborazione grafica su Battesimo di Piero di Emanuele Calchetti da www.pollodellavaltiberina.it
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----------------------------

da La Nazione del 14 settembre 2010
comunicato stampa di Viva Sansepolcro 

e replica del sindaco Polcri che continua a negare
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da La Nazione del 14 settembre 2010
il prof. Brilli propone una tavola rotonda sul tema
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----------------------------
dal Corriere della Sera del 15 settembre 2010

SANSEPOLCRO (Arezzo) – Le colline sono quelle di Piero. Che le aveva “introiettate” già da bambino nella sua psiche di genio 
dell’arte, le aveva rielaborate negli anni e infine stilizzate e immortalate in alcuni dipinti, tra questi il “Battesimo di Cristo” custodito 
nella National Gallery di Londra e il “San Girolamo” dell’Accademia di Venezia. Capolavori firmati da Piero della Francesca uniti 
indissolubilmente alla  sua terra natale,  Sansepolcro in  provincia  di  Arezzo,  dove il  Maestro ha tratto  ispirazione immerso nei 
paesaggi di una rinascimentale campagna toscana sospesa tra fantasia e realtà. Adesso, secondo la denuncia di alcuni cittadini e di 
una lista di opposizione al comune di centrodestra, le colline di Piero rischiano di essere trasformate o peggio deturpare da una 
colata di cemento.

VILLETTE,  STRADE E  RISCHI  IDROGEOLOGICI -  Tutta  colpa  di  un  capitolo  del  piano  strutturale  dedicato  “all’area  di  intervento 
strategico Is 11, sistema delle residenze collinari storiche e recenti” che, secondo le minoranze, dà la possibilità di costruire sino a 
45 villette dai 100 ai 200 metri cubi ciascuna, strade e opere di urbanizzazione vari. Durante il consiglio comunale l’opposizione (Pd, 
Ulivo per la città ideale e la lista civica Viva Sansepolcro e Rifondazione) avevano presentato un’osservazione per cancellare il 
capitolo dedicato alla Collina di Piero respinta però dall’assemblea grazie ai voti di Pdl e Lega. Da allora la battaglia è diventata 
“extra-parlamentare” con tanto di dossier presentato dalla lista Viva Sansepolcro e dal suo capogruppo Ferdinando Mancini. Nel 
quale si evidenziano anche problemi idrogeologici. «Buona parte dell’area interessata dall’intervento e interessata da tempo da 
fenomeni  franosi  –  denuncia  Mancini  –  ed  è  inserita  in  un  contesto  ad  elevato  rischio  idrogeologico.  E’  dunque  ancora  più 
incomprensibile la scelta di edificare proprio su terreni che, anche dal punto di vista della sicurezza, risultano essere assolutamente 
inadeguati».
IL SINDACO: «COLOSSALE EQUIVOCO» – Secondo il dossier al piano strutturale si sono opposte anche Regione Toscana e Provincia 
di Arezzo e l’iter per le eventuali contestazioni è ancora in corso. Il sindaco di Sansepolcro Franco Polcri, indipendente, a capo di una 
maggioranza di centrodestra e studioso di Piero della Francesca, parla invece di un colossale equivoco e di speculazione elettorale 
in vista del voto di primavera. «Nessuna colata di cemento, la collina non sarà edificabile, ma si potranno recuperare solo limitate 
porzioni di terreno alle quali si possono aggiungere solo piccoli volumi e le eventuali nuove costruzioni saranno edificate sul lato 
non visibile. Semmai se scempio c’è stato, la colpa è da attribuire alle passate giunte di centrosinistra». Gli oppositori però non ci  
credono. «L’assalto alla collina ci sarà”, dicono. E chiedono all’Unesco di far diventare quella zona (insieme a tutta la provincia) 
patrimonio dell’umanità. «La collina di Piero può essere inserita a pieno titolo in una lista di luoghi da tutelare e da salvaguardare», 
dice Mancini.
Marco Gasperetti

----------------------------
La proposta dell'ing. Mirco Giubilei, coordinatore di Viva Sansepolcro (16 settembre 2010)

Si vuol parlare di ristrutturazione? Che ristrutturazione sia allora, ma per davvero. Se Polcri e la sua maggioranza sono proprio 
convinti che quella delle ville sulla collina sia una bufala non dovrebbero avere problemi a votare una semplicissima proposta, se 
non altro per fare chiarezza:

− all'interno dell'area attualmente indicata come Intervento Strategico n.11 siano permessi solo interventi di ristrutturazione 
dell'esistente, senza nessun aumento di cubatura;

− vengano  previsti  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  dei  numerosi  fronti  di  frana  attivi,  oltre  alle  necessarie  opere 
provvisionali sulle zone di maggior rischio idrogeologico;

− si proponga l'inserimento della collina di Sansepolcro tra i luoghi da segnalare all'UNESCO, unitamente ad altre realtà della 
provincia aretina per le quali  è  già stato manifestato tale intendimento,  come aree da tutelare contro ogni  ipotesi  di 
sconvolgimento e deturpazione;

Se gli esponenti di maggioranza sono davvero in buona fede nelle loro dichiarazioni non avranno difficoltà nel votare insieme a Viva  
Sansepolcro e al resto dell'opposizione i tre punti sopra e dare finalmente all'area della collina sopra la città quel contributo di  
buona gestione, programmazione e -davvero- ristrutturazione urbana di cui ha bisogno. In caso contrario dovremo continuare a  
ribadire come dietro alle scelte dell'amministrazione non ci sia alcun desiderio di ristrutturazione, bensì una massiccia e vergognosa  
cementificazione di uno dei luoghi più belli della vallata, della provincia e...non solo.
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