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PREMESSA 

Il Regolamento Urbanistico definisce l’area in oggetto come Area di Trasformazione Integrata n.7 (ATI 7) 

Cittadella dello sport , da attuarsi secondo le indicazioni contenute nel relativo dossier progettuale valutativo 

(DPV); 

L’ATI 7 Cittadella dello sport è ubicata in un’area compresa tra Colle Malamerenda ad ovest e Podere di 

Borgo Vecchio, nella zona sud del territorio comunale e si pone come obiettivi la realizzazione di strutture e 

spazi adeguati agli impegni sportivi, anche di carattere internazionale, delle due principali società sportive 

locali, la "Mens Sana" e "Siena Calcio," oltre ad una piscina coperta, suddivisi in tre interventi: "Stadio" 

(Intervento 1), la "Piscina" (Intervento 2), il "Palazzo dello sport" e le "attività di servizio" (Intervento 3). 

Tale previsione urbanistica è stata oggetto di un tavolo tecnico tra l'Amministrazione Provinciale di Siena e il 

Comune di Siena con la partecipazione della Regione Toscana chiusosi con delibera di C.C. n.73 del 

20.03.2012 con un documento che ha rilevato l’opportunità di procedere alla riconsiderazione di alcune aree 

di trasformazione fra le quali L’ATI 7 – Cittadella dello Sport; 

A seguito di ricorsi avanzati dalla Società immobiliare Giada s.r.l. e Azienda Agricola il Poderuccio, avverso a 

diversi atti amministrativi riguardanti la previsione urbanistica attinente l’area in oggetto, in data 21.11.2012 

(depositata in segreteria il 20.12.2012) è stata pronunciata, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana, la sentenza n. 2075. 

Con detta sentenza è stato parzialmente accolto il ricorso principale della causa sub R.G. n. 1272/2011 e per 

l’effetto ha annullato in parte qua il provvedimento impugnato, cioè la delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2011 di 

approvazione del Regolamento Urbanistico, “... nella parte in cui disciplina il complesso immobiliare detto il 

Poderuccio, situato in località Borgovecchio e di ogni altro atto, presupposto o successivo comunque 

connesso; in particolare nella sentenza si legge che i proprietari delle aree ( in parte oggetto dell’intervento 

pubblico) in quanto  titolari di un piano di miglioramento agricolo e di un permesso a costruire avevano un 

legittimo affidamento circa la possibilità di poter sfruttare le aree di proprietà. L’illegittimità commessa 

dall’Amministrazione comunale consisterebbe nella mancata considerazione di tale interesse privato 

qualificato al momento della predisposizione della previsione urbanistica in esame. Nella sentenza si legge 

infatti che “tale affidamento non era di ostacolo all’emanazione di atti di pianificazione territoriale che 

disponessero in senso contrari, essendo tale potere altamente discrezionale; nel caso di specie però la 

pianificazione avrebbe dovuto tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti  comparando il loro 

interesse con quello più generale consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”. 

Attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. immobiliare Giada spa e 

dall’azienda agricola Il Poderuccio in relazione alla sentenza n.2075 del 22 12 2012 emessa dal TAR 

Toscana sezione I e che l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della Toscana è fissata per il giorno 

10.04.2015. 

In seguito di tale sentenza, con riferimento alla previsione urbanistica dell’area in esame, è sorta la necessità 

di svolgere la suddetta comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse del privato, nel rispetto della 

decisione del Giudice amministrativo le valutazioni necessarie, propedeutiche alla predisposizione della 

variante urbanistica dell’area, risultano particolarmente complesse considerata l’estensione territoriale 

interessata e la  rilevanza della previsione urbanistica ivi prevista; 

che quindi soltanto nell’ultimo periodo, nell’ambito delle complesse e nuove valutazioni circa la pianificazione 

urbanistica e circa il collocamento degli impianti sportivi, è stato possibile, in linea con il programma del 

sindaco, dare avvio alla procedura di variante per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana in linea 

anche con il documento di chiusura del tavolo tecnico sopra citato. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI      

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella formazione e 

approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo adeguato gli 

impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall’attuazione dello stesso. 

Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di formazione e 

approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che svolgono 

specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità 

ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di protezione dell’ambiente e per 

contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare e 

compensare l’incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte 

operate. 

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 

definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 

dell’ambiente. 

 

La direttiva 2001/42/CE 

Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo di garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 

piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

L’art. 3, della stessa Direttiva, individua l’ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata una 

valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

 

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio – Integrata con le modifiche 

introdotte dalla Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 

L’art. 15 della L.R.T. 1/2005 prevede che per gli strumenti urbanistici soggetti a procedura di verifica o a VAS, 

ai sensi dell’articolo 5 bis della l L.R.T. 10/2010, l’avvio del procedimento della variante è effettuato 

contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all'articolo 22 della stessa L.R.T. 10/2010. 

Il primo Codice dell’Ambiente – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

Il D.Lgs. n. 152, denominato Codice dell’Ambiente disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 

308, le materie seguenti: le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d'impatto 

ambientale (VIA) e l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 

Il Codice dell’Ambiente all’art.4 Contenuti e obiettivi, precisava, nella stesura originaria, che le norme in esso 

contenute costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i 

seguenti obiettivi: 

1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente; 

2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di 

approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali 

e sovracomunali; 

4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono 

avere effetti significativi sull'ambiente. 

Le disposizioni contenute nell’art. 4 prevedevano che la VAS fosse obbligatoria solo per i programmi statali, 

regionali e sovracomunali, escludendo tutta la strumentazione comunale. 

 

Il Codice dell’Ambiente integrato  - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. - Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

Il Decreto all’art. 4 prevede che: 

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

b) - Omissis - 

2. - Omissis - 

3. - Omissis - 

4. - Omissis – 

L’art. 6 - Oggetto della disciplina, dispone: 



 
 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone 

di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria 

una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n. 357, e successive modificazioni. 

All’art. 12. Verifica di assoggettabilità (modificato dall'art. 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010) è previsto che: 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano 

o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente 

decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando 

o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di 

cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi 

sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati. 

 

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto preliminare di 

cui al comma 1 del presente articolo»;  

b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole «Il 

Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti.».  

 

Il testo coordinato della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 integrato con le  modifiche introdotte 

con la Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. 

L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come detto, stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle 

disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di 

norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso. 

Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R.T. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 17/02/2010). La 

finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione Toscana di 

una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione 

contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle 

peculiarità della realtà regionale. 

L’art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della stessa legge regionale, stabilisce che sono 

obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 

gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, 

la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV 

del d.lgs. 152/2006; 

Il comma 3, dello stesso art.5 stabilisce invece che: 



 
 

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 

relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 

progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al 

comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS 

(articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) 

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della 

VAS sui seguenti strumenti e atti: 

a) piano di indirizzo territoriale; 

b) piano territoriale di coordinamento; 

c) piano strutturale; 

d) regolamento urbanistico; 

e) piano complesso d’intervento; 

f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo 

del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale; 

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale. 

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di 

assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R.T. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, 

comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano 

sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. 

Relativamente alla variante al REGOLAMENTO URBANISTICO ATI 7 -  PARCO AGRICOLO SPORTIVO  

“LA CITTADELLA DELLO SPORT” si ritiene che sia da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, con 

le procedure previste dall’art.23 e seguenti della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i., in quanto riconducibile alla  

fattispecie di cui all’art. 5 bis della stesa legge regionale. 

Il procedimento 

Il procedimento per la VAS, disciplinato dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i., è ricompreso all'interno di quello 

previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi e loro varianti.  

La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento 

di formazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 17 della LRT 65/2014, e deve concludersi 

anteriormente alla sua approvazione.  

Il presente rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, saranno sottoposti all’adozione del 

Consiglio Comunale contestualmente agli elaborati di variante. 

 

2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VAS AI SENSI DELLA L.R.T 10/2010 E S.M.I. 

a) Fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale (art. 23) 

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, 

l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il 

documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale 

(da individuare a seconda della tipologia del piano o variante), ai fini delle consultazioni (art.25) che 

devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine 

inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente. 

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati 

in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale 

per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel 

regolamento di cui all’articolo 38. 

Per la variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, in accordo con l’autorità competente sono stati 

ridotti i tempi, di cui al co.2, in complessivi giorni 60 e di agevolare i lavori delle consultazioni 

preliminari, per l’ottenimento dei contributi e pareri utili all’impostazione del Rapporto Ambientale, dei 

soggetti competenti in materia ambientale indicendo una apposita conferenza dei servizi ai sensi 

dell’art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i.. 

b) Elaborazione del rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica (art.24 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

Tali documenti sono redatti contestualmente all’elaborazione della variante per verificarne 

congiuntamente la compatibilità ambientale delle scelta pianificatorie. 

La sintesi non tecnica, da redigere con linguaggio non tecnico, ha lo scopo di rendere chiare e leggibili 

per tutti gli interessati le scelte pianificatorie e le relative valutazioni ambientali a supporto. 

 



 
 

c) Svolgimento di consultazioni (art.25 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

1. Il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso 

sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente: 

a) il titolo della proposta di piano o programma; 

b) l’indicazione dell'autorità procedente o del proponente; 

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del 

piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi 

non tecnica. 

2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al 

comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione 

dei soggetti competenti in materia ambientale, delle 

organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e del 

pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale 

documentazione chiunque può prendere visione e 

presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla 

pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri 

all’autorità competente ed alla autorità procedente o al 

proponente. 

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la 

documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli 

uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del 

proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e 

la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in 

via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 

19, a cura dell’autorità procedente o del proponente. 

Per la semplificazione dei procedimenti, di cui al co.6 

dell’art.8 della LR 10/2010, il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi non Tecnica vengono adottati contestualmente alla 

proposta di variante urbanistica e la fase delle consultazioni, 

di cui all’art.25 della stessa Legge Regionale, vengono 

effettuate contestualmente alle osservazioni previste all’art.17 

della LR 1/2005, nel termine di sessanta giorni. 

d) Valutazione del piano o programma, del rapporto 

ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato (art.26 LRT 10/2010 e 

s.m.i.) 

L’autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione 

presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione (dopo l’adozione, al 



 
 

termine dei 60 giorni fissati per le osservazioni, presentabili sia in merito alla proposta di variante che 

al rapporto ambientale) e della pubblicazione degli elaborati di variante, ed esprime il proprio parere 

motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni. 

Il parere motivato, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento alla variante urbanistica in 

coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi 

sull’ambiente emersi dalla consultazione. 

Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l’autorità 

competente, una proposta di revisione degli elaborati di variante da sottoporre all’approvazione 

dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle 

indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a 

revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione. 

e)  Decisione (art.27 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

Il proponente trasmette all’autorità procedente competente all’approvazione del piano o programma: 

- la proposta di piano o programma; 

- il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell’ambito 

delle consultazioni; 

- la proposta di dichiarazione di sintesi. 

Il provvedimento di approvazione della variante urbanistica è accompagnato da una dichiarazione di 

sintesi contenente la descrizione: 

‐ del processo decisionale seguito; 

‐ delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate   nel piano o programma; 

‐ delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle  risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

‐ delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative 

individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

f) Informazione sulla decisione (art.28 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o della variante, dal parere 

motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell’autorità procedente 

(proponente), con l’indicazione: 

1) della sede ove è possibile prendere visione degli elaborati di variante approvati e del Rapporto 

Ambientale e Sintesi non Tecnica; 

2) delle misure adottate in merito al monitoraggio; 

3) tutta la documentazione istruttoria relativa alla variante. 

I documenti suddetti, sono inoltre resi disponibili attraverso la pubblicazione sul sito web comunale. 

g) Monitoraggio (art.29 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

Il monitoraggio sugli effetti ambientali assicura: 

- il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione del piano o variante; 

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive 

 

Il presente documento si riferisce agli adempimenti di cui alla lettera b) necessario per le consultazioni di cui 

alla lettera c) della procedura sopradescritta. 

 

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI  IN MATERIA AMBIENTALE 
Secondo le definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di VAS, 

per i piani o varianti la cui approvazione è di competenza del Amministrazione Comunale sono individuati  i 

seguenti soggetti: 

 

1. l’autorità competente: la LRT n. 6/2012 ha introdotto delle modifiche alla LRT n. 10/2010 e alla LRT 

n. 1/2005: non solo l’autorità competente deve possedere la necessaria autonomia e indipendenza 

rispetto all’autorità procedente e al proponente, ma occorre che la stessa sia dotata di specifiche 

competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Per 

le procedure di valutazione ambientale strategica dell’Amministrazione è stato individuato un Nucleo 

Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VI costituito da un gruppo di cinque tecnici dipendenti 

del Comune di Siena appartenenti alle seguenti strutture; due tecnici del Servizio Sportello Unico 

Integrato, Un tecnico del Servizio Mobilità Trasporti e Viabilità, due tecnici della Direzione Lavori 

Pubblici; 

 

2. il proponente è la Giunta Comunale supportata dal Responsabile dell’Area Tecnica dal Sevizio 

Urbanistica per le funzioni previste all’art. 13 della LR T 10/2010; 

 

3. l’autorità procedente è il Consiglio Comunale per le funzioni previste all’art. 16 della LRT 10/2010; 

 

4. i soggetti competenti in materia ambientale consultati nella fase preliminare della procedura di 

valutazione ambientale strategica, preventivamente concordati con l’autorità competente in base ai 

contenuti della proposta di variante e del documento preliminare sono: 



 
 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Regione Toscana 

 Regione Toscana (servizio Genio Civile) 

 ARPAT 

 Bacino Regionale Fiume Ombrone 

 Autorità Idrica Toscana - Conferenza territoriale n.6 Ombrone (ex Consorzio ATO 6 Ombrone) 

 ATO Toscana Sud (rifiuti) 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena 

 

2.2 SVOLGIMENTO DELL FASE PRELIMINARE 
 

Con delibera G.C. n°114 del 02.04.2015, immediatamente eseguibile, è stata avviata la variante urbanistica in 

oggetto, ai sensi dell’art.17 della LRT 65/2014. 

 

In data 03.04.2015 sono stati inviati all’autorità competente la delibera di avvio del procedimento e il 

documento preliminare di VAS, per le consultazioni preliminari con gli enti competenti in materia ambientale 

individuati. 

 

In data 06.05.2015 si è tenuta, presso i locali della “Casa della Città” del Comune di Siena, la conferenza dei 

servizi preliminare (art.14 e ss. L.241/1990 e s.m.i.) per acquisire i contributi e apporti tecnici, dagli enti 

competenti in materia ambientale, utili per l’impostazione del presente documento. Degli esiti della conferenza 

si riportano di seguito le sintesi dei contributi con le relative prese d’atto e/o osservazioni redatte del Servizio 

Urbanistica: 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

2.3 PARTECIPAZIONE 

 

Il Garante della Comunicazione per la variante in oggetto è il Dott. Gianluca Pocci che ha redatto il 

seguente Programma di attività di informazione e partecipazione della cittadinanza: 

 

Considerato che la vigente normativa regionale in materia Urbanistica prevede la partecipazione attiva 

dei cittadini come entità propositive al fine di delineare, in maniera condivisa, l’attività di informazione 

della cittadinanza alla formazione della citata variante, e per una corretta ed esaustiva informazione si 

ritiene necessario quanto segue: 

1) comunicato stampa che informi la cittadinanza dell'inizio del procedimento inerente la 

variante al Regolamento Urbanistico "La Cittadella dello Sport (ATI 7)";  

2) il comunicato stampa sarà pubblicato nel sito internet del Comune e sarà creata 

un'apposita sezione dove saranno raccolti i contenuti e le informazioni inerenti il 

procedimento sulla variante in oggetto; 

3) gli stessi contenuti del punto precedente saranno veicolati anche nei profili social 

dell'Amministrazione comunale; 

4) a supporto di questa prima fase comunicativa saranno realizzati dei pieghevoli illustrativi 

da distribuire in occasione degli incontri pubblici e i manifesti con cui verranno resi noti gli 

incontri programmati con la cittadinanza; 

5) comunicato stampa che illustri gli interventi oggetto della variante e, al contempo, inviti la 

cittadinanza ad un incontro pubblico dove verrà illustrato quanto proposto; 

6) i contenuti del comunicato stampa saranno inseriti nel portale web istituzionale e restare in 

vetrina della home page fino al giorno dell’incontro pubblico ed eventuali apparizioni su 

social media; 

7) comunicazione della variante tramite web e social network; 

8) invito all’appuntamento della cittadinanza e delle Associazioni di categoria e Ordini 

Professionali interessati all’oggetto della variante, eventuali redazioni giornalistiche per 

seguire l’incontro; 

9) comunicato stampa per resoconto incontro pubblico; 

10) comunicato stampa per informare dell’avvenuta adozione della Variante nonché dei termini 

per la presentazione delle eventuali osservazioni; 

11) comunicato stampa per informare dell’avvenuta approvazione della Variante e della 

relativa pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione; 

 

Il giorno 11.08.2015, presso la Sala Patrizzi, in via di Città, si è tenuto un incontro pubblico di presentazione 

dei contenuti della variante urbanistica, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, associazioni e 

tecnici. Dell’incontro è stata data pubblicità, oltre che sulle pagine web del sito istituzionale e affissioni nelle 

vie cittadine, anche sul portale di Ordini e Collegi professionali della provincia di Siena; di seguito si riportano 

alcuni estratti della campagna informativa: 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siena 

 

COMUNE DI SIENA INCONTRO 11 AGOSTO ORE 18,30 PRESSO SALA PALAZZO PATRIZI "PARCO 

AGRICOLO SPORTIVO CITTADELLA DELLO SPORT" 

Alleghiamo nota pervenuta dal Comune di Siena, per l’incontro che si terrà giovedì 11 agosto p.v. alle ore 

18,30 presso Sala Palazzo Patrizi “Parco agricolo sportivo cittadella dello sport” incontro pubblico per 

approfondire e condividere i contenuti della variante al regolamento urbanistico. Interverranno il Sindaco 

Bruno Valentini, Stefano Maggi Assessore Urbanistica Traffico e Trasporti ed i Tecnici del Servizio 

Urbanistica del Comune di Siena. 

Pubblicato il 29/7/2015 

Estratto dal portale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siena: 

http://www.architettisiena.it/italiano/item.html?_id=124ae7dd-a5c4-476f-aa29-77958d816136 

 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Siena 

Comune di Siena - Recall Cittadella dello sport - Incontro pubblico 

Pubblichiamo l'invito per la partecipazione all'incontro pubblico che si terrà martedì 11 
agosto 2015 alle ore 18,30 presso la Sala Palazzo Patrizi. 

DOCUMENTI 

  Invito incontro pubblico - Comune di Siena 

Estratto dal portale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Siena: 

http://www.geosiena.it/news.php?gruppi=0&id_news=2759 



 
 

 

Siena OK 

A SIENA L’INCONTRO “CITTADELLA DELLO SPORT” 
News 07-08-2015 

Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75)

l’incontro aperto al pubblico Parco agricolo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il

sindaco Bruno Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi. 

Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini professionali e tutte le associazioni, i contenuti

di una variante al Regolamento urbanistico che interessa l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. 

<<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare alla sentenza del Tar Toscana

restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio precedentemente destinata a

previsioni di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni edificative all’interno di una

più consona ed attuale realtà socio-economica>>. 

L’adozione dello strumento urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo

salvaguardando, però, la richiesta di servizi sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità

dell’area che potrà ospitare varie discipline.   

Estratto dal quotidiano on line “Siena OK”: http://www.oksiena.it/brevi2/a-siena-l%E2%80%99incontro-

%E2%80%9Ccittadella-dello-sport%E2%80%9D-48245.html 

 
 
ADNKRONOS 
Ultimora Sienaonline 
Comunicato stampa 

L'11 agosto incontro pubblico sul parco agricolo sportivo "Cittadella dello sport" 

  Pubblicato il: 07/08/2015 11:47 

Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75) l’incontro 

aperto al pubblico Parco agricolo sportivo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il sindaco Bruno 

Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi . Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini 

professionali e tutte le associazioni, i contenuti di una variante al Regolamento urbanistico che interessa 

l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. <<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare 

alla sentenza del Tar Toscana restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio 

precedentemente destinata a previsioni di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni 

edificative all’interno di una più consona ed attuale realtà socio-economica>>. L’adozione dello strumento 

urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo salvaguardando, però, la richiesta di servizi 

sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità dell’area che potrà ospitare varie discipline. 

Estratto sito web ADNKRONOS: http://www.oksiena.it/brevi2/a-siena-l%E2%80%99incontro-

%E2%80%9Ccittadella-dello-sport%E2%80%9D-48245.htmlhttp://www.adnkronos.com/fatti/pa-

informa/economia/2015/08/07/agosto-incontro-pubblico-sul-parco-agricolo-sportivo-cittadella-dello-

sport_lZKrZDT9RIRDuAIpMR3fhI.html 

 

Estratto dal quotidiano on line “Ultimora Sienaonline”: http://ultimora.sienaonline.com/news/ultim-ora/l-11-

agosto-incontro-pubblico-sul-parco-agricolo-sportivo-cittadella-dello-sport.html 

 

AGENPARL 

Siena 07 Ago 2015 – Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di 

Città, 75) l’incontro aperto al pubblico Parco agricolo sportivo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il 

sindaco Bruno Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi. 

Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini professionali e tutte le associazioni, i contenuti di una 

variante al Regolamento urbanistico che interessa l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. 

<<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare alla sentenza del Tar Toscana 

restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio precedentemente destinata a previsioni 

di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni edificative all’interno di una più consona ed 

attuale realtà socio-economica>>. 

L’adozione dello strumento urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo salvaguardando, però, 

la richiesta di servizi sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità dell’area che potrà ospitare 

varie discipline. 

Estratto quotidiano on line “AGENPARL”:  

http://www.agenparl.com/siena-incontro-pubblico-sul-parco-cittadella-dello-sport-2/ 

 

Facebook - Siena Comunica 

6 agosto alle ore 7.10 ·  

La cittadella dello sport. E' questo il titolo dell'incontro pubblico per approfondire e condividere i contenuti 

della variante al Regolamento urbanistico. 

Prendete nota: martedì 11 agosto, Palazzo Patrizi ore 18.30 Emoticon smile 

# cittadinanzaattiva   ## SienaComunica   

 
Facebook - Siena Comunica 
6 agosto alle ore 7.10 ·  

 Stasera non mancate all'incontro pubblico sulla "Cittadella dello Sport" a Palazzo Patrizi, ore 18.30. 

Parteciperanno il Sindaco, Bruno Valentini, e l'Assessore all'Urbanistica, Stefano Maggi. 

# partecipazione   # sienacomunica   # sienagenda   



 
 

 

 
 

Estratto dal social network Facebook - Siena Comunica: https://www.facebook.com/2019SI 

 

 

3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il Rapporto Ambientale è articolato, in ottemperanza sia dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., seguendo le 

indicazioni riportate nell’Allegato VI e dell’art.24 del testo coordinato della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., seguendo 

le indicazioni dell’Allegato 2 riassunte come di seguito: 

 

3.1 - illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante urbanistica 

 

3.1.1 -  Rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

 

3.2 - aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

 

3.3 - caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

 

3.4 - qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i 

territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228; 

 

3.5 - obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

 

3.6 - possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

 

3.7 - misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

 

3.8 - sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

 

3.9 - descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 

dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

 

3.10 - sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (documento disgiunto). 

 

Come detto, il motivo dell’avvio della variante urbanistica scaturisce dalla necessità di adeguare i piani 

urbanistici comunali (PS e RU) alle disposizioni, valutate incoerenti a seguito della ricognizione, del nuovo 

PTCP, pertanto si può affermare che le modifiche apportate agli elaborati del PS e RU, siano coerenti con i 

piani sovraordinati (prevalentemente con il PIT, PTCP). 

Le altre modifiche previste sono sostanzialmente coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti 

della pianificazione territoriale sovraordinata, non prevedono incremento di carico urbanistico, pertanto si 

prevede un livello di impatti ambientali non significativo. 

 

Le risultanze della consultazione preliminare, chiusa con la conferenza dei servizi del giorno 21.03.2014, 

sono sintetizzate al capitolo 3.10. 



 
 

3.1 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante urbanistica 
 
La variante urbanistica proposta per l’ATI 7 Parco Agricolo sportivo “Cittadella dello Sport” si pone come 

obiettivi:  

- dare risposta alla sentenza n. 2075 emessa dal TAR Toscana in data 21.11.2012, depositata il 

20.12.2012 che attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. 

immobiliare Giada spa e dall’azienda agricola Il Poderuccio; 

- realizzare un parco agricolo sportivo che conservando e ottimizzando le caratteristiche funzioni 

agricole del territorio interessato, valorizzi i percorsi storici che innervano l’area quali ad esempio la 

“Via Francigena”, integri anche funzioni sportive adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, 

l’attività ciclistica ed equestre nonché la realizzazione di strutture e spazi  turistico - ricettivi integrati 

con il territorio e all’attività agricola.  

- possibilità di dotare la città e gli insediamenti minori, presenti nel territorio comunale e nei comuni 

contermini di un centro sportivo polivalente, facilmente accessibile, grazie alla dotazione di nuove 

infrastrutture, quali la nuova Cassia la bretella di collegamento tra la Cassia, la strada provinciale 

Traversa Romana Aretina, la S.G.C. E78 “Bettolle - Siena” e il Servizio ferroviario metropolitano.  

Vista la complessità delle trasformazioni queste saranno organizzate in unità minime di intervento, 

rispettivamente lo stadio di calcio (Intervento 1), Il “Parco Agricolo Sportivo” (Intervento 2) Il “Poderuccio” 

(intervento 3) contempla il BSA n. 358 e si suddivide in int. 3.1 che contiene anche il BSA, int. 3.2 e int.3.3 a 

carattere turistico ricettivo, Il “Parco Agricolo” (intervento 4), meglio sintetizzati di seguito:   

“Centro Sportivo Polivalente (intervento 1)” prevede un ridimensionamento e collocazione di impianti sportivi 

coperti o scoperti dotati di parcheggi e viabilità di accesso a collegamento con le viabilità principali esistenti 

che dovranno mantenere l’uso pubblico i parcheggi, le sistemazioni a verde e quanto altro necessario per la 

funzionalità del centro sportivo polivalente. Il tutto attuato tramite progetto unitario convenzionato. Inoltre 

saranno consentite attività commerciali a servizio degli impianti sportivi, attività di servizio alla persona quali 

centri fisioterapici e riabilitativi.   

 

“Parco agricolo sportivo (intervento 2)” prevede il mantenimento della funzione agricola con la previsione, 

tramite progetto unitario convenzionato, di un parco agricolo sportivo quale insieme di attività agricole e 

attività sportive all’aperto che valorizzi i percorsi storici che innervano l’area quali ad esempio la “Via 

Francigena”, integrando anche funzioni sportive all’aperto adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, 

l’attività ciclistica ed equestre nonchè rampe da skate-board, pareti per arrampicata percorsi salute etc., oltre 

a piccole aree per la sosta ed il relax punti di ristoro quali piccoli chioschi in legno. Il tutto nel rispetto della 

valorizzazione della vegetazione presente, in particolare di quella ripariale, e delle caratteristiche 

morfologiche e tipologiche dei terreni, in un sistema allargato di rete ecologica indirizzata a preservare e 

valorizzare la vocazione naturale dei luoghi. In tale intervento potranno trovare collocazione anche un parco a 

tema con un'area attrezzata ludico didattica di intrattenimento alla persona.  

“Il Poderuccio (intervento 3)” tale previsione che si suddivide in tre interventi risulta a carattere prettamente 

turistico-ricettivo cambiando destinazione e recuperando gli edifici esistenti nonché consentendo costruzioni 

di nuove volumetrie in area ben delimitata e prossima all’edificato esistente. 

 

“Parco Agricolo (intervento 4)” prevede il mantenimento della funzione di parco agricolo che tramite progetto 

unitario convenzionato, che ottimizzi le culture che storicamente fanno parte dell’attività agricola della zona 

consentendo la valorizzazione della viabilità ciclopedonale, percorsi trekking, ippovie e percorsi storici 

pedonali presenti come la“Via Francigena. Nel caso della realizzazione del limitrofo Stadio, potranno essere 

previste in tale intervento anche aree a parcheggio necessarie all’impianto sportivo con la prescrizione di una 

adeguata mitigazione degli effetti ambientali con piantumazioni di alberature autoctone ecc... 

Considerando il tipo di funzioni e il contesto ambientale, grande attenzione sarà posta al tema 

dell’accessibilità e della sosta, prevedendo la diversificazione degli accessi e la realizzazione di viabilità 

pubblica e ad uso pubblico, da realizzarsi esclusivamente in funzione degli interventi che saranno 

effettivamente attuati e che dovranno essere oggetto di apposita convenzione. 

 

La Variante pertanto renderà possibile:  

- l’esecuzione alla sentenza n. 2075 emessa dal TAR Toscana in data 21.11.2012, depositata il 

20.12.2012 che attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. 

immobiliare Giada spa e dall’azienda agricola Il Poderuccio in relazione alla sentenza n.2075 del 

22.12.2012 emessa dal TAR Toscana sezione I; l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della 

Toscana è fissata per il giorno 10.04.2015; 

- un importante ridimensionamento degli interventi, soprattutto per quanto riguarda la parte degli impianti 

sportivi, al fine di venire incontro ai dettami della succitata sentenza nel quale si evince che “la 

pianificazione avrebbe dovuto tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti comparando il loro 

interesse con quello più generale consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”;  

- una riduzione, nell’ipotesi di trasformazione al di fuori del perimetro urbanizzato, del consumo di suolo 

agricolo con una riduzione dimensionale di alcune strutture sportive a favore della collocazione di un 

parco agricolo sportivo con effetti migliorativi per il contesto territoriale anche nel rispetto dei dettami 

della nuova LRT 65/2014; - il citato ridimensionamento degli interventi proposti in variante e la 

previsione della creazione di un parco con prevalenti funzioni agricole apporterà complessivamente un 

sostanziale miglioramento, rispetto alle previsioni del R.U., della qualità ambientale sia per l’aspetto 

paesaggistico che per la riduzione degli effetti dell’inquinamento acustico – luminoso, nonché dei 

consumi idrici ed energetici e gestione dei rifiuti urbani.   

 
 
 
 
 
 

TAB. 1 - Dimensionamento complessivo 
 Superficie Unità mis. 
Superficie Territoriale 752.360 mq 

Estratto dal DPV – Stato attuale  



 
 

Dotazioni Pubbliche min 335.855 mq 

Verde privato min 113.730 mq 
Superficie Fondiaria max 302.775 mq 

 
TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 
Viabilità locale (Ma) 35.435 mq 
Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 111.900 mq 
Verde attrezzato (Va) 123.530 mq 
Verde di ambientazione (Vd) 64.990 mq 

 
TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 
Verde agricolo in ambito urbano (Ve) min 113.730 mq 

 
TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasfomazioni edilizie: aspetti generali 
Superficie fondiaria max 266.39 mq 
Interventi 3 n. 
Superficie coperta max (Sp) 50.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 1400 mq 
Superficie Utile Lorda max ricettivo (Ta ) 5.700 mq 

Superficie Utile Lorda max di recupero commerciale (Tc) 885 mq 

Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 2.145 mq 
 

 
Intervento 1 - STADIO 
Superficie Fondiaria max 110.86

0 
mq 

Superficie coperta max (Sp) stadio 23.000 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 15 m 
Tipo di intervento Intervento edilizio diretto 

 
Intervento 2 - PISCINA 
Superficie Fondiaria max 21

2
mq 

Superficie coperta max (Sp) 2.000 mq 
Piani fuori terra max 2 n. 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 9,0 m 
Tipo di intervento Intervento edilizio diretto 

 
Intervento 3 - PALASPORT 
Superficie Fondiaria max 134.31 mq 
Superficie coperta max (Sp) palasport 25.00 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 25 m 
Superficie Fondiaria max di ricettivo (Ta) 25.40 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 1400 mq 
Superficie Utile Lorda max di ricettivo (Ta) 5700 mq 
Superficie Fondiaria max di commerciale (Tc) 10.98 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero commerciale (Tc) 885 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 2145 mq 
Tipo di intervento Piano attuativo 

 
 

 
TAB. 1 - Dimensionamento complessivo     

  Superficie Unità mis. 

Superficie Territoriale 697.910  mq 

Dotazioni Pubbliche min 32.664 mq 
Verde agricolo min 409.214 mq 
Superficie Fondiaria max 256.032 mq 
   
TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 
Viabilità locale (Ma) 25.083 mq 
Verde di ambientazione (Vd) 7.581 mq 
 
TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 

Verde agricolo min 409.214 mq 
 
 
TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasfomazioni edilizie: aspetti generali 
Superficie fondiaria max 256.032 mq 
Interventi  4 n. 
Superficie coperta max (Sp e/o So)  23.050 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 2.500 mq 
Superficie Utile Lorda  max ricettivo (Ta ) 3.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 1.100 mq 
 
   
TAB. 5 - Prescrizioni inerenti i singoli interventi     
Intervento 1 – Centro Sportivo polivalente – Stadio di Calcio     

Superficie Territoriale max 
Superficie Fondiaria max  

 
230.405 
205.347 

mq 
mq 

Superficie coperta max (Sp) – Stadio di calcio 23.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) interna allo 
stadio di calcio 
Piani interrati o seminterrati max (che non eccedano la sagoma 
dell’impianto sportivo) 

1.100 
1 

mq 
n. 

Altezza max a valle dell’impianto sportivo - stadio 15 m 

Tipo di intervento  
1. progetto unitario   convenzionato 
2. esecuzione di opera pubblica 

 
Intervento 2 – Parco Agricolo Sportivo      
 
Superficie Territoriale  max 243.602 mq 
Superficie coperta max (Sp)  50 mq 

Tipo di intervento  

- Per sistemazioni esterne e 
chiosco: 
 progetto unitario convenzionato; 

- Per nuovi volumetrie con funzione 
agricola: PAPMAA 

 
Intervento 3  - Il Poderuccio      
Superficie Territoriale max 58.291 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 

Altezza max a valle 

12 
Non superiore a 
quella 
dell’edificato 
rurale esistente  m 

Superficie Fondiaria max - ricettivo (Ta -int 3.1) 
25.256 

di cui 4.649 BSA  mq 

Superficie Fondiaria max - ricettivo (Ta-int.3.2) 9.490 mq 

TAB. 5 - Prescrizioni inerenti i singoli interventi 

Estratto dal DPV – Proposta di variante  



 
 

Superficie Fondiaria max ricettivo (Ta-int.3.3) 15.939 mq 
Superficie utile lorda max di recupero (Ta ) int.3.1 e int.3.2 
Superficie Utile Lorda max – nuova edificazione (Ta) int.3.1 

2.500 
3.000 

mq 
mq 

 
 

Tipo di intervento  
progetto unitario convenzionato 
Piano Urbanistico Attuativo 

 
Intervento 4 – Parco Agricolo      
Superficie Territoriale max 165.612 mq 

Tipo di intervento  

- Per sistemazioni esterne: progetto 
unitario convenzionato; 

- Per nuove volumetrie con funzione 
agricola: PAPMAA 

 
  



 
 

 

 
 
  

                                                                                                              ATI – 7 “Cittadella dello sport”  -   Stato attuale 



 
 

 
  

                                                              ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  -   Stato di variante 



 
 

  
                                            ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  - Confronto dei perimetri 



 
 

 
 
 
  



 
 

  
                        ATI – 7 Parco agricolo sportivo Consumo di suolo non urbanizzato  Stato attuale 



 
 

 
 
 
  

                        ATI – 7 Parco agricolo sportivo Consumo di suolo non urbanizzato  Stato di variante 



 
 

3.1.1 Rapporto con altri piani o programmi  
 

Verifica di coerenza interna 
 
Piano strutturale  

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 09.02.2006 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 13.02.2007  

 

Nella ex legge regionale toscana n.1/2005, con la quale è stato formato ed approvato il Piano Strutturale 

vigente, il PS costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale a livello comunale e delinea la 

strategia dello sviluppo territoriale dell’Ente attraverso la definizione delle scelte principali relative all’assetto 

del territorio, mentre il Regolamento Urbanistico (ex art.55 LRT 1/2005) è l’atto di governo del territorio che 

conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale nel rispetto dei principi di sviluppo 

sostenibile. Questi obbiettivi e strategie sono stati riportati nel Piano Strutturale del Comune di Siena 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 13.02.2007, ai sensi dell’art.17 della LRT 

1/2005. 

 

Gli obbiettivi e strategie del PS sono stati introdotti nel primo Regolamento Urbanistico, adottato con 

deliberazione C.C. n.131 del 18.05.2010 e successivamente approvato con deliberazione del C.C. n.2 del  

24.11.2011. 

La previsione del RU , ATI7, oggetto di variante è ricompresa all’interno dell’UTOE9 – Città dell’Arbia. 

 

La variante ATI7 parco agricolo sportivo “Cittadella dello Sport” è improntata al mantenimento e 

valorizzazione delle aree agricole, confermando la previsione degli insediamenti sportivi a carattere 

polivalente di rango medio elevato, alla salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti e alla riduzione 

del consumo di suolo  che rimane definita in oltre 30 ettari. 

 

Pertanto la variante all’area di trasformazione integrata (ATI 7) si è  formata in piena coerenza delle previsioni 

del Piano Strutturale, nel rispetto delle strategie di sviluppo territoriale e delle azioni contenute nella disciplina 

dell’UTOE 9 – Città dell’Arbia. 

 
 
Verifica di coerenza esterna 
 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)  

approvato con delibera del consiglio provinciale n.124 del 14 dicembre 2011 e pubblicato sul BURT n. 11 

parte II del 14.03.2012. 

 

E’ lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli 

obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni 

previste dagli Atti regionali di programmazione e di indirizzo territoriale vigenti. 

Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/1995. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato aggiornato seguendo i contenuti previsti 

dall’art.51 della LR 1/2005 coerentemente con gli obiettivi del PIT 2005/2010 ed è stato approvato con 

Deliberazione Consiliare n.124 del 14.12.2011.  

Attualmente lo strumento provinciale necessita della verifica di coerenza con il Piano Territoriale di 

Coordinamento regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) vigente dalla pubblicazione sul 

BURT n.28 del 20 maggio 2015. 

 
Nel nuovo PTCP, all’art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta 

l’esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale.  Al fine di 

verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP, in data 

14.12.2012 Il Comune di Siena ha consegnato all’Amministrazione Provinciale il documento “Ricognizione 

degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 

2010”, approvato con atto dirigenziale 13.12.2012 – n. / 2083. A seguito di successivi incontri con i tecnici 

dell’Unità Operativa Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale è stato concordato che il 

documento di verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali e il PTCP necessitava di precisazioni e 

integrazioni. 

 

Tale documento di ricognizione è stato integrato e consegnato all’Amministrazione Provinciale, 

ottemperando alle precisazioni concordate negli incontri con i tecnici della Provincia di Siena e approvato 

con delibera G.C. n.284 del 26.11.2013. Nel rispetto di tale documento, in attesa dell’adeguamento dei piani 

urbanistici comunali alle disposizioni del PTCP, rimane stabilito che: 

 

a) le previsioni del RU comprese nelle stesse classi di sensibilità degli acquiferi, sia della tavola 

C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi del PS che nella tavola ST IG 1 – Carta della 

sensibilità degli acquiferi del PTCP, sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 10.1.2 e 

10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

b) Per le aree non classificate (NC) nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PTCP, si applica la classe di sensibilità riportata nella tavola C03/04 - Carta della sensibilità 

degli acquiferi del PS e le disposizioni di cui artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

c) Qualora dal confronto cartografico fra la tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PS e la tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP, le previsioni 

urbanistiche ricadano in aree per le quali la classe degli acquiferi risulti non coincidente e nel 



 
 

caso che le stesse siano in contrasto con la Disciplina del PTCP, si applicano le norme di 

salvaguardia fino all’adeguamento cartografico. 

 

La classificazione attribuita dalla Carta della sensibilità degli acquiferi del PS e quella della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, per l’area di variante, risulta in gran parte coincidente e solo in alcune limitate zone si 

discostano leggermente. Pertanto la normativa di riferimento per le parti coincidenti è quella di cui agli artt. 

10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP vigente, per le modeste porzioni di aree che differiscono si 

applicano le norme di salvaguardia fino al previsto adeguamento cartografico.  

 

Struttura del PTCP 

Sostenibilità Ambientale 

La struttura del nuovo piano, sopra schematizzata, prevede fra i punti fondativi del quadro conoscitivo la 

sostenibilità ambientale con l’obiettivo di integrare nel PTCP, quale strumento unitario di governo del territorio 

a valenza ed efficacia sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una 

coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui 

sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione. 

 

Paesaggio 

Il PTCP indica il paesaggio e la tutela attiva dei suoi valori come parametri decisivi nella definizione di tutte le 

politiche che abbiano implicazioni territoriali nonché indicatori della qualità culturale e civile della cittadinanza 

comune, ed in tale prospettiva assume il tema del paesaggio come motore di un aumento della qualità degli 

interventi sul territorio. 

In tal senso pone come politica integrata paesaggio / capacità degli insediamenti, la salvaguardia del 

policentrismo insediativo al fine di contenere il consumo di suolo e contrastare la crescita diffusa, il 

perseguimento della qualità produttiva senza prescindere dalla qualità insediativa, il contenimento  degli 

insediamenti scarsamente funzionali e favorire il consolidamento delle aree esistenti. 

 

I circondari 

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo 

insediativo sostenibile e di elevata qualità. 

I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari, i riferimenti areali strategici della 

cooperazione sono i territori dei Circondari e le Unità di Paesaggio. 

La zona di intervento, come tutto il territorio comunale di Siena, è ricompresa nel Circondario 2.  

 

Capoluogo. 

Il Circondario 5 presenta un elevato grado antropizzazione comunque supportato dal sistema paesaggio che 

rappresenta un “punto di forza” dell’analisi swot e degli obiettivi di tutela e sviluppo per il Circondario. In tal 

senso la scheda relativa al Circondario 2, relativamente all’aspetto paesaggio riferisce che  Il paesaggio 

attuale, binomio tra ruralismo e urbanità diffusa, è frutto della fusione tra gli elementi naturali presenti nel 

territorio senese e l’intervento umano attraverso i secoli. Il territorio del Comune di Siena si può 

genericamente racchiudere in un perimetro di forma pentagonale. La sola parte definibile come ‘pianura’, per 

la sua relativa ampiezza ed il suo andamento, è la fascia lungo il fiume Arbia sul confine ad est del Comune. 

Le pluviali di tutto il territorio convergono nel fiume Ombrone (a sud), il più importante corso d’acqua della 

Provincia. 

 

Le Unità di Paesaggio 

Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d’uso del 

suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant’altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una 

specifica identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che 

aggregano le singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni 

ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell’aspetto sensibile), 

fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio. 

L’identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura 

analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei 

funzionamenti che possono portare all’alterazione di quel paesaggio). Esse pertanto risultano come il 

principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di 

obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto 

“quel paesaggio”, concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta 

che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, 

riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio. 

Il centro storico di Siena è ricompreso nell’Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga; di 

seguito si riporta la relativa scheda 

 

Struttura degli insediamenti del PTCP 

Il sistema degli insediamenti di carattere storico del PTCP è suddiviso in: 

 

- Centri appartenenti al sistema urbano provinciale e loro pertinenze (art. 13.12)  

- Aggregati e loro pertinenze (art. 13.13) 

- Beni storici-architettonici e loro pertinenze - BSA (art. 13.14) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                            Centri, Aggregati e BSA del PTCP  



 
 

1): Centro - ISOLA D'ARBIA 

P_CENTRI_ 41 

PERIMETER 4955,37825 

AREA 612155,96875 

CODISTAT91 9052032 

COD_PERT 9052032C3 

CODICE C3 

CENTRO ISOLA D'ARBIA 

COMUNE SIENA 

 
2): BSA - Borgo Vecchio 

AGG_BSA_ID 839 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032149 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Borgo Vecchio 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria con cappella 

 

3): BSA - Colle Malamerenda 

AGG_BSA_ID 844 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032148 

DESCRIZION Aggregato di Villa - Fattoria con cappella (S. Maria degli Angeli); Chiesa suffraganea trasformata, 

parrocchia 1833 (SS. Simone e Giuda) 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Colle Malamerenda 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA Vx 

 

4): BSA - Fatt. Salteano 

AGG_BSA_ID 860 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002025 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE E 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

TOPONIMO Fatt. Salteano 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria con cappella. Canonica documentata da resti (Canonica di Salteano) 

 

5): BSA - S. Agostino 

AGG_BSA_ID 861 

CODISTAT91 9052017 

COD_BSA 9052017001 

DESCRIZION Chiesa di epoca medievale (S. Agostino) 

VAL_INT E 

VAL_PAE E 

ZONING ED 

TIPO_BSA ES 

PERTINENZE F 

COMUNE Monteroni d'Arbia 

TOPONIMO S. Agostino 

 

6): Aggregato - Collanza  

AGG_BSA_ID 830 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002020 

TIPO_BSA A 

DESCRIZION Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Gio. Battista) 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Collanza 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

 

7): BSA - C. Renaccino 

AGG_BSA_ID 812 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032141 

VAL_PAE B 

TOPONIMO C. Renaccino 

ZONING ED 



 
 

PERTINENZE F 

VAL_INT M 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria 8/900 

 

8): Aggregato - C. Camposodo  

AGG_BSA_ID 788 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002018 

TIPO_BSA A 

DESCRIZION Aggregato di case coloniche 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO C. Camposodo 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

 

L’area di variante è esclusa da perimetrazioni di BSA e Aggregati nonché dal perimetro di centri del sistema 

provinciale, pertanto non si riscontrano incoerenze con la disciplina del piano provinciale. In merito si precisa 

che il perimetro di pertinenza del BSA 839 - Borgo Vecchio non è stato correttamente riportato negli 

elaborati del quadro conoscitivo del PTCP vigente in quanto tale perimetro è stato modificato a seguito della 

proposta dell’Amministrazione Comunale, presentata in data settembre 2005, e accolta dall’Amministrazione 

Provinciale con verbale del NTVP del 20.09.2005. 

 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici della proposta del Comune e il verbale del Nucleo Tecnico di 

Valutazione Provinciale. 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

   



 
 

                                                                                                            Unità di paesaggio del PTCP  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT / PPR) 
 
La Regione Toscana nell’ambito dell’implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la disciplina 

paesaggistica, in ottemperanza dell’art.143, co.1 del D.lgs. 42/2004, ha effettuato la ricognizione degli 

immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso D.lgs. 

42/2004. Il vincolo paesaggistico presente sul territorio regionale è stato cartografato, su base ortofotocarta, 

in singoli elaborati suddivisi per territorio comunale e per decreto e convalidati dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali.  

 

La Regione ha attivato un percorso di revisione e completamento del Piano Paesaggistico, per dare piena 

efficacia ai disposti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e completare il percorso istituzionale avviato 

con il Ministero nell’anno 2007. 

 

Ad aprile 2011 è stato sottoscritto l’Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007 inerente 

l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, che 

attua gli accordi del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione 

Toscana il 23 gennaio 2007. Il disciplinare, contiene i riferimenti tecnici, procedurali e le modalità operative 

per l'attuazione dell'Intesa stessa, è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 11/04/2011. 

La sottoscrizione del disciplinare è stata seguita dal documento di Avvio per l'integrazione paesaggistica del 

Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 538 del 27 giugno 2011. 

Nell’allegato alla delibera di avvio del procedimento è previsto che venga effettuato l’aggiornamento e 

integrazione del quadro conoscitivo/interpretativo della rappresentazione delle aree e beni di notevole 

interesse pubblico, a scala regionale e d'ambito, con la l stesura di nuovo materiale d’analisi testuale e 

cartografico, a partire dalle conoscenze contenute nei documenti del piano adottato e con l'acquisizione dei 

dati disponibili nei quadri conoscitivi dei vari piani di settore e delle loro varianti e presso altri enti o organismi 

titolari di informazioni territoriali, nonché con l'attivazione di specifiche ricerche di stretta pertinenza con le 

tematiche paesaggistiche.  

 

In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la nuova 

integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n.28 parte II, è stato 

pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale. 

 

Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37 ( BURT n.28 del 20 maggio 2015), 

si è concluso l’iter per l’approvazione definitiva del PIT/PPR. 

 

Elaborati modificati e/o integrati rispetto alla versione adottata: 

A seguito delle osservazioni e contributi pervenuti alla Regione nella fase prevista dalla vigente normativa fra 

l’adozione e l’approvazione del PIT/PPR, con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2014, n. 1121 

e proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 58/2014, integrata dalle successive deliberazioni 19 

gennaio 2015, n. 41 e 2 marzo 2015, n. 192, e a seguito di dette deliberazioni, con l’approvazione definitiva 

del Piano Paesaggistico, sono stati modificati ed integrati i seguenti documenti: 

 Disciplina di Piano  

 Elaborati di livello regionale - Abachi delle Invarianti:  

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

 II caratteri eco sistemici dei paesaggi  

 III carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali  

 IV caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali  

 Elaborati di livello di ambito:  

 Schede riferite a ciascun ambito di paesaggio:  

- Ambito 1, Lunigiana  

- Ambito2, Versilia e costa apuana  

- Ambito 3, Garfagnana e Val di Lima  

- Ambito 4, Lucchesia  

- Ambito 5, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore  

- Ambito 6, Firenze-Prato-Pistoia  

- Ambito 7, Mugello  

- Ambito 8, Piana Livorno-Pisa-Pontedera  

- Ambito 9, Val d’Elsa  

- Ambito 10, Chianti  

- Ambito 11, Val d’Arno superiore  

- Ambito 12, Casentino e Val Tiberina  

- Ambito 13, Val di Cecina   

- Ambito 14, Colline di Siena  

- Ambito 15, Piana di Arezzo e Val di Chiana  

- Ambito 16 , Colline Metallifere e Elba  

- Ambito 17, Val d’Orcia e Val d’Asso  

- Ambito 18, Maremma grossetana  

- Ambito 19, Amiata  

- Ambito 20, Bassa Maremma e ripiani tufacei  

 

 Beni Paesaggistici:  

- 3B Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico  

- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-

trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e   Prescrizioni d’uso.  

- 7B Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree  

tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice.  

- 8B Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.  



 
 

- Allegati all’Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 142 del Codice:  

- Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1:50.000 relative al “Sistema 

costiero e aree protette” e al “Sistema costiero e vincoli di cui all’art. 136 del Codice”.  

- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142  comma 1 

lett. m) del Codice.  

 

 Ulteriori Allegati al Piano:  

- Allegato 1a: Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse.  

- Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.  

- Allegato 1b: Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il 

corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.  

- Allegato 4: Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive.  

- Allegato 5: Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (21 schede e 1 quadro di unione).  

 

Inoltre, con la sopracitata D.G.R. 1121/2014, sono stati inoltre trasmessi per l’approvazione i seguenti 

elaborati:  

 proposta di dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, 

contenente il riferimento alle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 25 della stessa l.r. 10/2010, con 

espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;  

 Sub-allegato 1a (Appendice Garante della comunicazione del PIT);  

 Allegato 8B.1.a (Elenco degli interventi nelle aree di cui all’art. 143, comma 4, lettera b), che, in quanto 

volti alla riqualificazione dell’edificato esistente, non richiedono il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 

146 del Codice), di cui all’atto di integrazione dell’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo (MIBACT) del 28 ottobre 2014, parte integrante e sostanziale dell’integrazione paesaggistica 

del PIT, quale nuovo allegato all’elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 

157 del Codice). 

 

Rapporto fra il PIT / PPR approvato e i piani provinciali e comunali: conformazione, adeguamento e 

tempistiche: 

CAPO VII 

Disposizioni generali 

Articolo 18 - Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti 

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano : 

- le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto 

del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei 

piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa 

regionale; 

- le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in 

conformità con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello 

statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono 

sulle eventuali disposizioni difformi. 

 

Articolo 19- Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree 

sottoposti a tutela paesaggistica 

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da 

realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle 

prescrizioni e alle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano. 

 

Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle 

aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai 

sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della 

delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, 

perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le 

prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i 

programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti 

territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano. 

3 Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 

approvazione del presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle 

prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria. 

4 Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, 

ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall’articolo 21. 

 

Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del  territorio 

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del 

procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di 

adeguamento di quelli vigenti. 

2. Conclusa la  fase  delle  osservazioni, gli enti di cui al comma  1  trasmettono  alla Regione  il 

provvedimento  di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e  

l’espressa  motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 

comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi 

ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di 

approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata. 



 
 

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione. 

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: 

• dagli  organi  ministeriali  competenti  e dalla  Regione  in  forma congiunta  per  le  parti  che 

riguardano  i  beni paesaggistici; 

• dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a). 

 

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o 

conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. 

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi 

ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli 

effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice. 

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree 

naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili. 

 

Articolo 22 – Individuazione delle aree cui all’articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice 

1. In base ai criteri individuati dal presente Piano, entro 18 mesi a far data dalla pubblicazione sul BURT 

della delibera di approvazione del medesimo Piano, i Comuni procedono alla ricognizione delle aree di 

cui all'articolo 143, comma 4, del Codice, e trasmettono i relativi atti alla Regione e agli organi ministeriali 

competenti. Allo scopo di favorire un processo tempestivo e coordinato di integrazione dei contenuti del 

PIT la Regione assume le opportune iniziative e fornisce la necessaria assistenza tecnica ai comuni ai 

sensi dell’art.53 della L.R.65/2015. 

2. Ai sensi dell'articolo 22 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 

comma 1, la Regione convoca la conferenza paesaggistica di cui all'articolo 31 della medesima legge a 

cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Il Comune è invitato a partecipare al fine 

di rappresentare i propri interessi. In caso di assenza alla Conferenza degli organi ministeriali competenti, 

la Regione provvede ad una nuova convocazione. In caso di nuova assenza da parte degli organi 

ministeriali competenti il loro parere si intende reso in senso favorevole, in base a quanto previsto 

dall’“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l’attuazione del 

protocollo d’intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana” 

siglato il 28 ottobre 2014. 

3. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di convocazione. 

4. Valutati positivamente ai sensi del comma 2, in condivisione con gli organi ministeriali, gli atti di 

ricognizione trasmessi dai comuni in applicazione dei criteri del PIT, la Giunta regionale adotta l'atto di 

integrazione al PIT e procede alla sua pubblicazione ai sensi della L.R. 65/2014. Decorsi i termini di cui 

all'articolo 19, comma 2 della medesima legge, il Consiglio regionale approva l'atto di integrazione al PIT. 

5. Limitatamente alle aree interessate dalla ricognizione, l'atto di integrazione del PIT costituisce 

adeguamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143 commi 4 e 5 del Codice, con efficacia 

decorrente dal momento della pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della conforme 

deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale 

e urbanistica adottata dal comune ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 65/2014. Ove si rilevino contrasti 

tra le previsioni urbanistiche comunali vigenti e la disciplina statutaria del PIT, il Comune provvede 

alla conseguente variante dello strumento urbanistico. 

6. Nelle aree di cui all’articolo 143 comma 4 lettera b per le quali l’integrazione al PIT costituisce 

adeguamento ai sensi del comma 5, gli interventi elencati nell’Allegato 9 al presente Piano, come 

previsto dall’“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l’attuazione 

del protocollo d’intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione 

Toscana” siglato il 28 ottobre 2014, in quanto volti alla riqualificazione dell’edificato esistente, non 

richiedono il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice. 

 

Art. 143. - Piano paesaggistico 

[…] 

4. Il piano può prevedere: 

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici 

procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione 

di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo 

edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento 

urbanistico comunale;  

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli 

interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di 

cui all'articolo 146. 

 

La nuova struttura del PIT con valenza di Piano paesaggistico 

La nuova architettura del Piano paesaggistico della Toscana ha comportato una rivisitazione della parte 

statutaria del PIT vigente che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi 

come Piano territoriale "con specifica considerazione dei valori paesaggistici " (art. 135 comma 1 del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

Il PIT si configura come uno strumento di pianificazione regionale che contiene sia la dimensione territoriale, 

sia quella paesistica; un piano in cui la componente paesaggistica mantiene comunque una propria identità 

chiaramente evidenziata e riconoscibile. 

 

Nella revisione della parte paesaggistica del PIT è stato assunto come fondamento dello sviluppo sostenibile 

il concetto di patrimonio territoriale definendone gli elementi costitutivi e le invarianti ad esso correlate. 

 

Il PIT è costituito dal documento di piano, dalla disciplina generale, da elaborazioni di livello regionale, da 

elaborazioni di livello d’Ambito e relativa disciplina, dal riconoscimento dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 

del Codice e relativa disciplina, da progetti di paesaggio, da Linee guida ed allegati. 



 
 

I beni paesaggistici 

Il capitolo relativo ai beni paesaggistici comprende una prima parte relativa alla cosiddetta “vestizione 

dei vincoli” per decreto, avente ad oggetto gli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico “ di cui 

all'art. 136 del Codice, costituita dai seguenti elaborati: 

 Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del 

Codice ; 

 Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il 

procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede identificative; 

 Schede (N. 365) relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, 

contenenti: 

 

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 

- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

- Sezione 4 - Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso  

 

 Elenco dei vincoli da sottoporre all’esame della Commissione regionale di cui all’art.137 del Codice e della 

LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere incertezze 

derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo; 

 Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera 

b), dell’art.143, c. 4 del Codice. 

 

La seconda parte riguarda i beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice così come definiti: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 

per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal  fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

l)        i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico 

 

Il livello regionale 

Il quadro conoscitivo/interpretativo a scala regionale consiste nella lettura/interpretazione, attraverso gli 

Abachi regionali delle invarianti, delle quattro invarianti strutturali del Piano, individuandone caratteri, 

valori, criticità e obiettivi di qualità, nonché rappresentandone la distribuzione nel territorio regionale 

attraverso la redazione di specifiche carte 

Per caratteri identitari, si intendono i principi generativi e le regole di riproduzione del patrimonio 

territoriale. I caratteri di invarianza riguardano: 

 

a) gli aspetti morfologici e tipologici del patrimonio territoriale 

b) le relazioni fra gli elementi costitutivi del patrimonio 

c) le  regole  generative  di  manutenzione  e  di  trasformazione  del patrimonio territoriale che 

ne assicurano la durevolezza e la persistenza. 

 

Per meglio comprendere il valore strategico rappresentato dalle invarianti, quali elementi della 

conoscenza del patrimonio territoriale e delle regole di trasformazione ad esso connesse, si riporta, per 

brevità, la sola descrizione strutturale di ogni invariante: 

 

Prima invariante 

I CARATTERI IDRO-GEO-MORFOLOGICI DEI SISTEMI MORFOGENETICI E DEI BACINI 

IDROGRAFICI 

 

Seconda invariante 

I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI 

 

Terza invariante 

IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI 

E URBANI 

 

Quarta invariante 

I CARATTERI IDENTITARI DEL TERRITORIO AGRICOLO-RURALE 

 

 



 
 

Gli ambiti di paesaggio 

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche 

paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre 

specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. 

Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi: 

- i sistemi idro-geomorfologici; 

- i caratteri eco-sistemici; 

- la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; 

- i caratteri del territorio rurale; 

- i grandi orizzonti percettivi; 

- il senso di appartenenza della società insediata; 

- i sistemi socio-economici locali; 

- le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

 

È la valutazione ragionata di questi diversi elementi, finalizzata a una loro sintesi, ad aver prodotto 

l'individuazione dei 20 Ambiti. 

Nella logica del piano paesaggistico l'ambito deve essere in grado di supportare una rappresentazione 

degli elementi e delle strutture complesse rilevanti nella caratterizzazione paesaggistica dei diversi 

territori. 

Per la definizione degli ambiti, al fine di una maggiore efficacia delle politiche territoriali e nel 

riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali, sono stati in generale rispettati i confini 

comunali, con una sola eccezione (Castelnuovo Berardenga) dettata dalla particolare configurazione 

territoriale. 

 

Gli Ambiti di paesaggio della Toscana sono: 

1. Lunigiana 

2. Versilia e costa apuana 

3. Garfagnana e Val di Lima 

4. Lucchesia 

5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore 

6. Firenze-Prato-Pistoia 

7. Mugello 

8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera 

9. Val d'Elsa 

10. Chianti 

11. Val d'Arno superiore 

12. Casentino e Val Tiberina 

13. Val di Cecina 

14. Colline di Siena 

15. Piana di Arezzo e Val di Chiana 

16. Colline Metallifere 

17. Val d'Orcia e Val d'Asso 

18. Maremma grossetana 

19. Amiata 

20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 

Per ogni Ambito è stata redatta una  scheda -Scheda d’ambito- articolata in cinque Sezioni:  

 

Sezione 1 - Profilo dell’ambito 

 

Sezione 2 – Descrizione interpretativa, articolata in: 

-     - Strutturazione geologica e geomorfologica 

-     - Processi storici di territorializzazione 2.3– Caratteri del paesaggio 

 

Sezione 3 

– Iconografia del paesaggio Sezione 3 -Invarianti strutturali, articolate in: 

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

     – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

     – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 

     – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali Sezione  

 

Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 

    – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

 

Sezione 5 Disciplina d’uso 

– Obiettivi di qualità e direttive 

– Norme figurate 

– Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 

 

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale a sua volta è 

articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo 

delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti in 

quanto tali. 



 
 

 

Articolazione delle schede di vincolo 

Sezione1. Identificativa ID, realizzata secondo Circolare ministeriale, permette di identificare e catalogare il 

vincolo in maniera univoca a livello nazionale. La scheda riporta la documentazione a supporto dell’istruttoria, 

i criteri utilizzati per la delimitazione del perimetro, la scala di rappresentazione del perimetro e alcune note 

inerenti la perimetrazione;  

 

Sezione 2. Analitico descrittiva del DM. Contiene il testo del provvedimento di vincolo, il verbale della 

Commissione provinciale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La scheda evidenzia “la motivazione del vincolo” 

e “l’identificazione dell’area vincolata”, attraverso una tabella contenente ‘tratti’ di diversa colorazione (definiti 

da toponimi e/o capisaldi) che compongono il perimetro della stessa;  

 

Sezione 3. Cartografia. Su base ortofoto alla scala nominale 1:10000 e Carta Tecnica Regionale alla scala 

1:10:000 digitale. Costituisce la delimitazione e rappresentazione in scala idonea del perimetro dell’area del 

vincolo, individuato dai ‘tratti’ descritti nella scheda DM e ID. La redazione ed elaborazione delle Sezioni 1, 2 

e 3 è stata effettuata dalla Regione Toscana con il supporto tecnico e scientifico del Consorzio LaMMa-CNR;  

 

Sezione 4. Identificazione del vincolo, dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione e 

disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1). Contiene la motivazione del vincolo, la classificazione ai 

sensi dell’art.136, l’identificazione dei valori, una valutazione delle dinamiche e rischi in atto e specifica 

disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del 

territorio considerato. La nuova Scheda di vincolo (Sezione 4) costituisce l’esito di una rielaborazione e 

sostanziale semplificazione di una specifica Circolare Ministeriale. La nuova Scheda, rielaborata dalla 

Regione Toscana e condivisa con la Direzione Regionale del MiBAC, garantisce la coerenza tra la struttura 

identificativa e dell’analisi della Circolare ministeriale, e l'impostazione generale dell’integrazione del Piano 

paesaggistico. Le strutture identificative del paesaggio corrispondono, infatti, alle invarianti strutturali 

individuate la Piano.  

 

La scheda di vincolo, apposto con DM  67 del 6 febbraio 1976, è riportata al paragrafo Immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico – Art. 136, D.lgs 42/2004 e s.m.i. del capitolo 4.1 Vincoli e condizionamenti 

 

Gli Ambiti di paesaggio 

Il territorio comunale di Siena è incluso nell’ambito 14_COLLINE DI SIENA. Nell’ambito 14 sono compresi i 

seguenti territori comunali: 

- Asciano 

- Buonconvento 

- Castelnuovo Berardenga 

- Chiusdino 

- Monteriggioni 

- Monteroni D’arbia 

- Monticiano 

- Murlo 

- Rapolano Terme 

- Siena 

- Sovicille 

 

 

  



 
 

  

L’architettura del Piano - Estratto da Relazione generale del Piano Paesaggistico 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli Ambiti di Paesaggio del PIT/PPR 



 
 

All’articolo 4 - Carattere delle disposizioni della Disciplina del PIT/PPR, in merito alle schede di ambito, è 

precisato quanto segue: 

[…] 

d) gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di 

attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 

 

e) gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione 

delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al 

raggiungimento degli obiettivi del piano; […] 

 

Mentre all’articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina è descritto il contenuto delle schede di ambito 

come di seguito riportato: 

 

1. Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio 

regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, 

in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. 

 

2. Gli Ambiti di paesaggio individuati dal presente Piano sono: 

 

1. Lunigiana 

2. Versilia e costa apuana 

3. Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima 

4. Lucchesia 

5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore 

6. Firenze-Prato-Pistoia 

7. Mugello 

8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera 

9. Val d'Elsa 

10. Chianti 

11. Val d'Arno superiore 

12. Casentino e Val Tiberina 

13. Val di Cecina 

14. Colline di Siena 

15. Piana di Arezzo e Val di Chiana 

16. Colline Metallifere e Elba 

17. Val d'Orcia e Val d'Asso 

18. Maremma grossetana 

19. Amiata 

20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 

3. Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:  

 

 Sezione 1 - Profilo dell’ambito 

 

 Sezione 2 – Descrizione interpretativa: 

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica 

2.2 – Processi storici di territorializzazione 

2.3 – Caratteri del paesaggio 

2.4 – Iconografia del paesaggio 

 

 Sezione 3 - Invarianti strutturali: 

3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 

3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 

 Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 

4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

4.2 – Criticità 

 

 Sezione 5 – Indirizzi per le politiche 

 

 Sezione 6 - Disciplina d’uso 

6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 

6.2 - Norme figurate 

  6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 

 

4. Gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute nella Sezione 5.1 - Disciplina d’uso 

delle Schede d’ambito, sono parte integrante della presente disciplina. 

 

Il riferimento alla sezione 5.1 del co.4 del citato art. 13 si ritiene un refuso del testo della Disciplina del 

PIT/PPR adottato, il riferimento è alla Sezione 6.1.  

 



 
 

Fra gli obiettivi della Sezione 6.1 della Scheda d’ambito 14-Colline di Siena, gli unici riferimenti alle  fasi 

progettuali dei piani urbanistici e di settore, sono i seguenti:  

 

Fra gli obiettivi della Sezione 6.1 della Scheda d’ambito 14-Colline di Siena, gli unici riferimenti alla 
fase progettuale dei piani urbanistici e di settore, sono i seguenti:  
 
Obiettivo 1 

Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti 

dalle relazioni  tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico- 

culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori 

geomorfologici ed ecologici 

 

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: 

 

1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città e il 

mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che possano ostacolare la 

fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità  percettiva  e  morfologica  della  città di 

Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza paesistica ed esempio paradigmatico della 

regola storica dei centri di crinale strettamente connessi con il paesaggio rurale. 

 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva 

Orientamenti: 

• i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare attenzione all’as- 

se Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in direzione Castelnuovo 

Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con riferimento ai tessuti residenziali 

isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a 

Cerreto, Pianella, San Piero), 

 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a raggiera in 

uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali polarità (Arezzo, 

Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val 

d’Orcia) 

 

Orientamenti: 

 preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al 

circuito murario, e il tessuto agricolo circostante ar- ticolato in un mosaico di appezzamenti occupati da 

seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche. 

 

1.4 - mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che alterino 

l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a Castelnuovo 

Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali 

panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

 

1.5 - tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di valore 

storico/ testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, case coloniche) e 

la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

 

1.6 - tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali 

modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla 

morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante 

la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei 

versanti; 

 

1.7 - valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle  colline  senesi  favorendo  il  

mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio. 

 

1.8 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione   idrogeologica   ed   incidenti   

sull’assetto idrogeomorfologico,   garantire,   nel   caso   di   modifiche sostanziali della maglia agraria, che le 

soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico, 

prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità. 

 
1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma 

dimensione e localizzazione; 

 
1.10  riqualificare  i  contesti  interessati  da  fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione ecologica e 

paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica; 

 
1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che assecondino la 

morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine 

di contenere i fenomeni erosivi; 

 



 
 

1.12  tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua 

integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell’ambito. 

 

Obiettivo 2 

Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori 

estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, 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: 

 

2.1 - tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, 

complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio 

urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali 

Orientamenti: 

• tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano 

d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, 

della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna; 

• evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infra- strutturali con particolare attenzione alle 

urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte a 

Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

• predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o 

dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

• salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i rapporti di 

reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo 

arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa. 

 

2.2 - tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio 

agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione 

dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento 

paesaggistico per le nuove volumetrie; 

 

2.3 - Preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, 

seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e  residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” 

per il proprio valore fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito. 

Orientamenti: 

• evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano l’identità 

dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 

• mantenere o introdurre gli elementi di diversifica- zione paesaggistica ed ecologica (corredo 

vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, “banditelle”) con 

particolare riferimento alle direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare (individuate nella 

Carta della rete ecologica), alle aree di pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare 

riferimento alle aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta 

della rete ecologica); 

 

2.4 - tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di Asciano e 

San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto destinate ad attività a 

basso impatto; 

 

2.5 - nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-

quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi morfogenetici) 

garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi anche attraverso appropriati 

sistemi di gestione delle acque di deflusso. 

 

2.6 - tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 

produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

 

Obiettivo 3 

Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei 

rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei 

fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la 

copertura forestale 

 

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: 

 

3.1 - Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei 

Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello 

regionale. 

Orientamenti: 

• contrastare i processi di impermeabilizzazione delle 



 
 

superfici di ricarica delle falde; 

• migliorare la gestione delle superfici boscate, pasco- live e quelle coltivate a bassa intensità; 

• migliorare la sostenibilità delle attività estrattive. 

 

3.2 - migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 

ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde 

e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come corridoio ecologico fluviale da 

riqualificare nella Carta della rete ecologica, con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

 

3.3 - arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto da 

semimativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed 

ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino e 

Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa 

che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

 

3.4 - migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi 

mesofili misti e pinete. 

Orientamenti: 

• migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della rete ecologica 

forestale individuati nella carta della rete ecologica 

(comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e dell’ Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 

sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

 

• - preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali l’Abbazia 

di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici di Chiusdino, 

Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi per lo più di impianto 

tradizionale che interrompono la continuità del manto boschivo; 

 

• - contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato 

nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia 

pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi (anche 

attraverso la loro riconversione in “aree produttive ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i 

varchi inedificati. 

 

Obiettivo 4 

NON DI INTERESSE PER LA VARIANTE URBANISTICA 

Obiettivo 5 

NON DI INTERESSE PER LA VARIANTE URBANISTICA 

  



 
 

 

 
 
  

Estratto dalla Scheda di Ambito 14 – Colline di Siena 



 
 

  



 
 

Articolazione delle schede di vincolo 

 

Sezione1. Identificativa ID, realizzata secondo Circolare ministeriale, permette di identificare e catalogare il 

vincolo in maniera univoca a livello nazionale. La scheda riporta la documentazione a supporto dell’istruttoria, 

i criteri utilizzati per la delimitazione del perimetro, la scala di rappresentazione del perimetro e alcune note 

inerenti la perimetrazione;  

 

Sezione 2. Analitico descrittiva del DM. Contiene il testo del provvedimento di vincolo, il verbale della 

Commissione provinciale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La scheda evidenzia “la motivazione del vincolo” 

e “l’identificazione dell’area vincolata”, attraverso una tabella contenente ‘tratti’ di diversa colorazione (definiti 

da toponimi e/o capisaldi) che compongono il perimetro della stessa;  

 

Sezione 3. Cartografia. Su base ortofoto alla scala nominale 1:10000 e Carta Tecnica Regionale alla scala 

1:10:000 digitale. Costituisce la delimitazione e rappresentazione in scala idonea del perimetro dell’area del 

vincolo, individuato dai ‘tratti’ descritti nella scheda DM e ID. La redazione ed elaborazione delle Sezioni 1, 2 

e 3 è stata effettuata dalla Regione Toscana con il supporto tecnico e scientifico del Consorzio LaMMa-CNR;  

 

Sezione 4. Identificazione del vincolo, dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione e 

disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1). Contiene la motivazione del vincolo, la classificazione ai 

sensi dell’art.136, l’identificazione dei valori, una valutazione delle dinamiche e rischi in atto e specifica 

disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del 

territorio considerato. La nuova Scheda di vincolo (Sezione 4) costituisce l’esito di una rielaborazione e 

sostanziale semplificazione di una specifica Circolare Ministeriale. La nuova Scheda, rielaborata dalla 

Regione Toscana e condivisa con la Direzione Regionale del MiBAC, garantisce la coerenza tra la struttura 

identificativa e dell’analisi della Circolare ministeriale, e l'impostazione generale dell’integrazione del Piano 

paesaggistico. Le strutture identificative del paesaggio corrispondono, infatti, alle invarianti strutturali 

individuate la Piano.  

 

La scheda di vincolo, apposto con DM  67 del 6 febbraio 1976, è riportata al paragrafo Immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico – Art. 136, D.lgs 42/2004 e s.m.i. del capitolo 4.1 Vincoli e condizionamenti 

 

Gli Ambiti di paesaggio 

L’area estrattiva, come tutto il Comune di Monteriggioni, è localizzata nell’ambito 14_COLLINE DI SIENA. 

Nell’ambito 14 sono compresi i seguenti territori comunali: 

 

14_COLLINE DI SIENA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI AMBITI 

- Asciano 

- Buonconvento 

- Castelnuovo Berardenga 

- Chiusdino 

- Monteriggioni 

- Monteroni D’arbia 

- Monticiano 

- Murlo 

- Rapolano Terme 

- Siena 

- Sovicille 

 

L’intera area è ricompresa fra le aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 136 D.lgs 42/2004, vincolata 

con D.M. n.54/1974 

Codice identificativo 58-1974 – Codice Regionale del Vincolo 9052256   

 

Di seguito si riporta la cartografia e la scheda relativa alla Sezione 4 del PIT/PPR adottato, specificando che 

non si riscontrano motivi ostativi alla variante urbanistica in oggetto nelle prescrizioni contenute nella scheda 

4 e fra gli Obiettivi di Qualità e Direttive della scheda di Ambito n.14, in considerazione degli aspetti 

fortemente riduttivi in termini di consumo di suolo e salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti 

valutati fra la situazione vigente e proposta di variante. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
  
  



 
 

  



 
 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. n. 42/2004) e vincolo archeologico 

L’area di intervento non è assoggettata a vincoli ai sensi dell’art.142, lettera g), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 

- Territori coperti da foreste e boschi. L’area di intervento non è assoggettata al vincolo archeologico, ai sensi 

dell’art.10 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. vicinanze aree vincolate. Non sono presenti inoltre parchi e riserve 

nazionali o regionali.  

 
  



 
 

 
  



 
 

 
Dall’analisi effettuata nelle pagine precedenti, nonché dall’esito della Conferenza di Copianificazione, indetta 

ai sensi dell’art.25 della LRT 65/2014 in quanto l’area dell’ATI 7–  Parco Agricolo sportivo  “La Cittadella dello 

Sport”  è’ esterna al perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato da questa Amministrazione 

seguendo il disposto dell’art. 224 della stessa LRT, si ritiene che gli obiettivi della variante in oggetto siano 

conformi alla Disciplina, alla Disciplina paesaggistica e agli elaborati cartografici del Piano di indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 

2015, n.37. 

 

Non si riscontrano, altresì, profili di incoerenza con la Disciplina e gli elaborati cartografici del PTCP vigente, 

anch’esso verificato, oltre che nel presente documento, in occasione della citata Conferenza di 

Copianificazione.   

 
 
Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Ombrone (PAI) 

L’area dell’ATI 7 è posta, anche divisa dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada di collegamento Isola 

d’Arbia – Renaccio, in destra orografica del Fiume Arbia quindi è ricompresa nel Bacino Regionale del Fiume 

Ombrone. 

Il progetto di Piano del “Bacino Regionale Ombrone” ricopre una superficie di circa 5.690 Kmq ed è costituito, 

nella delimitazione territoriale, da cinque bacini idrografici: 

• Bacini dei Fiumi Bruna e Sovata; 
• Bacino del Fiume Osa; 
• Bacino del Fiume Albegna; 
• Bacino del Fiume Chiarone; 
• Bacino del Fiume Ombrone. 

 
Nell’ambito del Bacino del Fiume Ombrone sono stati, inoltre, individuati i seguenti sottobacini: 
 
Destra idraulica:  

• Bacino del Fiume Arbia; 
• Bacini dei Fiumi Farma – Merse; 
• Bacino del Torrente Gretano. 
 
• Sinistra idraulica Bacino del Fiume Orcia; 
• Bacino del Torrente Melacce; 
• Bacino del Torrente Trasubbie. 

 
L’area di variante appartiene al sottobacino del Fiume Arbia. 

 

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone ha valore di piano territoriale di settore e integra 

gli strumenti di governo del territorio e costituisce atto di pianificazione.  

Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della popolazione 

nei territori del bacino e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 

geomorfologico in atto o potenziali. Più in particolare, il Piano si pone i seguenti obiettivi:  

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, 

idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e 

messa in sicurezza;  

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;  

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, 

scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;  

- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, 

della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;  

- la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.  

 

Il PAI del Bacino Regionale dell’Ombrone è redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 183/1989, della L.R. 

91/1998 e della legge n. 365/2000, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione. 

Il Piano di assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Ombrone (e quindi le relative Norme di Piano) è stato 

adottato con DGR n.831 del 23/07/01 e approvato con D.C.R. n.12 del 25/01/05, come implementato dal 

Quadro Conoscitivo del Piano strutturale approvato con delibera consiliare n. 39 del 29/6/2011 e dal 

Regolamento Urbanistico approvato con delibera consiliare n. 2 del 24/01/2011. 

Il Piano procede alla definizione ed alla perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e 

geomorfologica elevata o molto elevata (P.I.M.E.). 

Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni bacino risulta diviso in ambiti definiti di 

particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti, in particolare: Aree di particolare 

attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio 

geomorfologico e idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria 

un’ azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le 

aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati, 

parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; 

diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui 

bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali 

caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del 

paesaggio agrario storico e della copertura boschiva. Aree di particolare attenzione per la prevenzione da 

allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle 

nelle quali assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere 

necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente.  

 

Nella normativa del PAI la pericolosità idraulica è definita all’art. 4 - Finalità specifiche: 

In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione 

di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree 

perimetrate con la sigla P.I.ME. e P.I.E. nelle allegate carte di tutela del 



 
 

territorio: 

 aree pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.): aree individuate e perimetrate ai sensi degli atti di 

indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998; 

 aree pericolosità idraulica elevata (P.I.E.): aree individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e 

coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.  

All’art.17 – Definizioni è precisato che: Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni 

bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti: 

1) Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e 

montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle 

quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non 

indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli 

storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a 

colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate 

in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e 

cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica 

dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva. 

 

In riferimento alla citata normativa del PAI l’area di variante risulta compresa in gran parte in classe 1 e 2 di 

pericolosità idraulica e subordinatamente in classe 3 (PIE) e 4 (PIME) ai sensi della classificazione del PAI. 

Nella relazione geologica di fattibilità allegata al documento di variante sono state espresse adeguate 

prescrizioni per le classi di pericolosità più elevate, ovvero 3 e 4. 

 

Relativamente alla pericolosità geomorfologica ai sensi del PAI, gran parte dell’area di variante è compresa in 

classe 2 di pericolosità bassa. Le uniche aree a pericolosità 3 ricadono nell’area dove è previsto parco 

agricolo. 

 
 
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) , istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 

2015. 

Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 

Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del Praa (Piano 

Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. 

Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 

programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 

gestione dei rischi. 

 

Sintesi degli obiettivi del PAER (Fonte sito web ARPAT: www.arpat.toscana.it) 

 

I contenuti del PAER si declinano in due grandi aree tematiche, in coerenza con la programmazione 

comunitaria 2014-2020: 

 sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contrastare icambiamenti 

climatici attraverso la diffusione della green economy; 

 promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

Il Piano si struttura poi in 4 Obiettivi Generali, che richiamano le quattro Aree di Azione Prioritaria del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 

1. contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 

2. tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; 

3. promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; 

4. promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.  

 



 
 

Cambiamenti climatici: qui l’obiettivo da perseguire è già contenuto all'interno del decreto Burden Sharing che 

assegna alla Toscana un obiettivo target al 2020 del 16,5% di consumo da rinnovabili termiche ed elettriche 

sul consumo energetico complessivo. Gli obiettivi specifici sono: 

 riduzione, entro il 2020, delle emissioni di CO2 in misura del 20% rispetto al 1990; 

 riduzione dei consumi energetici finali del 20%; 

 produzione di energia elettrica e termica proveniente da rinnovabili, al 2020, pari al 16,5% di quella 

consumata. 

 

Per quanto riguarda gli impianti ad energia rinnovabile, il Piano indica, in tre distinti allegati, le aree non 

idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse. In realtà, quelle che riguardano il 

fotovoltaico sono già oggetto della LR 11/2011, mentre per l'eolico e le biomasse la predisposizione delle 

aree non idonee è avvenuta in collaborazione con gli uffici degli assessorati all'urbanistica, pianificazione del 

territorio e paesaggio e quello all'agricoltura oltre che con il Ministero per i beni ambientali e culturali. 

Biodiversità: la Toscana è la prima regione in Italia a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa 

vigente per la tutela della biodiversità, sia a livello nazionale che europeo. Gli obiettivi specifici sono: 

 dare attuazione alle azioni ritenute più urgenti della Strategia Regionale per la Biodiversità (cfr Allegato 

D4); 

 aumentare la superficie e migliorare la gestione dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette, con 

particolare riferimento a quelle marine; 

 agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere assicurando nel contempo la conservazione 

dell’integrità degli ecosistemi marini e terrestri e della geomorfologia del litorale 

 realizzazione, entro il 2015, di almeno il 50% delle opere strategiche per la Difesa del Suolo, così come 

individuate dalla LR 35/2011; 

 attuazione delle attività di prevenzione e riduzione del rischio sismico, mediante la realizzazione dei 

programmi previsti dalla LR 58/2009, entro il 2015. 

Ambiente, salute e qualità della vita. Gli obiettivi specifici sono: 

 ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori 

limite; 

 ridurre la popolazione esposta agli inquinamenti acustico, elettromagnetico, luminoso e radon; 

 prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le 

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

 

Uso sostenibile delle risorse naturali. Gli obiettivi specifici sono: 

 ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il 

recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. bonificare i siti inquinati e ripristinare 

le aree minerarie dimesse; 

 migliorare la qualità dei corpi idrici e definire il Piano di tutela Stato dei corpi idrici; 

 attuare LR 69/2011 di riforma dei Servizi Pubblici Locali. 

La green economy viene assunta come il possibile modello di sviluppo su cui incentrare la ripresa e attuare gli 

obiettivi previsti dal piano. Partendo dalle specificità della Toscana il PAER punta a: 

 sviluppare nuove forme di riutilizzo dei rifiuti (filiera recupero materia): all’interno della green economy 

risulta fondamentale una nuova strategia legata alla gestione sostenibile dei rifiuti volta alla 

minimizzazione della produzione ed all’aumento costante della raccolta differenziata; 

 diversificare gli usi dalla fonte geotermica con la media entalpia (filiera del calore): attraverso la 

pompa di calore geotermica (detta anche impianto geotermico a bassa entalpia) si può provvedere alla 

climatizzazione degli edifici sfruttando lo scambio termico con il sottosuolo superficiale; 

 uso degli scarti agricoli e di manutenzione delle aree boscate per la produzione di energia ma anche 

valorizzazione del legno per l'impiego nella eco-edilizia (filiera del legno): la produzione di legname 

idoneo alle finalità ricordate richiede di incentivare il diffondersi di pratiche e misure di manutenzione 

del bosco e, più in generale, dei territori. 

 

Nel Piano sono inoltre individuate 4 azioni trasversali: 

 creazione di un unico sito regionale, aggiornato e accessibile, dell'intera informazione ambientale 

regionale; 

 miglioramento qualità della conoscenza; 

 diffondere pratiche di sostenibilità; 

 accrescere la consapevolezza nei cittadini. 

Il PAER prevede inoltre particolari forme di integrazione con politiche relative ad altri ambiti d'intervento 

attraverso 4 progetti speciali: 

 ambiente e salute, per rafforzare il legame tra pressioni ambientali e prevenzione sanitaria; 

 filiera agri-energia, per promuovere lo sviluppo sostenibile di una filiera delle biomasse attenta alle 

caratteristiche del territorio; 

 parchi e turismo, per valorizzare il patrimonio naturalistico toscano preservandone i valori; 

 mobilità sostenibile, per rilanciare il diffondersi di forme di mobilità meno inquinanti con particolare 

richiamo a quella elettrica. 

All’interno del documento approvato vengono individuate 4 strategie di medio-lungo periodo, in un arco 

temporale 2014-2030, e per ciascuna di queste si definiscono gli interventi e le risorse necessarie per la loro 

realizzazione, prevedendo finanziamenti regionali, nazionali e comunitari: 

 875 milioni di euro per programma straordinario degli interventi strategici per la risorsa idrica (ridurre la 

scarsità della risorsa idrica, dovuta a lunghi periodi siccitosi nei mesi estivi e primaverili, attraverso 

interventi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo della 

risorsa); 

 1,5 miliardi di euro per difesa del suolo e cambiamenti climatici in Toscana (ridurre il rischio idraulico ed 

idrogeologico, dovuto a piogge intense e bombe d’acqua nei mesi autunnali ed invernali, attraverso 

interventi di difesa del suolo); 



 
 

 190 milioni di euro per interventi strategici per la difesa della costa (raggiungere e mantenere 

l’equilibrio dinamico costiero attraverso interventi di riequilibrio del litorale e riduzione dell’erosione 

costiera); 

 390 milioni di euro per programma pluriennale per la sicurezza sismica (mettere in sicurezza sismica il 

patrimonio edilizio pubblico nelle aree di maggior rischio). 

 

L’importante riduzione del consumo di suolo non urbanizzato (circa 30 Ha in meno rispetto alla situazione 

vigente), che si intende attuare con la variante urbanistica, è da ritenersi ampiamente in linea con gli obiettivi 

del PAER. 

 

In merito alle superfici da costruire si evidenzia che con la variante vengono eliminate la previsione del 

palazzetto per il basket e la piscina coperta in sedimi distinti; in sostanza tutti gli impianti sportivi coperti e 

scoperti previsti dal DPV dell’ATI 7 nella versione vigente potranno essere ancora realizzati con la proposta di 

variante ma in modo opzionale in unica area concentrata in aderenza all’area industriale di Isola d’Arbia. 

 

Per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, recupero acque meteoriche e contenimento energetico degli edifici, 

si segnala che tali indicazioni sono già contenute nella normativa del vigente RU. 

 
Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato definitivamente il 

"Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". 

 

Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo 

strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche 

in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da 

bonificare. 

 

Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso contenute 

dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti. 

 

I principali obiettivi 

Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite 

(da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo. 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando 

dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 

 

 

Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

 

Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, 

corrispondente a circa 475.000 t/anno. Questo significa sanare il deficit di capacità che la Toscana registra 

rispetto alle regioni più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di gestione, contribuendo cioè a 

ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il sistema di gestione regionale; e lo si fa 

confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi vigenti (anche tenendo conto delle autorizzazioni in 

essere) ma riducendo, rispetto a questi piani, il numero degli impianti e la capacità necessari per rispondere 

al fabbisogno stimato al 2020. La capacità di recupero energetico prevista dal PRB per rispondere al 

fabbisogno stimato al 2020 è, infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella contenuta nei piani vigenti. 

L'adeguamento impiantistico dovrà avvenire ricercando ulteriori razionalizzazioni e comunque un 

miglioramento della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche. 

 

Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della 

quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 t/anno complessive. Risulta evidente che centrando 

l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della capacità di 

recupero energetico come prima descritto si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema regionale dalla 

discariche". 

 

Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. Vaste 

aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo ambito di attività. Particolare 

rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione dei Siti di 

bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare essenziale 

accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa 

economica dei sistemi locali di riferimento. 

 

Monitoraggio continuo dello stato di realizzazione degli obiettivi 

Con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a 

informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Il primo Documento 

predisposto conterrà il crono programma per la verifica di realizzazione di tali obiettivi e saranno indicate le 

azioni da attivare in caso di divergenza tra questi e i risultati rilevati. Ai fini della redazione del Documento, per 

valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso 

la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno i gruppi d'interesse 

coinvolti in quella fase. 

 

Per le attività edilizie e di movimenti terra conseguenti all’attuazione delle previsione di variante, comunque 

quantitativamente ridotte rispetto alla situazione vigente, non è da prevedersi lo smaltimento di rifiuti 



 
 

pericolosi in quanto non sono previste demolizioni di manufatti esistenti. Tuttavia sia le terre di risulta degli 

scavi che gli inerti provenienti dall’attività edificatoria dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente. 

 

Nella zona non sono presenti siti che necessitano di bonifica. 

 

Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Siena 

L’articolo 68 della L.R. 30/2015 “Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e 

Geodiversità”, attribuisce alle Province la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e l’articolo 77 “Piani di 

Gestione dei siti Natura 2000”, stabilisce che i soggetti gestori dei siti, ove previsto, predispongano, adottino 

ed approvino, con le procedure di cui al titolo II della L.R. 65/2014, specifici Piani di Gestione finalizzati a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti 

stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse. 

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Piano di Gestione di un sito 

della Rete Natura 2000, si prefigura come uno strumento di pianificazione necessario qualora la situazione 

specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso le misure 

regolamentari, amministrative o contrattuali in essere sul territorio in cui esso ricade. 

In Provincia di Siena sono presenti 11 SIC e 6 SIC/ZPS che, nel loro complesso, occupano una superficie di 

circa 60.000 ettari (15% del territorio provinciale) con superfici, per singolo sito, che variano dai circa 13.000 

ettari del SIC 89 “Montagnola Senese” ai circa 483 ettari del SIC/ZPS “Lago di Montepulciano”. 

 

La Provincia di Siena, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18 ottobre 2013 ha avviato il 

procedimento per la realizzazione dei Piani di Gestione di 7 SIC e 6 SIC/ZPS della Provincia di Siena così 

come previsto dalla L.R. 1/2005 (ora sostituita dalla L.R. n. 65 del 2014) e, contemporaneamente, ha dato 

l’avvio alla procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 10/2010. 

   

Nel corso del procedimento, la L.R. 1/2005 (“Norme per il governo del territorio”) è stata sostituita con L.R. 

65/2014 (“Norme per il governo del territorio”), e la L.R. 56/2000 (“Norme per la conservazione e la tutela 

degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), è stata sostituita con la L.R. 30/2015 

(“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”), fermo 

restando le disposizioni transitorie e finali previste da entrambe le leggi. 

La Provincia di Siena, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 23/06/2015, ha adottato i Piani di 

Gestione di 7 SIC e 5 SIC/ZPS. 

 

Per quanto detto al capitolo 3.4, non sono da prevedere interferenze significative con gli obiettivi e la 

presenza di specie protette nel SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 

  



 
 

3.2 Stato dei luoghi – Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione della variante urbanistica 

 
 
L’area dell’ATI 7 è localizzata subito a nord dell’area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra il Colle 

Malamerenda ad ovest e il Podere di Borgo Vecchio ad est, ed occupa una superficie territoriale complessiva 

di circa  752.360 mq nella versione del Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente che sarà ridotta a circa 

697.910 mq con la proposta di variante.  

2011) 

Nel Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente, è prevista la localizzazione di tre strutture sportive in sedi 

distinte e dislocate a distanza: il nuovo stadio per il calcio (tra le tre quella in fase di progettazione più 

avanzata), la piscina pubblica, il Palasport per il basket ed una struttura, da destinare ad attività commerciale, 

ricettivo e di servizio alla persona.  

 

Con la proposta di variante si prevede di mantenere la destinazione del centro sportivo polivalente per 

impianti scoperti e coperti a servizio del territorio, ma in un area sensibilmente ridotta rispetto allo stato 

attuale. La rimante parte del territorio dell’ATI 7 sarà destinata a parco agricolo sportivo e, in minima parte, ad 

attività turistico ricettiva. 

 

La riduzione della superficie territoriale è poco significativa se non considerata congiuntamente all’importante 

diminuzione del consumo di suolo non edificato che passa da 570.902 mq. (57 Ha) della versione vigente a 

263.144 mq (25 Ha) della proposta di variante, per un dato percentuale pari a – 43,4 %  

 

Pertanto gli effetti indotti con l’approvazione della variante urbanistica, rispetto alla situazione vigente, sono 

da prevedersi come sicuramente positivi sia dal punto di vista ambientale che di fruibilità delle aree che, non 

ultimo, di risparmio di risorse economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

 
                                                                                                                                                 Ortofoto anno 2013 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
  

 Uso del Suolo Corine Land Cover 2013 



 
 

3.3 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate 

La presenza di beni storici e peculiarità paesaggistiche sono state trattate al capitolo 3.1.1 rapporto con altri 

piani o programmi, in particolare nell’analisi del PTCP e PIT/PPR. 

In merito al rischio conservazioni stico potenziale dei beni storici prossimi all’area dell’ATI 7, perché come 

detto, internamente al perimetro non sono presenti, è di seguito analizzata la Carta del Rischio estratta dal 

sito Vincoli in Rete del Mibac:  

http://www.cartadelrischio.it/utenti/home_utenti.asp 

http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html 

 

La Carta del Rischio è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto scientifico e amministrativo agli 

Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. 

Carta del Rischio è anche parte integrante del progetto in Vincoli rete, il progetto, che si basa sulle 

applicazioni informatiche esistenti nel MiBAC, consente l’accesso, ad utenti autorizzati e a diverse tipologie di 

professionisti, in consultazione e gestione degli atti di tutela dei beni culturali a partire dai Beni Architettonici e 

Archeologici per proseguire con i Beni Paesaggistici. 

 

Da questa prima carta è possibile effettuare una serie di riscontri statistici che permettono di  effettuare 

censimenti a livello regionale, provinciale e comunale del patrimonio culturale italiano. Il  secondo passo è 

quello di definire a quali sollecitazioni dannose il nostro patrimonio culturale è  sottoposto in modo da poter 

definire, per gli stessi valori di pericolosità, una distribuzione censita, anche essa, su tutto il territorio 

nazionale suddividendola a livello comunale per mantenere una omogeneità di rappresentazione. Il concetto 

di pericolosità si basa su fattori relativi al contesto territoriale in cui il bene culturale è inserito, rappresenta la 

probabilità che si verifichi un evento di una certa intensità per un determinato periodo di tempo che può 

arrecare danno alla struttura, nel nostro caso, dei beni culturali immobili.  

Sono stati definiti 3 livelli di pericolosità:  

- Ambientale aria  

- Statico strutturale  

- Antropico  

 

Pericolosità ambientale aria  

I fattori climatici e di inquinamento atmosferico comportano il degrado dei materiali. Le forme di energia che 

influiscono sulla vita del manufatto possono essere di varia natura (meccanica, termica elettromagnetica, 

ecc.). tra queste risulta di particolare interesse l’energia di tipo termico, che si manifesta attraverso scambi di 

calore; questi scambi sono descritti da equazioni matematiche la cui soluzione può essere particolarmente 

complicata. Tuttavia, nei casi in cui le condizioni al contorno sono note e le sollecitazioni termiche sono 

riconducibili a forme d’onda di tipo elementare, è possibile descrivere il comportamento del sistema 

‘manufatto – ambiente’. Il modello che descrive tale interazione è dettato, infatti, da leggi geometriche ed 

astronomiche che permettono di valutare anche teoricamente la quantità di energia messa in gioco e la 

periodicità delle sollecitazioni. La propagazione nello spazio e nel tempo, dell’energia termica, dipende dai 

parametri fisici del mezzo;  

pertanto la configurazione termica di un ‘sistema’, sottoposto ad una sollecitazione di energia sotto forma di 

calore, sarà attenuata dalle caratteristiche del mezzo di propagazione in termini di calore specifico, densità e 

capacità termica; ovvero, dipende dal materiale costitutivo della nostra opera  

d’arte. Si è convenuto quindi che la migliore definizione possibile di un quadro di pericolosità ambientale - aria 

dovesse tenere conto dei seguenti tre distinti ed indipendenti indici ‘chimico – fisici’ di pericolosità:  

- indice di erosione;  

- indice di annerimento;  

- indice di stress fisico,  

 

Pericolosità statico strutturale 

Molti sono i fenomeni naturali che hanno incidenza sulla stabilità statica di un edificio di conseguenza si è 

deciso di approfondire sei fenomenologie che più di altre hanno impatto sulla stabilità degli edifici:  

- fenomenologia sismica;  

- frane e dissesti;  

- esondazioni;  

- dinamica dei litorali;  

- valanghe;  

- fenomenologie vulcaniche. 

 

Pericolosità antropica  

I fenomeni antropici identificati come possibili responsabili di effetti negativi sulla conservazione del 

patrimonio culturale sono di due tipi: quelli derivanti da una pressione antropica diretta come furti, vandalismi 

e visitatori e quelli riconducibili ad una pressione antropica di tipo indiretto, come la variazione di popolazione 

ed i fenomeni legati al turismo. Da quanto detto abbiamo tre aree  

tematiche:  

- Dinamiche della densità demografica  

- Pressione turistica  

- Suscettibilità al furto.  

 

Vulnerabilità 

Il passaggio successivo dopo aver effettuate le carte di distribuzione sul territorio della consistenza dei beni e 

delle varie tipologie di pericolosità è quello di calcolare la vulnerabilità dei singoli beni culturali. La vulnerabilità 

rappresenta lo stato di conservazione del bene, esso viene calcolata statisticamente su un numero 

consistente di variabili che vengono reperite attraverso fasi di schedatura che descrivono le condizioni 

conservative del bene. Le schede sono state messe a punto da funzionari dell’Istituto Superiore per la 



 
 

Conservazione ed il Restauro che hanno seguito per la descrizione anagrafico identificativa le indicazioni e le 

regole dell’ ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione Grafica ) creando poi sezioni della scheda 

per il rilevamento dei danni sulle strutture del bene per caratterizzarne lo stato di conservazione. La 

vulnerabilità è stata distinta in tre categorie significative per i beni architettonici:  

- globale; 

- superficiale;  

- statico - strutturale.  

 in una sola categoria per i beni archeologici:  

- globale  

 

Rischio  

Il risultato finale di queste distribuzioni è il calcolo del rischio che viene generata da una funzione che associa 

lo stato di vulnerabilità di ogni singolo bene alla situazione di pericolosità locale che dipende dalla particolare 

collocazione sul territorio del bene, tale indicatore permette di comparare tra loro i diversi beni e valutare uno 

stato di rischio costituito a partire dagli indicatori di vulnerabilità e di pericolosità.  

  



 
 

  



 
 

GEOSITI DELLA PROVINCIA DI SIENA (ARTT. 10.1.6 – 10.6 – 10.1.3) 

Nella Disciplina del PTCP, all’art. 10.6 –Suolo, è disposto che: 

[…] Fra le emergenze geologiche, considerate invarianti strutturali, sono individuati i geositi. la loro presenza 

in aree appartenenti al territorio senese e grossetano, anche ricadenti in ambiti gestiti con apposita 

regolamentazione unitaria, richiede che le Province di Siena e di Grosseto stabiliscano norme comuni ai fini 

della tutela dei geositi. 

� In ogni caso, la conoscenza dei geositi, da sistematizzare in apposite schedature, archiviate in banche dati 

comuni fra le Province interessate, è affidata a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e a tutti gli atti di 

governo. 

� Le categorie dei geositi si distinguono in riferimento a: 

- geologia: sezioni stratigrafiche, sezioni con particolari strutture sedimentarie, cave e miniere, strutture 

tettoniche e metamorfiche; 

- petrografia e mineralogia: depositi minerali con o senza importanza economica, depositi minerali rari, 

litotipi di particolare interesse scientifico ed economico; 

- geomorfologia: forme caratterizzanti la storia morfoevolutiva di una certa area, forme di particolare 

importanza paesaggistica (monumenti geologici, grotte, doline, inghiottitoi, cavità artificiali); 

- idrogeologia: sorgenti particolarmente importanti per il chimismo o la circolazione sotterranea delle 

acque, cascate etc.; 

- paleontologia: depositi fossiliferi di vertebrati, invertebrati o vegetali; 

- pedologia: principali tipi di paleosuoli. 

 

� I geositi e ogni altra emergenza geologica sono soggetti a tutela assoluta, che si applica anche alle 

relazioni con il contesto naturale e ambientale. 

� Sono ammesse azioni tese alla conoscenza e alla ricerca, attività didattiche e scientifiche che possono 

integrarsi a quelle turistiche, purchè non invadenti e lesivi del sito in sé e delle sue relazioni con il contesto 

prima richiamate. 

� Sono sempre ammessi, anche se dovessero interferire con l’emergenza geologica, gli interventi mirati alla 

difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei luoghi, data la prevalenza assegnata alla salute umana su ogni 

altro obiettivo. 

� Sono relativi alla risorsa suolo: 

- Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto; 

- Emergenze geologiche di valore geologico e paesaggistico; 

- Geositi, pedositi; 

- Grotte; 

- Uso del suolo agricolo; 

- Uso del suolo forestale; 

- Uso del suolo urbanizzato edificato; 

- Uso del suolo urbanizzato non edificato; 

- Uso del suolo storico (da cartografia storica: Catasto Leopoldino, carte IGM ). 

 

Nell’area dell’ATI 7 e nelle vicinanze non sono segnalati Geositi o grotte tutelate dal PTCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   Estratto dal PTCP- Geositi della Provincia di Siena (QC IG 11) 
 



 
 

Non sono inoltre presenti grotte censite nel catasto grotte della Regione Toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Via Francigena 
L’Area è attraversata longitudinalmente dal percorso ufficiale del MIBac della Via Francigena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In prossimità dell’area dell’ATI 7 non sono individuati sentieri del Club Alpino Italiano. 
  



 
 

Nel territorio comunale non sono segnalati vincoli naturali o altri vincoli specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
L’area dell’ATI 7 non è assoggettata a vincolo idrogeologico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Per le caratteristiche ambientali dell’area si rimanda al capitolo che segue 

3.4 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

 
Le Riserve Naturali sono territori che per la presenza di specie di flora e fauna o di particolari ecosistemi 

naturalisticamente rilevanti, devono essere gestiti per garantire la conservazione dell’ambiente nella sua 

inte- rità (Legge Regionale 49/1995). 

La Provincia di Siena ha istituito, dal 1996, quattordici Riserve Naturali che occupano complessivamente 

oltre 9.000 ettari di elevato valore ambientale, naturalistico, storico e culturale, in cui i diversi ambienti tutelati 

ospitano specie animali e vegetali rare e di grande interesse scientifico e conservazionistico. 

Le 14 Riserve Naturali costituiscono un Sistema di aree protette il cui scopo è quello di garantire e 

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del 

patrimonio storico-culturale e di quello naturalistico. 

Le quattordici Riserve riflettono l’incredibile diversità degli ambienti del territorio provinciale, proteggendone 

gli aspetti più significativi: si passa da ecosistemi forestali montani (Riserva Naturale Pigelleto) ad ecosistemi 

lacustri (Riserva Naturale Lago di Montepulciano), da boschi e macchie di leccio (Riserva Naturale Basso 

Merse) a boschi di faggio (Riserva Naturale Pietraporciana), da ambienti fluviali (Riserve Naturali del Farma-

Merse) ad ambienti agricoli fortemente modificati dall’uomo (Riserva Naturale Lucciola Bella e Riserva 

Naturale Bosco di S. Agnese). 

Questa eterogeneità si riflette in una grande diversità di specie: tra queste si contano oltre 150 emergenze 

faunistiche, 70 emergenze floristiche e 20 emergenze vegetazionali di interesse conservazionistico a livello 

comunitario, nazionale e regionale. 

La gestione del Sistema è finalizzata alla conservazione delle specie e degli ecosistemi, alla promozione ed 

incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili, allo svolgimento delle attività scientifiche 

e di ricerca e alla promozione delle attività d’informazione e di educazione ambientale. 

 
La Rete Natura 2000 è uno degli strumenti adottati dai Paesi dell’Unione Europea per rispondere agli 

impegni presi con la Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro nel 1992 e affrontare 

così la riduzione della biodiversità a livello europeo. 

La rete si compone di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Le ZPS 

sono individuate dalla Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/ CEE) allo scopo di proteggere gli uccelli selvatici 

conservando gli habitat in cui vivono, si riproducono o si nutrono durante la migrazione. I SIC sono invece 

individuati dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), per la conservazione di specie e habitat 

particolarmente importanti e rappresentativi per il mantenimento e il recupero della biodiversità che 

caratterizza il territorio europeo. 

La Rete, insieme ad altre tipologie di aree protette già istituite all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, è un 

efficace mezzo di collegamento tra habitat nato allo scopo di favorire la diffusione e la dispersione delle 

specie e di conseguenza la loro sopravvivenza. 

In Italia sono stati istituiti ad oggi 2284 SIC, per la tutela di 132 habitat, 87 specie di flora e 99 specie di 

fauna (delle quali 21 mammiferi, 9 rettili, 14 anfibi, 25 pesci, 30 invertebrati), e 591 ZPS per la protezione di 

circa 380 specie di uccelli. Nella provincia di Siena sono stati individuati 17 SIC, di cui 6 classificati anche 

come ZPS, che insieme alle Riserve Naturali costituiscono quasi il 16% del territorio provinciale.  

 

La Regione Toscana, con la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (“Norme per la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”), tutela, valorizza e promuove il “patrimonio 

naturalistico – ambientale regionale” e riconosce il “Sistema regionale della biodiversità” qualesua 

componente essenziale. Il Sistema regionale della biodiversità è definito dall’insieme delle aree soggette a 

disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico 

ed è costituito dai siti della Rete Natura 2000 (istituiti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE 

“Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”), comprendenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), dalle aree di collegamento ecologico funzionale (di cui al D.P.R. 357/97), dagli elementi 

strutturali e funzionali della Rete ecologica toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT), e dalle 

zone umide di importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione di Ramsar. 

Dall’entrata in vigore della legge, è abrogata la L.R. 56/2000 (“Norme per la conservazione e la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), legge che riconosceva una rete regionale 

di Siti di Importanza Regionale (SIR) costituiti da SIC, ZPS, Siti di interesse nazionale (Sin) e Siti di interesse 

regionale (Sir). A seguito dell’abrogazione, scompare quindi la classificazione in “SIR”. 

 

Nell’area dell’ATI 7 non sono presenti perimetrazioni di aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000 

Si segnala la vicinanza del SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina (SIC/ZPS). 

Di seguito si riportano le schede che descrivono le peculiarità del sito estratto dal Piani di Gestione dei SIC e 

delle ZPS della Provincia di Siena, adottato. 

  



 
 

  



 
 

SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 

Tipologia del sito e codice Natura 2000:  SIC/ZPS - IT5190004 Comuni interessati: Asciano e Castelnuovo 

Berardenga. Superficie del sito: 1. 858 Ha 

Presenza di aree protette: nessuna                                            

Tipologia ambientale prevalente e principali emergenze 

Il sito è caratterizzato dalla presenza di ambienti agricoli aperti adibiti prevalentemente a seminativo, 

estensioni minori di praterie secondarie, prati pascoli e caratteristiche forme erosive legate alle argille 

(calanchi e biancane). Gli habitat di interesse comunitario e regionale presenti riguardano le aree aperte: 

  �     Codice Natura 2000 6210*: Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco- 

Brometalia). 

  �     Codice  Natura  2000  6220*:  Pratelli  di  erbe  graminoidi  e  erbe  annuali  (Thero- Brachypodietea). 

  �     Codice Natura 2000 92A0: Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o 

Populus nigra (1). 

  �     Allegato A1, L.R. 56/2000: Biancane dei terreni argillosi della Toscana con formazioni erbacee perenni e 

annue pioniere. 

(1) Habitat non ancora incluso nel Formulario Natura 2000 (individuato nell’ambito degli studi vegetazionali 

propedeutici al Piano di Gestione della ZPS). 

Per quanto riguarda la fauna, le principali emergenze appartengono al gruppo degli uccelli con specie in gran 

parte legate agli ambienti aperti. Le specie nidificanti sono 61 a cui si aggiungono le specie migratorie e 

quelle svernanti. 

La presenza di numerosi laghetti artificiali rende il sito un luogo molto importante per lo svernamento degli 

uccelli acquatici e, in particolare, per alcune specie di anatre tuffatrici tra cui la Moretta tabaccata, la Moretta e 

il Moriglione (per quest’ultimo, questa ZPS rappresenta il sito di svernamento più importante a livello 

provinciale e regionale). Il complesso di bacini artificiali è inoltre un importante polo di attrazione per le specie 

migratrici in transito. Regolare la presenza di rapaci quali il Biancone, il Nibbio bruno e l’Albanella minore, la 

Poiana e il Gheppio e importante la nidificazione dell’Occhione, della Quaglia comune e del Calandro. Valori 

elevatissimi di frequenza del Fagiano, dello Strillozzo e dell’Allodola. 

 
Nome comune Nome scientifico DIR 

92/43/CEE 
DIR 
79/409/CEE 

LR 56/2000

 
INVERTEBRATI 
- Unio elongatulus (C. Pfeiffer, 1825) V - A

- Retinella olivetorum (Gmelin, 1791) - - A

- Zerynthia polixena cassandra 
(S hiff ll

IV - A

- Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) II - A-B
       

ANFIBI      

Raganella italiana Hyla intermedia (Boulenger, 1882) IV - B

Rana dalmatina Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) IV - -

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768) II-IV - A

Ululone dal ventre giallo 
it li

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) II-IV - A-B
       

 
RETTILI 
Ramarro Lacerta bilineata (Daudin, 1802) - - B

   

UCCELLI    

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus, 1758) - I A

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) - I A

Allodola Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) - II/2 -

Assiolo Otus scops (Linnaeus, 1758) - - A

Averla cenerina Lanius minor (Gmelin, 1788) I I A

Averla piccola Lanius collurio (Linnaeus, 1758) - I A

Biancone Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) - I A

Calandro Anthus campestris (Linnaeus, 1758) - I A

Falco cuculo Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) - I -

Falco di palude Circus aeriginosus (Linnaeus, 1758) - I A

Gheppio Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) - - A

Monachella Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) - - A

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert, 1783) - I A

Occhione Burhinus oedicnemus (Bannerman, 1914) - I A

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - II/2 A

Succiacapre Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) - I A
 

MAMMIFERI    

Istrice Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) IV - -

Mustiolo Suncus etruscus - - B

Quercino Eliomys quercinus - - A

 

 
CRITICITA’ 
DGR 
644/2004 

Principali elementi di criticità interni al sito 
- La modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la 
riduzione delle aree pascolate a favore dei seminativi, minaccia la 
conservazione delle emergenze che caratterizzano maggiormente il 
sito (biancane, habitat prioritari di prateria e specie legate a questi 
ambienti). 

- Spianamento a scopi agricoli delle tipiche formazioni erosive. 
- Pratiche agricole (diserbo chimico e lavorazioni superficiali) 
effettuate in primavera, in terreni non messi a coltura, quando essi 
potrebbero ospitare siti di nidificazione di specie ornitiche minacciate. 
- Perdita di siepi, alberature e aree marginali incolte, con 
conseguente riduzione della biodiversità e scomparsa di alcune 
delle specie di maggiore importanza. 

- Introduzione di specie ittiche alloctone, a fini di pesca sportiva, nei
laghetti di irrigazione. 

 PRINCIPALI 
MISURE DI 
CONSERVAZIO
NE DA 
ADOTTARE 
DGR 
644/2004 

Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione delle formazioni erosive caratteristiche 
dell’area e delle specie e degli habitat a esse legate (EE). 

b) Conservazione delle praterie aride (habitat prioritari) e delle specie che le
caratterizzano (E). 
c) Conservazione, anche con un limitato loro incremento, degli elementi 
che accrescono l’eterogeneità del mosaico ambientale e che 
sostengono gran parte delle specie di importanza conservazionistica 
(E). 

 



 
 

 – Misure contrattuali per mantenere e incrementare le superfici 
pascolate in modo estensivo, riducendo le superfici arate (EE). 
– Tutela delle formazioni erosive caratteristiche e attivazione 
delle misure di gestione necessarie alla loro conservazione a lungo 
termine (pascolamento calibrato con la capacità di carico del pascolo 
e del suolo) 

(EE). 
– Misure contrattuali per favorire la conservazione e anche il 
moderato incremento di siepi, alberature, arbusteti e boschetti (E). 

– Misure (normative o contrattuali) finalizzate a impedire/scoraggiare opere
di riforestazione (M). 

INDIRIZZI DI 
GESTIONE 
PROVENIENTI 
DA STUDI E 
RICERCHE 
REALIZZATI 
DALLA 
PROVINCIA 
PER LE ZPS 

Monitoraggio dell’avifauna - Sintesi degli indirizzi di gestione (COT, 2009) 
• Riduzione degli appezzamenti coltivati. 
• Incremento delle aree marginali, inclusi incolti, ed elementi divisori. 
• Conservazione delle formazioni erosive. 
• Contrasto afforestazione. 
• Riduzione dell’intensità delle pratiche forestali e incremento delle formazione

di alto fusto. 
• Incremento delle forme estensive di pascolo. 
• Incremento della pratica della rotazione colturale. 
• Riduzione dell’uso di insetticidi, diserbanti e rodenticidi. 
• Mantenimento delle colture tradizionali. 
• Controllo dell’impatto degli elettrodotti. 
• Installazione di nidi artificiali. 
• Lotta al bracconaggio (bocconi avvelenati). 

 
Studio floristico-vegetazionale – Sintesi degli indirizzi di gestione per 
la ZPS (Università di Siena, 2009) 
• Conservazione delle aree forestali residue, soprattutto del bosco ripariale 

residuo a dominanza di Salix alba presente lungo il torrente Arbia 
• Conservazione delle forme erosive. 
• Incremento delle forme estensive di pascolo. 
• Mantenimento delle pratiche colturali tradizionali. 
• Rimozione degli arbusti attraverso il taglio e l’incendio controllato. 
• Favorire un’agricoltura compatibile e possibilmente biologica. 
• Favorire lo sviluppo di elementi lineari (siepi e fasce boscate) e puntiformi

(querce camporili). 

 
Fonte: Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Siena 

 

Per le tipologie di specie floro-faunistiche, nonché geomorfologiche, del SIR/SIC/ZPS citato, tutto interno ai 

territori comunali di Asciano ed in parte di Castelnuovo Berardenga, non si prevedono significati impatti 

negativi derivanti dall’attuazione delle previsioni di variante e neppure delle previsioni vigenti in quanto l’area 

dell’ATI 7 è fisicamente separata dall’area protetta dalla strada di collegamento Isola d’Arbia – Renaccio, 

dalla linea ferroviaria e dal Fiume Arbia. Le infrastrutture lineari citate rappresentano ormai da tempo una 

netta interruzione dei corridoi ecologici fra i territori comunali di Siena e Asciano. 

 
 

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 

 

Il D.Lgs 228/2001 all’art. 21 detta le Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità, in particolare dispone: 

Art. 21.  

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 

8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli 

enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: 

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei 

prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine 

controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta 

(IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); 

 

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 

(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; 

 

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: 

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 

1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di 

tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto 

legislativo n. 22 del 1997; 

 

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, 

n. 142 (ora articolo 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - n.d.r.), e l'individuazione delle zone non idonee 

alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), 

del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 

1997. 

 
 

 



 
 

                                             Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 



 
 

  

                                                  Aree di produzione Vini D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 



 
 

In merito alla cartografia Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. risulta che nell’area, come in tutto il 

territorio comunale, sono presenti le seguenti Zone di produzione dei prodotti alimentari, precisando che allo 

stato attuale nell’area sono presenti solo dei seminativi e degli incolti, oltre alla vegetazione ripariale lungo le 

aste dei fossi: 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Olio extravergine di oliva Toscano IGP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Prosciutto toscano DOP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Pecorino toscano DOP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Salamini italiani alla cacciatora DOP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Ricciarelli di Siena IGP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Mortadella Bologna IGP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP 

 

In merito alla cartografia aree di produzione vini d.o.p. e i.g.p. risulta che nell’area, come in in gran 

parte del territorio sud-est del comune di Siena, sono presenti le seguenti zone di produzione dei vini, 

precisando che allo stato attuale nell’area non sono presenti vigneti: 

 Categoria vino: DOP 

 Classificazione zona: DOC 

 Denominazione: VAL D'ARBIA 

 

 Categoria vino: IGP 

 Classificazione zona: IGT 

 Denominazione: COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE 

 

 Categoria vino: IGP 

 Classificazione zona: IGT 

 Denominazione: TOSCANO O TOSCANA 

 

3.5 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale 

 
Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 

regolano i diversi settori ambientali e dalle strategie comunitarie.  

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi individuati nel 7° Programma di Azione per  l’Ambiente 

Europeo (P.A.A.) e di quelli della Strategia Europa 2020 

 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 

regolano i diversi settori ambientali in particolar modo dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.. 

 

Nel capitolo dedicato al rapporto con altri piani o programmi (3.1.1), sono stati analizzati anche i piani con 

valenza di protezione ambientale a livello regionale e provinciale.   

 

L’analisi degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, a livello nazionale e regionale, nonché provinciale, pertinenti alla variante risultano sufficientemente 

tenuti in considerazione durante la fase preparatoria della stessa. 

 
 

3.6 Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori 

 

3.6.1 Biodiversità 
 
Secondo il Glossario Dinamico ISPRA-CATAP, per biodiversità entro un determinato ambiente si intende la 

varietà di organismi viventi in esso presenti. Può essere descritta in termini di geni, specie ed ecosistemi. 

Ancora, nello stesso Glossario, è riportato che la biodiversità è sinonimo di "diversità biologica". Per 

biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di  organismi viventi in esso 

presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla  riduzione degli habitat. 

La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile dipende 

anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta.  

 

Non sono segnalati nella zona di variante e nelle immediate vicinanze la presenza di geni, specie od 

ecosistemi significativi dal punto per la loro biodiversità. In merito alla presenza del SIR 90 - Crete di 



 
 

Camposodo e Crete di Leonina (codice Rete Natura 2000: IT519004), individuato anche come ZPS 

nell’Allegato A al D.M. 19 luglio 2009 – Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 

79/409/CE, quindi anche SIC, per i motivi già enunciati nei al capitolo 3.4, non sono da prevedere interferenze 

significative con gli obiettivi e la presenza di specie protette e particolari elementi di biodiversità presenti nel 

sito. 

 
 

3.6.2  Popolazione 
 
Statistiche demografiche del territorio del comune di Siena 
 

Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici 
e sociali di Siena. Elaborazioni su dati ISTAT.  
Fonte: Tuttitalia http://www.tuttitalia.it/toscana/88-siena/statistiche/ 
 
 
Popolazione Siena 2001-2014 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Siena dal 2001 al 2014. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 52.586 - - - - 

2002 31 dicembre 52.775 +189 +0,36% - - 

2003 31 dicembre 54.370 +1.595 +3,02% 23.210 2,30 

2004 31 dicembre 54.498 +128 +0,24% 24.073 2,22 

2005 31 dicembre 54.147 -351 -0,64% 24.177 2,20 

2006 31 dicembre 53.809 -338 -0,62% 24.304 2,17 

2007 31 dicembre 53.881 +72 +0,13% 24.552 2,15 

2008 31 dicembre 54.159 +278 +0,52% 24.928 2,13 

2009 31 dicembre 54.414 +255 +0,47% 25.302 2,11 

2010 31 dicembre 54.543 +129 +0,24% 25.560 2,10 

2011 (¹) 8 ottobre 54.573 +30 +0,06% 25.705 2,09 

2011 (²) 9 ottobre 52.839 -1.734 -3,18% - - 

2011 (³) 31 dicembre 52.800 -1.743 -3,20% 25.739 2,02 

2012 31 dicembre 52.883 +83 +0,16% 25.781 2,02 

2013 31 dicembre 54.126 +1.243 +2,35% 25.482 2,09 

2014 31 dicembre 53.943 -183 -0,34% 25.340 2,09 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
 
La popolazione residente a Siena al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 
da 52.839 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 54.573. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.734 unità (-
3,18%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
 
 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Siena espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Siena e della regione Toscana. 
 

 
 
 
Flusso migratorio della popolazione 



 
 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Siena negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 

 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale DA 

altri comuni 
DA 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

2002 1.218 288 118 915 15 151 +273 +543 

2003 1.375 479 1.233 1.116 30 18 +449 +1.923 

2004 1.178 484 89 1.248 62 28 +422 +413 

2005 1.271 382 40 1.510 65 118 +317 0 

2006 1.282 338 33 1.564 77 19 +261 -7 

2007 1.260 736 23 1.569 84 40 +652 +326 

2008 1.415 828 27 1.495 91 51 +737 +633 

2009 1.397 683 33 1.411 79 54 +604 +569 

2010 1.454 577 35 1.476 84 67 +493 +439 

2011 (¹) 1.108 370 34 1.050 92 90 +278 +280 

2011 (²) 389 138 17 429 43 40 +95 +32 

2011 (³) 1.497 508 51 1.479 135 130 +373 +312 

2012 1.645 393 185 1.581 136 102 +257 +404 

2013 1.674 455 1.561 1.410 128 578 +327 +1.574 

2014 1.359 296 88 1.225 149 164 +147 +205 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
 

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 403 757 -354 

2003 1 gennaio-31 dicembre 437 765 -328 

2004 1 gennaio-31 dicembre 410 695 -285 

2005 1 gennaio-31 dicembre 412 763 -351 

2006 1 gennaio-31 dicembre 374 705 -331 

2007 1 gennaio-31 dicembre 474 728 -254 

2008 1 gennaio-31 dicembre 404 759 -355 

2009 1 gennaio-31 dicembre 428 742 -314 

2010 1 gennaio-31 dicembre 423 733 -310 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 290 540 -250 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 105 176 -71 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 395 716 -321 

2012 1 gennaio-31 dicembre 402 723 -321 

2013 1 gennaio-31 dicembre 402 733 -331 

2014 1 gennaio-31 dicembre 345 733 -388 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
 



 
 

 
 
Popolazione per età, sesso e stato civile 2015 
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Siena per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, 
con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri 
eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
 
Distribuzione della popolazione 2015 - Siena 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 1.983 0 0 0 1.027 51,8% 956 48,2% 1.983 3,7% 

5-9 2.198 0 0 0 1.132 51,5% 1.066 48,5% 2.198 4,1% 

10-14 2.122 0 0 0 1.112 52,4% 1.010 47,6% 2.122 3,9% 

15-19 1.988 0 0 0 1.061 53,4% 927 46,6% 1.988 3,7% 

20-24 2.271 28 0 0 1.167 50,8% 1.132 49,2% 2.299 4,3% 

25-29 2.512 241 0 1 1.367 49,6% 1.387 50,4% 2.754 5,1% 

30-34 2.245 808 1 12 1.541 50,3% 1.525 49,7% 3.066 5,7% 

35-39 1.851 1.480 3 32 1.591 47,3% 1.775 52,7% 3.366 6,2% 

40-44 1.584 2.243 14 104 1.849 46,9% 2.096 53,1% 3.945 7,3% 

45-49 1.228 2.853 26 191 2.011 46,8% 2.287 53,2% 4.298 8,0% 

50-54 904 2.691 73 251 1.766 45,1% 2.153 54,9% 3.919 7,3% 

55-59 647 2.567 112 222 1.643 46,3% 1.905 53,7% 3.548 6,6% 

60-64 409 2.421 163 206 1.399 43,7% 1.800 56,3% 3.199 5,9% 

65-69 287 2.795 325 147 1.617 45,5% 1.937 54,5% 3.554 6,6% 

70-74 247 2.332 519 84 1.409 44,3% 1.773 55,7% 3.182 5,9% 

75-79 203 2.030 821 63 1.342 43,1% 1.775 56,9% 3.117 5,8% 

80-84 183 1.233 1.004 26 974 39,8% 1.472 60,2% 2.446 4,5% 

85-89 146 570 1.031 17 588 33,3% 1.176 66,7% 1.764 3,3% 

90-94 97 182 700 7 249 25,3% 737 74,7% 986 1,8% 

95-99 19 8 133 0 33 20,6% 127 79,4% 160 0,3% 

100+ 7 2 40 0 2 4,1% 47 95,9% 49 0,1% 

Totale 23.131 24.484 4.965 1.363 24.880 46,1% 29.063 53,9% 53.943   

 
 
 
Popolazione per classi di età scolastica 2015 
Distribuzione della popolazione di Siena per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. Elaborazioni 
su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Siena, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 
 



 
 

 
 
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

0 185 153 338 

1 196 202 398 

2 196 209 405 

3 218 180 398 

4 232 212 444 

5 222 220 442 

6 216 225 441 

7 239 246 485 

8 222 182 404 

9 233 193 426 

10 226 191 417 

11 219 212 431 

12 216 206 422 

13 223 196 419 

14 228 205 433 

15 208 199 407 

16 214 161 375 

17 194 180 374 

18 219 214 433 

 
Indici demografici e Struttura di Siena 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Siena negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 

 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 5.054 33.132 14.400 52.586 47,4 

2003 5.177 32.958 14.640 52.775 47,6 

2004 5.438 33.869 15.063 54.370 47,5 

2005 5.547 33.965 14.986 54.498 47,4 

2006 5.595 33.509 15.043 54.147 47,3 

2007 5.591 33.190 15.028 53.809 47,4 

2008 5.714 33.187 14.980 53.881 47,4 

2009 5.831 33.400 14.928 54.159 47,4 

2010 5.958 33.528 14.928 54.414 47,4 

2011 6.067 33.621 14.855 54.543 47,4 

2012 6.013 32.085 14.702 52.800 47,6 



 
 

2013 6.053 31.990 14.840 52.883 47,6 

2014 6.315 32.606 15.205 54.126 47,5 

2015 6.303 32.382 15.258 53.943 47,6 

 
Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Siena. 
 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 284,9 58,7 213,3 112,3 16,3 7,6 14,4 

2003 282,8 60,1 210,6 113,6 16,1 8,2 14,3 

2004 277,0 60,5 205,1 113,3 16,0 7,5 12,8 

2005 270,2 60,5 194,9 114,5 16,0 7,6 14,0 

2006 268,9 61,6 172,9 113,9 16,3 6,9 13,1 

2007 268,8 62,1 175,3 117,9 16,7 8,8 13,5 

2008 262,2 62,4 176,6 121,9 17,2 7,5 14,1 

2009 256,0 62,2 184,2 124,8 16,9 7,9 13,7 

2010 250,6 62,3 189,2 127,7 16,6 7,8 13,5 

2011 244,8 62,2 197,0 130,1 16,2 7,4 13,3 

2012 244,5 64,6 183,5 136,7 17,3 7,6 13,7 

2013 245,2 65,3 175,9 137,1 17,2 7,5 13,7 

2014 240,8 66,0 168,5 136,9 17,1 6,4 13,6 

2015 242,1 66,6 160,9 140,3 17,9 - - 

 
 
Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia 
per il comune di Siena dice che ci sono 242,1 anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Siena nel 2015 ci sono 66,6 individui a carico, ogni 
100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto 

più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Siena nel 2015 l'indice di ricambio è 160,9 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e 
il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
 
 
Cittadini stranieri Siena 2015 
Popolazione straniera residente a Siena al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Siena al 1° gennaio 2015 sono 5.141 e rappresentano il 9,5% della popolazione 
residente. 
 
 
 

 



 
 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,4% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,6%) e dall'Ucraina (6,7%). 

 
 
 
 
 
Censimenti popolazione Siena 1861-2011 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Siena dal 1861 al 2011. Variazioni 
percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli 
omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei confini attuali. 
 

 
 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con 
l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. 
Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause 
belliche il secondo. 
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Siena negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della provincia di Siena e della regione Toscana. 
 

 
 
Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 32.108 - Il primo censimento della popolazione viene 
effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 31.844 -0,8% Come nel precedente censimento, l'unità di 
rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non 
prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 34.071 +7,0% Viene adottato il metodo di rilevazione della 
popolazione residente, ne fanno parte i presenti 
con dimora abituale e gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 37.623 +10,4% La data di riferimento del censimento viene 
spostata a febbraio. Vengono introdotte schede 
individuali per ogni componente della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 41.363 +9,9% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 
10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 42.930 +3,8% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati 
anche delle spese di rilevazione. In seguito le 
indagini statistiche verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 45.995 +7,1% Per la prima volta i dati raccolti vengono 
elaborati con macchine perforatrici utilizzando 
due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 48.664 +5,8% Il primo ed unico censimento effettuato con 
periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 52.566 +8,0% Il primo censimento della popolazione a cui è 
stato abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 61.453 +16,9% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 
raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 
seconda generazione con l'applicazione del 
transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 



 
 

11° 1971 24 ottobre 65.634 +6,8% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 
linguistici di Trieste e Bolzano con questionario 
tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 61.989 -5,6% Viene migliorata l'informazione statistica 
attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità 
del questionario e l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 56.956 -8,1% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 
all'italiano ed è corredato di un "foglio 
individuale per straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 52.625 -7,6% Lo sviluppo della telematica consente 
l'attivazione del primo sito web dedicato al 
Censimento e la diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 52.839 +0,4% Il Censimento 2011 è il primo censimento 
online con i questionari compilati anche via 
web. 

 
 
 
Il centro abitato di significativa entità, collocato lungo la S.R. 2 Cassia a circa 1 Km dall’area dell’ATI 7, è la 

frazione di Isola d’Arbia che conta circa 910 abitanti. Per gli abitanti della frazione non sono da segnalare 

significativi disturbi dall’attuazione delle previsioni di variante. 

Adiacente al perimetro di variante, subito a sud, è presente l’area industriale di maggior rilievo del territorio 

comunale, con una estensione di circa 290.000 mq. Una parte significativa dell’area ad oggi non è in attività 

sia per la chiusura di alcune ditte che per il mancato completamento di alcuni fabbricati a causa degli effetti 

della crisi economica ed occupazionale. In tal senso l’attuazione degli obiettivi della variante urbanistica 

potrebbero dare propulsione alla riqualificazione dell’area che, con la recente apertura della bretella viaria 

Isola d’Arbia – Renaccio e il compimento del tratto della nuova Cassia, vedrebbe la zona al centro di un 

importante snodo viario al quale si aggiunge la presenza della ferrovia che corre al limite est della zona 

industriale.  

 

3.6.3 Considerazioni sulla viabilità e sosta 
Considerando il tipo di funzioni e il contesto ambientale, con la variante grande attenzione sarà posta al tema 

dell’accessibilità e della sosta: si prevede infatti la diversificazione degli accessi e la realizzazione di viabilità 

pubblica e ad uso pubblico, da realizzarsi in funzione degli interventi da attuarsi che saranno oggetto di 

apposita convenzione. 

Tale convenzione dovrà regolare anche la possibilità che la strada privata, a servizio dell’attività ricettive 

alberghiere, possa essere destinata a servizio dell’attività sportiva e quindi pubblica od ad uso pubblico. 

 

Accessibilità / fruibilità 

La collocazione baricentrica dell’area del parco agricolo sportivo tra la via Cassia e la nuova bretella 

Renaccio-Isola d’Arbia consentirà di dotare il parco di tre ingressi. L’intera area sarà dotata di opportuni 

percorsi per favorire un accesso ciclo-pedonale in relazione allo sviluppo del servizio di metropolitana 

leggera, che potrà utilizzare una fermata nell’attuale stazione di Isola d’Arbia zona industriale. 

La progettazione e il dimensionamento delle aree destinate a parcheggio pubblico dovrà tener conto delle 

strutture che verranno realizzate di volta in volta sempre nel rispetto di un progetto unitario convenzionato il 

quale: 

- visto il valore paesaggistico dovrà contenere il consumo di suolo e garantire idonee opere di 

mitigazione e compensazione ambientale, oltre che ridurre al minimo la modellazione del terreno; 

- la progettazione dovrà garantire, per tutte le aree previste, l’uso di materiali naturali permeabili almeno 

per le aree di sosta (posti auto); 

- per il Centro Sportivo Polivalente (intervento 1) per gli impianti sportivi e l’eventuale stadio dovranno 

essere garantiti un minimo di posti auto nel rispetto dell’art. 40 delle NTA del RU e della normativa 

nazionale vigente in materia di impianti sportivi lungo la viabilità di scorrimento e di accesso all’area. 

 

L’assetto insediativo:  l’intervento complessivo dovrà ricercare un rapporto coerente ed armonico tra i nuovi 

impianti, le zone ricettive e di servizio e le relative infrastrutture per la mobilità, perseguendo nuove relazioni 

con il paesaggio circostante e le sue preesistenze (intese sia come BSA che come tessiture agrarie). 

L’integrazione della funzione sportiva con le altre attività di servizio servirà a garantire da un lato un maggior 

grado di autonomia funzionale dell’intera area, la cui localizzazione è lontana dagli insediamenti a carattere 

urbano esistenti e di previsione, e dall’altra contribuirà a una maggiore vivacità del complesso in termini sia di 

capacità attrattiva, che di uso continuo nel tempo. 

 

Valutazione degli afflussi e deflussi veicolari 

Il comparto è servito perimetralmente dalle strade:  

 Via della Fonte Murata – di recente realizzazione e di collegamento fra la zona Industriale di Isola d’Arbia  

e la strada di Renaccio  

 Via  Mengozzi – strada interna alla zona Industriale di Isola d’Arbia e di collegamento fra la precedente e 

la Strada Statale Cassia Sud 

 Strada Statale Cassia Sud  

 

Le strada di penetrazione al comparto sono, in previsione, 4: 

 Tracciato dell’attuale strada di Borgo Vecchio connessa alla Strada Statale Cassia Sud 

 Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

 Strada nuova di connessione con l’intersezione fra Via della Fonte Murata e Via  Mengozzi, intersezione 

prevista a rotatoria  

 Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

Ai fini della presente valutazione di compatibilità dell’offerta infrastrutturale verso gli accessi e i deflussi 

veicolari dall’area in argomento le strade perimetrali sono classificabili come Extraurbane secondarie e le 

strade di penetrazione come strade Locali Extraurbane. La classificazione funzionale delle strade, sopra 

esposta, è finalizzata esclusivamente alla valutazione della Portata di Servizio per corsia (autoveicoli 



 
 

equivalenti/ora)  come definito dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme Funzionali e Geometriche 

per la costruzione delle strade”, tabelle allegate al punto 3.6 – Esempi di Organizzazione della Piattaforma 

stradale.  

Si precisa che la Via Mengozzi ha in realtà caratteristiche di Strada urbana di quartiere, la valutazione viene 

fatta per una funzione diversa a titolo prudenziale e con indici di “portata di servizio” ridotti per la 

considerazione che questa strada assolve anche funzione di collegamento fra le attività interne alla zona 

Industriale di Isola d’Arbia. 

 

Ognuna delle “strade di penetrazione” ha la funzione di collegamento fra la viabilità perimetrale e le aree di 

sosta a servizio  delle attività  previste nel comparto ed ha una Portata di servizio di 450 autoveicoli 

equivalenti/ora per corsia.  

L’afflusso e il deflusso veicolare è quindi ritenuto sostenibile in quanto ognuna di queste strade collega aree di 

sosta della capacità massima di 450 p.a. 

Le strade “perimetrali” sono classificate, secondi i criteri e i parametri sopra indicati, come Extraurbane 

secondarie ed hanno una Portata di servizio di 600 autoveicoli equivalenti/ora per corsia.  

 

Nel comparto sono pertanto ipotizzabili 4 aree di sosta ognuna con le seguenti caratteristiche: 

 capacità massima di 450 posti auto 

 dimensione massima  15.750 mq.  

 servite ognuna da una delle quattro strade di penetrazione  sopra definite 

 

Le caratteristiche dei “poli attrattori di traffico” previsti nel comparto avranno caratteristiche e funzioni tali da 

non prevedere afflussi veicolari concentrati o sovrapposti ad altre motivazioni di spostamento, con particolare 

riferimento al transito del “pendolarismo” per spostamenti casa-lavoro 

 

In sintesi: 

Le strade perimetrali: 

 Via della Fonte Murata – di recente realizzazione  e di collegamento fra la zona Industriale di Isola d’Arbia  

e la strada di Renaccio  

 Via  Mengozzi – strada interna alla zona Industriale di Isola d’Arbia e di collegamento fra la precedente e 

la Strada Statale Cassia Sud 

 Strada Statale Cassia Sud  

 

Possono assorbire 600 autoveicoli equivalenti/ora per corsia per un totale di 1800 veicoli di capacità verso i 

poli attrattori collegati dalle: 

  

 4 strade di penetrazione al comparto: 

o Tracciato dell’attuale strada di Borgo Vecchio connessa alla Strada Statale Cassia Sud 

o Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

o Strada nuova di connessione con l’intersezione fra Via della Fonte Murata e Via  Mengozzi, 

intersezione prevista a rotatoria  

o Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

Possono assorbire 450 autoveicoli equivalenti/ora per corsia per un totale di 1800 veicoli di capacità verso i 

poli attrattori che saranno dotati delle: 

 

 4 aree di sosta ognuna con le seguenti caratteristiche: 

o capacità massima di 450 p.a. 

o dimensione massima  15.750 mq.  

o servite ognuna da una delle quattro strade di penetrazione  sopra definite 

 

Al fine di costruire uno scenario della potenziale utenza in termini esclusivamente numerici, basiamo l’analisi 

sulla popolazione residente negli ambiti che circoscrivono l’area in argomento. Il lasso temporale di 

comparazione è 1 ora, periodo proporzionato alle funzioni dell’area tradotte in “motivazioni di spostamento” e 

passaggi bidirezionali.  

L’equilibrio fra domanda e offerta di mobilità è quindi da intendere come rapporto fra l’offerta infrastrutturale 

dell’area (strade perimetrali, strade di penetrazione e offerta di sosta) e la domanda, utilizzando ai fini 

dell’analisi quella prodotta dall’utenza generalmente più impattante costituita dal traffico veicolare privato, 

sempre nell’ottica di orientare l’analisi con gli elementi meno favorevoli ancorché virtuali, in sede di analisi, a 

realizzare il corretto rapporto funzionale fra domanda e offerta di mobilità. 

 

In riferimento alla “motivazione di spostamento”, per utenza che ritenga comunque opportuno utilizzare 

l’autovettura privata, ipotizzando un tasso di occupazione del veicolo prudenzialmente impostato a 2, e ai 

flussi da questa generati si evidenzia come, dei 99234 abitanti dei comuni di Siena e limitrofi (Monteriggioni, 

Monteroni d’Arbia, Asciano, Sovicille, Castelnuovo Berardenga), la viabilità e le aree di sosta sono in grado di 

servire contemporaneamente il 4% del totale; la stessa analisi effettuata sui Comuni dislocati intorno all’area 

in argomento (Siena, Monteroni d’Arbia, Asciano) la percentuale sale al 5%, si attesta al 6% considerando i 

residenti totali dei Comuni di Siena e Monteroni d’Arbia che possono essere considerati i reali “generatori di 

traffico” per la propria posizione nei confronti dell’area stessa.   

I rapporti esplicitati nella tabella tengono conto di un unico viaggio, o ingresso o uscita dall’area,  in armonia 

con l’elemento base di analisi dell’offerta, portata di servizio di x autoveicoli equivalenti/ora per corsia. 

 

 

  



 
 

 

 

   Infrastrutture viarie  



 
 

Comune residenti residenti residenti 

capacità 

dell'area 

(veic/ora) 

tasso di 

occupazione 

(utenti/veicolo) 

Utenti/ora 

Percentuale 

soglia attesa 

di domanda 

Siena 54126 54126 54126     

Monteriggioni 9549       

Monteroni 9046 9046 9046     

Asciano 7222 7222      

Sovicille 10176       

Castelnuovo 9115       

 totale 99234   1800 2 3600 4 % 

 totale  70394  1800 2 3600 5 % 

 totale   63172 1800 2 3600 6 % 

 

Si precisa ancora che la “motivazione di spostamento” verso le attività dell’area e le caratteristiche dei “poli 

attrattori di traffico” previsti nel comparto avranno caratteristiche e funzioni tali da non prevedere afflussi 

veicolari concentrati o sovrapposti ad altre motivazioni di spostamento, con particolare riferimento al transito 

del “pendolarismo” per spostamenti casa-lavoro. 

 

L’analisi dell’offerta infrastrutturale, tiene conto, non nell’immediato dei futuri sviluppi urbanistici dell’area, con 

particolare riferimento a ulteriori incrementi delle aree di sosta veicolare ipotizzati solo a seguito della 

realizzazione della “Nuova Cassia” e dello svincolo a rotatoria fra questa e la Strada Statale Cassia sud; così 

come a funzioni che prevedano afflussi concentrati in quantità superiori alla capacità delle portate di servizio 

sopra definite.   

 

In particolare per la previsione dello Stadio e del Palazzetto del Basket  rimangono valide le valutazioni 

precedenti che hanno portato all’approvazione della previsione urbanistica per il Centro Sportivo Polivalente 

(intervento 1) per gli impianti sportivi e l’eventuale stadio dovranno essere garantiti un minimo di posti auto nel 

rispetto dell’art. 40 delle NTA del RU e della normativa nazionale vigente in materia di impianti sportivi lungo 

la viabilità di scorrimento e di accesso all’area. 

 

3.6.4 Vegetazione 
 
Collocazione fitogeografica e vegetazione potenziale  

L’area si situa nella Regione Temperata - Termotipo Eucollinare inf. - Ombrotipo Subumido sup.; tale 

collocazione fitogeografica dell’area ne determina la vegetazione potenziale influenzando la risposta della 

vegetazione naturale ai fattori climatici.   

La vegetazione naturale potenziale è quella che si costituirebbe nell’area in oggetto se l’azione antropica 

venisse a cessare, ed in caso di persistenza delle condizioni climatiche attuali. Essa è deducibile dalle serie 

vegetazionali (Fonte: Carta C04 “Serie della Vegetazione” allegata al PTCP di Siena) e riconducibile, a 

seconda delle condizioni microstazionali, al:  

 Querceto deciduo termofilo (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis), climax della serie termo-basofila 

dei boschi di cerro e roverella, su litotipi ad elevato contenuto in argilla e/o calcare in condizioni climatiche 

con precipitazioni medie. Le specie dominanti sono rappresentate da cerro (Quercus cerris) e roverella 

(Quercus pubescens), solo localmente da carpino nero (Ostrya carpinifolia); frequenti e ben rappresentati 

sono l’orniello (Fraxinus ornus), il sorbo (Sorbus domestica), il leccio (Quercus ilex), l’acero minore (Acer 

monspessulanum), il ginepro (Juniperus communis), il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino 

(Crataegus monogyna), il citiso (Cytisus sessilifolius), il sanguinello (Cornus sanguinea), il ligustro 

(Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa sempervirens), il pungitopo (Ruscus aculeatus), l’edera 

(Hedera helix), Rubia peregrina, Buglossoides purpurocaerulea, Helleborus bocconei, Viola alba ssp. 

denhardtii, Asparagus tenuifolius, Melittis melissophyllum.  

Querceto deciduo mesoacidofilo (Carpinion betuli), climax della serie mesofila dei boschi misti di cerro e 

carpino bianco, su suolo evoluto, in presenza di falda superficiale. Cerro (Quercus cerris) e farnia 

(Quercus robur) sono le specie dominanti, frequenti e/o ben rappresentate sono il carpino bianco 

(Carpinus betulus), l’acero campestre (Acer campestre), l’olmo campestre (Ulmus minor), il ciliegio 

(Prunus avium), il pioppo tremolo (Populus tremula), il biancospino (Crataegus monogyna), la fusaggine 

(Euonymus europaeus), la felce aquilina (Pteridium aquilinum), la pervinca (Vinca minor), Rosa arvensis, 

Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum, Luzula forsteri, Ranunculus lanuginosus, Viola 

reichembachiana, Symphytum tuberosum.  

 

Vegetazione reale  

L’area si contraddistingue per l’assoluta predominanza di aree agricole, rappresentate da seminativi, con 

coltivazioni essenzialmente annuali. Della vegetazione potenziale, come si può osservare nella Carta dell’uso 

del suolo, non restano che pochi elementi nelle ridotte formazioni naturali presenti, ed in particolare:  

 
1.  NUCLEI BOSCATI: si tratta di lembi a vegetazione arborea di dimensioni assai ridotte, localizzati per lo più 

in corrispondenza di scarpate, dove la morfologia meno favorevole ha preservato tali boschetti, fortemente 

antropizzati, per l’intrusione di robinia (Robinia pseudoacacia) e la scomparsa delle specie arboree 

dominanti climaciche. Della vegetazione potenziale permangono rari esemplari di carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), residuo del Querceto deciduo termofilo, pioppi (Populus alba, Populus tremula) e olmi (Ulmus 

minor), caratteristici Querceto deciduo mesoacidofilo. Nel sottobosco sono diffusi corniolo, sanguinello, 

biancospino, edera. 

 

2. ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO, ISOLATI O IN FILARE: le strade di accesso ai poderi sono in alcuni 

casi delimitate da filari arborei, per lo più di cipresso (Cupressus sempervirens), caratteristico del 



 
 

paesaggio agricolo senese; più spesso, di antichi filari, rimangono solo esemplari arborei isolati per lo più 

di pregio: lungo la Strada vicinale di Borgo Vecchio sono presenti, nell’area direttamente interferita dal 

progetto, cinque esemplari di quercia (Quercus sp.) ed un gelso capitozzato (Morus alba) con diametri 

considerevoli. Su entrambi i lati della stessa strada, prima del ponticello sul Fossatone, sono invece 

presenti robinie in filare, di minor pregio, sia per le ridotte dimensioni, sia in quanto non autoctone. Non 

interessati dal progetto, sono poi presenti esemplari capitozzati di salice lungo il Fosso della Bandita ed 

un filare continuo di querce, che si diparte dalla Strada vicinale del Poderuccio.  

 
 

 

 

 

3. FILARI COMPATTI ARBOREO-ARBUSTIVI IN CORRISPONDENZA DI LIMITI PODERALI: si tratta di 

formazioni dominate dall’olmo campestre (Ulmus minor), con abbondante fascia arbustiva a prugnolo 

(Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), rosa selvatica (Rosa sempervirens), riconducibili 

all’Alno-ulmion, presenti nell’area vasta:  

 • nella parte sud-occidentale, sul lato est della via Cassia nei pressi dell’innesto la Strada vicinale 

di Borgo Vecchio e lungo quest’ultima per brevi tratti discontinui;  

 • nella parte sud-orientale, lungo la strada campestre che arriva alla Casa Bassa;  

• a nord, in una formazione che si innesta perpendicolarmente sul Fossatone. 

 

4. FILARI COMPATTI ARBOREO-ARBUSTIVI IN CORRISPONDENZA DI FOSSI IRRIGUI: si tratta di 

formazioni dominate da salici (Salix alba, Salix purpurea), pioppi (Populus nigra, Populus alba), olmo 

campestre (Ulmus minor), inquadrabili nell’associazione del Saponario-Salicetum purpureae, in alcuni 

casi invase da robinia, presenti lungo il Fossatone e il Fosso della Bandita.  

 

 



 
 

5. FASCIA ARBUSTIVA DI INVASIONE LUNGO FOSSI IRRIGUI: si tratta di una siepe arbustiva di invasione 

dominata da rovi (Rubus s.p.), con rinnovazione di salice ed olmo che ne testimonia la tendenza 

evolutiva verso la tipologia precedente, localizzata nella parte del Fossatone interferita dalle opere 

oggetto di Variante urbanistica.  

 

  



 
 

 

 

 

 
  



 
 

3.6.5 Fauna ed ecosistemi  
L’area è interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo, con la sola zona industriale di Isola d’Arbia, 

rientrante nell’ecosistema antropico. Si tratta di ambienti sottoposti al continuo intervento dell'uomo e, quindi, 

a basso grado di naturalità.   

Da un punto di vista faunistico essa rientra nell’area omogenea "Aree coltivate", dove l'eccessiva 

meccanizzazione agricola, il taglio della vegetazione marginale alle colture e l'uso massivo di erbicidi e 

pesticidi hanno provocato la scomparsa della mosaicità e della qualità ambientale che rendevano i coltivi 

interessanti dal punto di vista faunistico. In conseguenza di ciò, la fauna che popola oggi tali ambienti è 

costituita per lo più da specie banali: si ricordano il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola campestre 

(Podarcis sicula), il biacco (Coluber viridiflavus) tra i rettili; l’allodola (Alauda arvensis), la cappellaccia 

(Galerida cristata), lo storno (Sturnus vulgaris), il beccamoschino (Cisticola juncidis), lo strillozzo (Miliaria 

calandra), la gazza (Pica pica) e la cornacchia grigia (Corvus corone), oltre a specie meno frequenti come 

l’albanella minore (Circus pygargus) e la quaglia (Coturnix coturnix) tra gli uccelli; il topo campagnolo 

(Apodemus sylvaticus), il topolino delle case (Mus domesticus), il campagnolo comune (Microtus arvalis), 

l’arvicola del Savi (M. savii) e la lepre comune (Lepus europaeus) tra i mammiferi. Va tuttavia ricordato che 

l’area si trova ai limiti di un’area di elevato interesse conservazionistico, il comprensorio delle Crete Senesi-

Val d'Orcia, che annovera 20 emergenze faunistiche, in particolare tra l’avifauna. Data la peculiare morfologia 

e natura del substrato, in tali aree è stato inoltre istituito il SIR pSIC e ZPS "Crete di Camposodo e Crete di 

Leonina" (IT5180004), il cui confine dista circa 600 m dall’area di variante, ma separato da questa dal fiume 

Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada si scorrimento “della Fonte Murata”  (Renaccio- Isola 

d’Arbia).  

 

3.6.6 Salute pubblica – inquinamento luminoso, rumore e vibrazioni, fruizione dell’area  
Lo stato attuale dell’area è tale da non costituire un elemento significativo per quanto attiene la componente 

salute pubblica. Infatti, attualmente l’area è destinata ad uso prevalentemente agricolo.  

Il fattore rumore, anche quello modesto prodotto dai lavori agricoli, vede come unici ricettori il piccolo borgo 

presente e l’area produttiva. La componente quindi è quindi, allo stato attuale, decisamente trascurabile.  

L’area adiacente a quella di intervento, attualmente destinata a produttivo (utilizzo che permarrà anche con la 

variante urbanistica) non incide significativamente sulla componente, in relazione alla tipologia di attività 

eseguite.   

 

La previsione urbanistica vigente che prevede il nuovo stadio per circa 20.000 spettatori, una piscina coperta 

e il palazzetto di basket  oltre alle necessarie infrastrutture viarie e parcheggi, comporta necessariamente una 

importante alterazione della componente in oggetto.  

In linea generale, ovviamente, si avrà un incremento dell’inquinamento acustico, non solo durante la fase di 

costruzione ma anche, e soprattutto, durante gli eventi sportivi. Va tuttavia sottolineato come trattasi di 

momenti ben definiti temporalmente ancorché periodici.  

Ovviamente, durante gli eventi sportivi potrà aversi anche un inquinamento luminoso variabile (si consideri 

che il numero di eventi giocati in notturna è comunque molto limitato). Come per il fattore rumore, anche  

l’inquinamento luminoso è tuttavia parzialmente periodico e non continuativo per l’illuminazione degli impianti, 

mentre le strade i parcheggi saranno sempre illuminati. 

 

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda ATI 7 vigente è necessario prescrivere che il sistema 

di illuminazione e l’impianto di diffusione sonora siano progettati in modo da rispondere alle normative vigenti 

in materia di inquinamento luminoso e acustico.  

Le aree a parcheggio dovranno essere pavimentate con materiali drenanti e di basso impatto paesaggistico. 

La vegetazione da utilizzare come schermo visivo e mitigazione paesaggistica ambientale dovrò essere di 

tipo autoctono delle specie descritte al precedente cap. 3.6.4. 

 

La realizzazione del progetto produrrà un miglioramento della possibilità di fruizione dell’area per fini ludico-

ricreativi. Il parco “agricolo” che sarà realizzato, non solo consentirà alla popolazione di godere dell’area ma 

anche, indirettamente, di contribuire alla propria salute attraverso attività di benessere e sportive.  

 



 
 

In merito all’impatto dovuto e rumori, nel dossier progettuale e valutativo (DPV) dell’ATI 7, nella versione di 

variante, è introdotta la seguente prescrizione: Le trasformazioni connesse dovranno essere accompagnate 

da uno studio inerente l’impatto acustico previsto dalla normativa specifica vigente, che prevede in fase di 

progettazione e durante l’esecuzione delle opere, apposite verifiche dal punto di vista acustico. 

  



 
 

3.6.7 Caratterizzazione geologica-morfologica  
Dal punto di vista geologico nell’area in oggetto affiorano sedimenti appartenenti al Gruppo Neogenico, che si 

depositarono nel Graben di Siena a partire dal Tortoniano, rappresentati perlopiù da sedimenti di origine 

marina a granulometria prevalentemente argillosa (Argille marine). 

La presenza di alcuni fossi (Fosso Fossatone e della Bandita) ha determinato un certo rimaneggiamento dei 

terreni presenti che ha lasciato, nelle parti più vicine ai corsi d’acqua, un’eredità di terreni alluvionali a 

granulometria piuttosto varia anche se comunque con matrice tendenzialmente fine (Depositi alluvionali). 

La zona in studio fa parte di un tipico ambiente collinare, caratterizzato da un debole acclività, peraltro tipica 

delle aree situate a sud di Siena. Le quote della zona di intervento variano da un massimo di 228 m sl.m. 

(settore sud-ovest, in prossimità della S.S. Cassia) ad un minimo di 174 m s.l.m. (Fosso della Bandita, 

immediatamente prima del tombamento del corso d’acqua in prossimità di Isola d’Arbia). 

La morfologia dell’area è costituita rilievi collinari, caratterizzati da un debole acclività, incisi dal Fosso 

Fossatone, disposto con direzione NNW-SSE e, più a sud, dal Fosso della Bandita, disposto con direzione 

circa E-W, che confluiscono a 300 m prima della zona industriale di Isola d’Arbia. 

Dai sopralluoghi effettuati allo stato attuale l’area risulta priva di qualsiasi fenomeno di tipo gravitativo.  

 

3.6.8 Idrografia e idrogeologia  
L'area oggetto di variante ricade all'interno del Bacino idrologico del T.Arbia, che scorre a circa 500 m della 

zona in esame oggetto. In particolare è drenata dai tre corsi d'acqua, affluenti di sinistra idraulica del T.Arbia, 

che sono il Fosso Bocca di cane, il Fosso Fossatone ed il Fosso della Bandita.  

Gli interventi di variante denominati 2 e 4 (parco agricolo sportivo e parco agricolo) sostanzialmente non 

prevedono edificazione pertanto non c'è interferenza tra le previsioni ed il sistema idrografico.  

Nella zona di intervento 3 sono possibili nuove costruzioni, in un'area di crinale senza interferenze con i locali 

corsi d'acqua. Per quanto riguarda l'intervento 1 (impianti sportivi coperti e scoperti), qualora vengano attuate 

previsioni edificatorie di una certa importanza, dato che l'area è attraversata da due corsi d'acqua, dovranno 

essere previste adeguate misure di regimazione della rete idrica in modo da non creare un'alterazione al 

corretto regime delle acque di scorrimento superficiale. L’idrogeologia della zona è strettamente legata alla 

presenza, in affioramento e non, dei terreni appartenenti al “Gruppo Neogenico”. In particolare a vincolare la 

circolazione idrica sotterranea dell’intorno dell’area di progetto sono le “argille marine” (meglio conosciute 

come “crete senesi”) e le sottostanti “argille lagunari e lacustri”. In eteropia di facies con le prime, un po’ più a 

nord, affiorano anche le “sabbie gialle”, che chiudono verso l’alto la serie Pliocenica e che, per la presenza 

ancora importante di frazione fine al loro interno (argille e limi), limitano ancora lo sviluppo di una falda 

superficiale. Il “Gruppo Neogenico” non può quindi favorire la formazione di un acquifero superficiale, per 

contro rappresenta il tetto “impermeabile” del sistema idrico carsico profondo impostato all’interno dei gruppi 

“Calcareo – arenaceo – argilloscistoso” e soprattutto in quello dei “Calcari cavernosi”.  

Al di sopra del “Gruppo Neogenico” a partire dal Pleistocene si sono depositati, per l’azione dei corsi d’acqua, 

dei depositi alluvionali, localmente terrazzati, che sebbene in questa zona non superino i pochi metri, possono 

contenere al loro interno delle piccole falde sospese, a volte molto effimere.  

Per quanto riguarda il grado di permeabilità quindi, i terreni affioranti nella zona tra le località Malamerenda, 

Borgo Vecchio e la zona industriale Arbia, possono essere considerati prevalentemente impermeabili dove si 

riscontrano le Argille, mentre a permeabilità buona dove affiorano le Alluvioni .  

 

3.6.9 Considerazioni sulla tutela dal rischio idraulico 
Ai fini della tutela dal rischio idraulico sono presenti 3 corsi d'acqua che interessano la zona di 

variante: a nord, a limite con l'area di variante, scorre il Fosso Bocca di Cane, la zona centrale è 

interessata dal Fosso Fossatone e nella parte sud è presente il Fosso della Bandita. 

Tutti i corsi d'acqua denominati risultano essere compresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 

79/2012, aggiornato con DCRT 9/2012 (vedi tavola allegata), e pertanto ad essi si applica l’art. 1 della 

L.R. 21/2012, in base al quale è vietata l’edificazione e la trasformazione morfologica nell’alveo, nella 

golena e nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda. La disciplina del PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico, approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015, all’art. 18, comma 4, relativamente alle 

disposizioni sul sistema idrografico, rimanda alla L.R. 21/2012.  

I tre corsi d'acqua che attraversano la zona sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche in fase 

di elaborazione del Regolamento Urbanistico (vedi tavola allegata), ovvero sono state simulate le 

portate di piena con Tempi di ritorno di 30 anni e 200 anni, come previsto dalla normativa, e di 

conseguenza sono state delimitate le aree allagabili corrispondenti alla pericolosità idraulica 4 (tempo 

di ritorno 30 anni) e 3 (tempo di ritorno 200 anni). 

Le aree allagabili intorno al Fosso Bocca di Cane e della Bandita non comprendono previsioni 

edificatorie, mentre in prossimità del Fosso Fossatone sono previsti impianti sportivi coperti e 

scoperti. 

Nella zona di intervento 1 “ impianti sportivi coperti e scoperti” la fattibilità idraulica non è stata 

assegnata, in quanto incompatibile con le previsioni in oggetto, nelle aree a pericolosità idraulica 3 e 

4, dato che non è prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi per la riduzione del 

rischio idraulico finalizzati alla messa in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 anni. 

Relativamente a tale aspetto si ricorda anche che la normativa vigente non ammette il tombamento 

dei corsi d’acqua. 

 

3.6.10 Considerazioni sulla pericolosità geologica 
Per quanto riguarda la pericolosità geologica in tutta l'area di variante non si segnalano situazione di 

pericolosità in atto; le uniche aree evidenziate nella cartografia di pericolosità geologica, che fa parte del 

Regolamento Urbanistico (vedi tavola allegata), corrispondono a piccole zone a maggior pendenza, peraltro 

in aree dove non sono presenti previsioni edificatorie. 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

3.6.11 Considerazioni sulla pericolosità sismica 
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della 

comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre 

in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento 

ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). 

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 

 

Pericolosità 

Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono 

produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché 

dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.  

 

Esposizione 

È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche 

dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi 

componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico 

(il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).  

 

Vulnerabilità 

Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al 

verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità 

residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni 

normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive 

e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma. 

 

Tutto il materiale sopra riportato è estratto dal sito web della Regione Toscana: Prevenzione Sismica 

Patrimonio edilizio pubblico in Toscana 

 

Nuova classificazione sismica regionale 2012: 

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della 

precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT 

Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è entrata in 

vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT. 

L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è reso 

necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui 

progetti depositati presso gli Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all’approccio “sito-

dipendente” introdotto dalle vigenti Norme. 

Inoltre, contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato con 

Delibera n° 886 del 08.10.2012 il regolamento 58 R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, di 

attuazione dell`articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 

governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare 

a verifica. 

L’aggiornamento della classificazione è volta alla verifica dell’interazione della Mappa di pericolosità sismica 

nazionale con i dati amministrativi e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità. Il fine, teso al 

superamento della zona 3S, è anche quello di verificare per quali comuni, collocati in zona 3 e 3S, è possibile 

ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma nella zona sismica 3. 

In base alla nuova carta il territorio comunale di Monteriggioni è classificato come Zona Sismica 3. 

Aggiornamento della classificazione sismica regione (maggio 2014) 

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, è 

stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale, relativo all'aggiornamento 

dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 

2012. Tale aggiornamento dell'elenco di classificazione sismica è divenuto necessario a seguito della fusione 

di 14 comuni toscani, con conseguente istituzione dal 1 gennaio 2014 di 7 nuove amministrazioni comunali. 

La classificazione del territorio comunale di Monteriggioni è invariata rispetto alla classificazione del 2012. 
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All’art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento della LRT 
65/2014 è disposto che: 
 

 1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali 
di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici 
approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali 
valutare gli effetti delle trasformazioni previste.  

 
 2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio 

per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano 
esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e alle 
trasformazioni del territorio rurale. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono 
aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei 
piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.  

 

 3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, 

sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che 

garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di 

attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.  

 
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano 

operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al 
piano operativo.  

 
 5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati 

progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli 
scenari di rischio possibili.  

 
 6. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate 

con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che 
effettuano il relativo controllo.  

 
 7. Nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della 

documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle 
direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .  

  
. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di 

cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.  
 
 9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che 

contiene in particolare:  
a ) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e 

sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo 
della riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;  

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;  

c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e sismica 

e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo 
obbligatorio oppure a controllo a campione.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico relativo alla variante in oggetto, la normativa in vigore prevede di 

effettuare delle misure specifiche sul terreno, non previste dal DPGR 26/R del 2007, vigente al momento della 

stesura del Regolamento Urbanistico. A tale riguardo nelle aree di edificazione dovranno essere predisposti 

specifici studi e approfondimenti di natura sismica, così come previsti dall’Allegato A del DPGR 53/R del 

2011, al fine di pervenire ad una pericolosità sismica delle zone interessate dagli interventi. 

A tale riguardo si specifica che nell'area di edificazione degli impianti sportivi sono disponibili dati di natura 

litostratigrafica, geotecnica e sismica utili per approntare uno studio di microzonazione sismica di livello 1 e 

poter suddividere il territorio in esame in microzone omogenee dal punto di vista del comportamento sismico 

In base a quanto detto si rimanda ad una fase successiva l’attribuzione della fattibilità sismica alle aree di 

previsione. 

 

3.6.12 Considerazioni sulla sensibilità degli acquiferi 
Per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità degli acquiferi l’area di variante è attraversata da due zone a 

sensibilità 2. (vedi tavola allegata) Pertanto in sede di progetto unitario convenzionato si ritiene opportuno 

verificare, attraverso una campagna di indagine idrogeologica e litostratigrafica, l’effettiva presenza di una 

falda entro profondità significative, al fine di calibrare le eventuali misure precauzionali tese a limitare la 

possibile propagazione di elementi inquinanti entro le falde presenti, così come previsto dalla disciplina del 

PTCP. 

Nel vigente PTCP, all’art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta 

l’esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale.  Al fine di 

verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP, in data 

14.12.2012 Il Comune di Siena ha consegnato all’Amministrazione Provinciale il documento “Ricognizione 

degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 

2010”, approvato con atto dirigenziale 13.12.2012 – n. / 2083. A seguito di successivi incontri con i tecnici 

dell’Unità Operativa Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale è stato concordato che il 

documento di verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali e il PTCP necessitava di precisazioni e 

integrazioni. 

 

Il documento di ricognizione è stato integrato e consegnato all’Amministrazione Provinciale, ottemperando 

alle precisazioni concordate negli incontri con i tecnici della Provincia di Siena e approvato con delibera 

G.C. n.284 del 26.11.2013. Nel rispetto di tale documento, in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici 

comunali alle disposizioni del PTCP, rimane stabilito che: 

 



 
 

a) le previsioni del RU comprese nelle stesse classi di sensibilità degli acquiferi, sia della tavola 

C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi del PS che nella tavola ST IG 1 – Carta della 

sensibilità degli acquiferi del PTCP, sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 10.1.2 e 

10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

b) Per le aree non classificate (NC) nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PTCP, si applica la classe di sensibilità riportata nella tavola C03/04 - Carta della sensibilità 

degli acquiferi del PS e le disposizioni di cui artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

c) Qualora dal confronto cartografico fra la tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PS e la tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP, le previsioni 

urbanistiche ricadano in aree per le quali la classe degli acquiferi risulti non coincidente e nel 

caso che le stesse siano in contrasto con la Disciplina del PTCP, si applicano le norme di 

salvaguardia fino all’adeguamento cartografico. 

 

La classificazione attribuita dalla Carta della sensibilità degli acquiferi del PS e quella della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, per l’area di variante, risulta in gran parte coincidente e solo in alcune limitate zone si 

discostano leggermente. Pertanto la normativa di riferimento per le parti coincidenti è quella di cui agli artt. 

10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP vigente, per le modeste porzioni di aree che differiscono si 

applicano le norme di salvaguardia fino al previsto adeguamento cartografico.  

 

3.6.13 Aspetti paesaggistici  
Il paesaggio, sia quale memoria storica dell’evoluzione di un territorio che mantiene ed evidenzia i segni delle 

modificazioni naturali e di quelle dovute agli usi e alle attività pregresse, sia quale elemento di percezione 

estetico-visiva, costituisce un bene culturale di interesse collettivo e, come tale, entra di diritto a far parte delle 

componenti ambientali, e di conseguenza deve essere tutelato. 

Obiettivo degli studi di analisi paesaggistica è fornire tutti quegli elementi conoscitivi utili ad un corretto 

inserimento delle opere, senza alterare le peculiarità, perdere le memorie storiche, innescare processi di 

dequalificazione, peggiorare la qualità percettiva del contesto. Nel caso in oggetto, l’intera area vasta è 

sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla D.Lgs 42/2004  apposto con D.M. 16.01.1974 (G.U. n.58/1974). 

La caratterizzazione del paesaggio è passata attraverso analisi settoriali di dettaglio (geomorfologia, suoli, 

vegetazione, ambiti percettivi, beni culturali, ecc.) da cui è derivata una sintesi in grado di ricomporre la 

stessa visione unitaria del paesaggio che deve essere descritto come insieme di elementi oggettivi “evidenti” 

all’osservazione diretta, in sé e nei loro reciproci rapporti spaziali. Pertanto, le operazioni di analisi 

paesaggistica, come una sintesi della qualità ambientale, hanno avuto il seguente iter:  

• lettura ed aggregazione degli elementi derivati da altri tematismi e costituenti elementi strutturanti il 

paesaggio, in particolare PIT con valenza di Piano Paesaggistico adottato, e PTCP vigente;  

• verifiche sul campo con elaborazione del dossier fotografico ed individuazione della percezione e 

caratteristiche visuali del paesaggio e delle viste chiave dell’area di intervento;  

• definizione degli ambiti di paesaggio individuabili nella loro omogeneità sul territorio e loro mappatura e 

qualificazione;  

• sovrapposizione della proposta di variante e verifica degli impatti.  

 
Il territorio della provincia di Siena si caratterizza per la continuità del sistema storico degli insediamenti e dei 

paesaggi antropizzati. L’aver subito negli ultimi decenni una trasformazione meno radicale di altre aree della 

Toscana costituisce oggi una risorsa da salvaguardare e valorizzare come obiettivo strategico. La 

ricostruzione del quadro paesistico si propone dunque di ripercorrere e verificare la particolare relazione fra 

ambienti naturali e strutture storiche, in cui si inquadrano anche i più recenti fenomeni di trasformazione, nella 

misura in cui intacca, ma solo marginalmente, un assetto territoriale consolidato.  

Grazie a straordinari lavori di bonifica, il paesaggio collinare toscano ha elaborato le più diverse forme di 

sistemazione dei terreni. Specie a partire dal ‘700, correggendo la dannosa disposizione “a ritocchino” dei 

coltivi, facili al dilavamento, si intraprese un generale rimodellamento delle aree. Il tutto a partire da due 

concezioni generali di assetto: campi a superficie divisa, nei quali la pendenza era rotta dalla realizzazione di 

“ciglioni” o “terrazzi”; campi a superficie unita, nei quali si interveniva con il diverso orientamento delle arature 

e degli scoli e che caratterizzano l’area vasta in oggetto. Le nuove tecniche colturali hanno drasticamente 

semplificato la maglia agricola, con la conseguente perdita del tessuto dei filari, delle siepi e degli scoli, di cui 

permangono tracce isolate.   

Il paesaggio agricolo si adagia tra i morbidi declivi delle crete senesi che si spengono dolcemente sul 

fondovalle alluvionale dell’Arbia. I colli argillosi appaiono quasi sempre al colpo d'occhio come una distesa  

 

ondulata di dossi debolmente convessi, dai versanti assai poco ripidi e uniformati a una morbida concavità. 

Fossi e torrenti incidono in maniera più o meno profonda il paesaggio, interrompendo il tessuto agricolo con 

filari compatti arboreo-arbustivi o fasce arbustive.  

Lo splendido paesaggio di questa zona deve la sua armonia anche alle case coloniche e nuclei residenziali 

agricoli sparsi sulle dorsali delle colline, a cui si accede mediante viali segnati da filari di cipressi: si segnalano 

la “Fattoria di Borgo Vecchio”, la “Casa Nuova” e l’abitato di Malamerenda. 

 

3.6.14 Suolo 
Dall’analisi della carta pedologica tratta dal sito web della Regione Toscana – SITA Cartoteca, Capacità di 

uso dei suoli, nell’area dell’ATI 7 la classe prevalente risulta essere la II, in parte è presente anche la classe 

III (lungo i fossi) ed in minima parte anche la classe IV: 



 
 

 
 

 
 

Capacità di uso dei suoli della Toscana   

   suolo_non_suolo: S 

   suolo_non_suolo_desc: suolo 

   Area (mq): 78103.7124 

   classe: 2 

   class: II 

 
   class_desc: 

Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o richiedono 
modesti interventi di conservazione. Le principali loro limitazioni sono dovute al suolo (tessitura 
moderatamente fine, leggera salinita', presenza di scheletro), ad eccessi idrici (drenaggio moderato e 
leggero rischio di inondazione) e in misura minore all’erosione nelle zone basso collinari.

   subclass: sw 

 
   subclass_desc: 

limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo (es. abbondante pietrosita', scarsa profondita', 
sfavorevole tessitura, scarsa fertilita' chimica, salinita') e all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, 
rischio di inondazione). 

   land_capability_class: II sw 

 
   land_capability_class_desc: 

suolo - Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o 
richiedono modesti interventi di conservazione. Le principali loro limitazioni sono dovute al suolo 
(tessitura moderatamente fine, leggera salinita', presenza di scheletro), ad eccessi idrici (drenaggio 
moderato e leggero rischio di inondazione) e in misura minore all’erosione nelle zone basso 
collinari. - limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo (es. abbondante pietrosita', scarsa 
profondita', sfavorevole tessitura, scarsa fertilita' chimica, salinita') e all’eccesso di acqua (es. 
drenaggio, falda, rischio di inondazione).

   prof_utile_radici: 75 - 100 elevata 

   tessitura_usda: Franco Argilloso Limoso (3), Argilloso Sabbioso (4) 

   erosione_potenziale: 5 - 10 bassa 

   franosita: 5 - 10 bassa 

   drenaggio: moderatamente ben drenato (4) o talvolta eccessivamente drenato (2) 

   fertilita: parzialmente buona 

   rocciosita: 0 assente 

   rischio_inondazione: moderata 

   pendenza: 5 - 13 debole 

   interferenza_quota: molto lieve 

   interferenza_deficit_idrico: moderata 
 

Pedologia 

Strato: Capacità di uso dei suoli della Toscana   

  suolo_non_suolo: S

  suolo_non_suolo_desc: suolo

  Area (mq): 83581.67915

  classe: 3

  class: III

  class_desc: 

Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta del 
periodo di semina, di raccolta, o la lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche 
conservazione. I suoli di III classe contemplano i migliori suoli agricoli collinari della regione 
(limitati in genere da scheletro, moderata profondita' utile ed erosione) e i suoli di pianura che hanno 
limitazioni dovute alla tessitura fine e al drenaggio imperfetto.

  subclass: w

  subclass_desc: limitazioni legate all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione).

  land_capability_class: III w

  land_capability_class_desc:

suolo - Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la 
scelta del periodo di semina, di raccolta, o la lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche 
conservazione. I suoli di III classe contemplano i migliori suoli agricoli collinari della regione 
(limitati in genere da scheletro, moderata profondita' utile ed erosione) e i suoli di pianura che hanno 
limitazioni dovute alla tessitura fine e al drenaggio imperfetto. - limitazioni legate all’eccesso di 
acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione). 

  prof_utile_radici: 50 - 74 moderatamente elevata 

  tessitura_usda: Argilloso (1), Argilloso Limoso (2), Sabbioso (19), Sabbioso Franco (11), Limoso (7)

  erosione_potenziale: 10 - 20 moderatamente bassa 

  franosita: 10 - 20 moderata

  drenaggio: piuttosto mal drenato (5) 

  fertilita: moderata

  rocciosita: <2 scarsamente roccioso

  rischio_inondazione: elevata

  pendenza: 13 - 20 moderata

  interferenza_quota: lieve

  interferenza_deficit_idrico: forte
 



 
 

 
 
  

Pedologia 

Strato: Capacità di uso dei suoli della Toscana   

   suolo_non_suolo: S 

   suolo_non_suolo_desc: suolo 

   Area (mq): 39103.9873 

   classe: 4 

   class: IV 

 
   class_desc: 

Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o richiedono per 
la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. Sono adatti solo 
a poche colture, la produzione puo' rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. I suoli di IV classe 
hanno condizioni limite per l’ uso agricolo come la tessitura estrema (dai suoli sabbiosi dei cordoni 
dunali ai suoli argillosi e salini delle argille plioceniche), la limitata profondita' del suolo, oppure il 
drenaggio impedito (suoli in depressioni palustri e lacustri), oppure all’erosione e alla pendenza 
eccessiva che costituisce un limite per la meccanizzazione. 

   subclass: we 

 
   subclass_desc: limitazioni legate all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione) e al rischio di 

erosione o alla pendenza. 
   land_capability_class: IV we 

 
   land_capability_class_desc: 

suolo - Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o 
richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. 
Sono adatti solo a poche colture, la produzione puo' rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. I 
suoli di IV classe hanno condizioni limite per l’ uso agricolo come la tessitura estrema (dai suoli 
sabbiosi dei cordoni dunali ai suoli argillosi e salini delle argille plioceniche), la limitata profondita' 
del suolo, oppure il drenaggio impedito (suoli in depressioni palustri e lacustri), oppure all’erosione 
e alla pendenza eccessiva che costituisce un limite per la meccanizzazione. - limitazioni legate 
all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione) e al rischio di erosione o alla 
pendenza. 

   prof_utile_radici: 25 - 49 scarsa 

   tessitura_usda: - 

   erosione_potenziale: 20 - 50 moderatamente alta 

   franosita: 20 - 40 elevata 

   drenaggio: mal drenato (6) o eccessivamente drenato (1)

   fertilita: bassa 

   rocciosita: 2 - 4 roccioso 

   rischio_inondazione: molto elevata 

   pendenza: 20 - 35 forte 

   interferenza_quota: moderata 

   interferenza_deficit_idrico: molto forte 
 



 
 

  



 
 

3.6.15 Acqua 
Otre a quanto già descritto ai capitoli 3.6.8 - Idrografia e idrogeologia e 3.6.12 – Considerazioni in merito alla 

sensibilità degli acquiferi , si segnala che dalla mappatura delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai 

fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorita' Idrica Toscana, nell’are dell’ATI 7 

e nelle vicinanze non sono segnalati pozzi a fini idropotabili, soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia 

di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 . 

 
 

3.6.16 Aria 
L’unica interferenza con l’ambiente aria è da considerarsi, limitatamente al periodo di cantierizzazione delle 

opere e riconducibile a quella ordinaria dei cantieri edili, l’emissione di polveri dovuta alla movimentazione dei 

mezzi d’opera considerata anche la presenza di strade bianche. 

3.6.17 Fattori climatici 
Le tematiche affrontate dalla variante urbanistica non incidono in modo sensibile sugli aspetti climatici della 

zona . 

3.7 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma 

Per tale aspetto è importante ricordare che la presente valutazione si riferisce alla fase urbanistica e di 

programmazione territoriale, pertanto gran parte delle misure atte a mitigare i potenziali impatti sull’ambiente, 

sempre di carattere temporaneo, dovranno essere attuate nelle fasi di realizzazione delle opere, previo il 

preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 

 

Comunque, come indicazioni preliminari, non esaustive in tale fase valutativa, si indicano le seguenti 

prescrizioni per la realizzazione delle opere previste con la variante: 

 il frazionamento dei parcheggi che limita impattanti distese di pavimentazioni altrimenti 

difficilmente mitigabili e conservabili;  

 le strade dovranno essere pavimentate con conglomerati permeabili all’acqua con l’utilizzo di 

colori tipici del paesaggio agricolo senese per la colorazione dei collegamenti viari interni al 

perimetro dell’ATI; 

 le strutture sportive dovranno essere dotate di vasche di raccolta per acque piovane di 

dimensioni idonee al fabbisogno idrico della struttura; 

 le colorazioni dei nuovi fabbricati dovranno essere compatibili con gli aspetti paesaggistici della 

zona; 

 la piantumazione di esemplari arborei ed arbustivi autoctoni a ridosso dell’area industriale 

artigianale e l’integrazione della vegetazione ripariale lungo i fossi e i corsi d’acqua; 

 la bonifica lungo il Fossatone ed il Fosso della Bandita delle specie infestanti per favorire gli 

esemplari arborei esistenti e la loro integrazione con specie arboree autoctone delle specie 

ripariali; 

 accorgimenti atti a ridurre l’emissione di polveri durante le fasi di cantiere 

 accorgimenti atti a ridurre l’emissione di rumori durante le fasi di cantiere 

 

Dette misure, unitamente alla previsione degli interventi di arredo a verde di completamento, sono volte più 

che a una mimetizzazione dell’intervento, alla valorizzazione degli elementi esistenti e alla mitigazione 

paesaggistica dei nuovi volumi ed elementi.  

 

3.8 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate 

Per le alternative localizzative, con la variante si è voluto concentrare tutte le attività sportive al coperto e 
all’aperto, con relative aree per la sosta, in un'unica area collocata in adiacenza alla zona industriale esistente 
e in prossimità della nuova strada di collegamento fra Renaccio e Isola d’Arbia.  



 
 

Le attività turistico-ricettive, già presenti nella versione normativa vigente, sono state ridotte e accorpate in un 

unico sito dove sono già presenti edifici rurali, sempre prossimi alla nuova viabilità. 

In considerazione ai due ricorsi al TAR pendenti, dei progettisti del nuovo stadio comunale e dei proprietari 

del Poderuccio, nonché per le motivazioni sopra descritte, non sono da ritenersi possibili ulteriori alternative 

localizzative. 

Comunque nell’elaborazione della variante è previsto che le strutture sportive e le aree di sosta siano 

concentrate in un unico sito, posto nella zona più bassa dell’area, pertanto meno intervisibile dal punto di vista 

paesaggistico, in adiacenza dell’area industriale di Isola d’Arbia. 

 

3.9 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

 

Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di proporre 

azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del 

territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in 

grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non 

ha solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che può fornire all’Amministrazione 

e per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali. 

 

In tal senso è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica del vigente Regolamento Urbanistico, ai 

sensi della LRT 10/2010 e s.m.i., approvato con delibera C.C. n.2 del 24.01.2011;  nella valutazione 

ambientale sono contenute le misure di monitoraggio da ritenersi tutt’oggi valide e da verificare al termine 

della vigenza del primo RU.. 

 

Il monitoraggio del 1° RU è stato impostato su un sistema di indicatori scelti con l’intento di contribuire in 

maniera efficace al perseguimento degli obiettivi strategici coincidenti con le quattro aree di azione prioritaria 

del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010) integrate con la salvaguardia dei Beni Storico 

Architettonici, obiettivo comune del POR e del PTCP.  

 

L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di un fenomeno complesso. 

Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben codificata, in modo 

che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso risultato. Gli indicatori, quindi, devono 

essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili, devono, soprattutto, dare delle informazioni che possano 

essere collegate tra loro. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essere: 

- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni precedenti; 

- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali differenti 

ed è quindi necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito 

nazionale ed europeo; 

- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa delle 

informazioni che si intende monitorare; 

- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle informazioni che si intende 

monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate. 

- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una garanzia 

della sua continuità temporale anche se può andare a detrimento della raffinatezza dell'informazione fornita. 

Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli indicatori più rappresentativi.  

 

Nella tabella che segue, estratta dal Rapporto Ambientale del RU, è stato costruito per il comparto ambientale 

uno “Scenario 0”, o scenario di riferimento, rispetto al quale l’attività di monitoraggio valuterà gli effetti puntuali 

e complessivi del RU al termine del periodo di vigenza dello stesso ( “Scenario + 5” – aprile 2016). 

Gli impatti monitorati allo “Scenario + 5” dovranno essere valutati al fine di dare attuazione alle strategie 

complessive del Piano Strutturale non attuate con il 1° RU. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere 

comunque rivalutati nel loro complesso alla luce della nuova normativa in materia di governo del territorio, la 

LRT 65/2014, del PTCP e del PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) entrato in vigore  

 

L’elenco degli indicatori è nella tabella riportata di seguito, con l’indicazione: 

 della fonte,  

 dell’anno di riferimento più recente a cui sono disponibili,  

 del livello di disaggregazione territoriale a cui sono disponibili 

  



 
 

Regionale Provinciale Comunale Scenario 0 Scenario +5

Concentrazioni di monossido di carbonio ARPAT 2008 X
0,4           

g/Nmc

Concentrazioni di biossido di azoto ARPAT 2008 X
45            

g/Nmc

Concentrazioni di benzene ARPAT 2008 X
0,8           

g/Nmc

Concentrazioni di PM10 ARPAT 2008 X
20            

g/Nmc

Centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria ARPAT 2006 X n° 2

Consumo di energia elettrica per uso domestico 
ISTAT Statistiche 
ambientali 2008

2007 X
1258,93    
kwh/ab

Consumo pro-capite di gas ad uso domestico e riscaldamento
ISTAT Statistiche 
ambientali 2008

2007 X
458,46       
mc/ab

Produzione energetica da pannelli solari fotovoltaici
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

87,11          
Kw

Produzione energetica da biomasse e/o biogas
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

0             
Mw

Superficie pannelli solari termici installati
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

520           
mq   

Aree comprese nelle Zone di protezione speciale (Zps), nei Siti di importanza 
comunitaria (Sic) e nella rete Natura 2000 e Aree protette

PS 2007 X
983,39        

Ha

specie di animali e vegetali terrestri minacciate
Regione Toscana - 

Repertorio Naturalistico 
Toscano

2005 X n° 451

Nuova superficie edificata su suoli vergini                             
(Polarizzazione - Integrazione e riequilibrio)

PS ed RU 2009 X
221,5         

Ha

Superfici naturali protette su superficie totale PS 2007 X 8,29%

 Interventi di controllo di inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 11

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 7

Stazioni radiobase per telefonia cellulare ARPAT 2008 X n° 58

Impianti di diffusione radio tv ARPAT 2008 X n° 23

 Interventi di controllo di inquinamento elettromagnetico                 (telefonia + 
radio tv)

ARPAT 2008 X n° 44

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento elettromagnetico           
(telefonia + radio tv)

ARPAT 2008 X n° 0

Ridurre gli impatti di prodotti fitosanitari 
e sostanze chimiche pericolose per la 

salute umana e per l'ambiente
Prodotti fitosanitari venduti ISTAT 2008 X

1635229      
Kg

Ridurre il grado di accadimento di 
incidente rilevante nel settore industriale

Popolazione esposta a rischio di incidente rilevante ARPAT 2008 X 0

Produzione pro-capite di rifiuti urbani ARRR 2007 X
755,43      
Kg/ab 

Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani ARRR 2007 X 37,82%

Popolazione servita da raccolta differenziata ISTAT 2008 X 95%

Bonificare i siti inquinati e ripristinare le 
aree minerarie dismesse

Siti contaminati ARPAT 2006-2007 X n°18

Consumo di acqua pro-capite complessivo                            
(uso domestico, attività commerciali e industriali,  usi pubblici e zootecnici)

ATO 6 Ombrone 2009 X
110,5 mc/anno 

residente

Consumo di acqua pro-capite ad uso domestico ATO 6 Ombrone 2009 X
71,2 mc/anno 

residente

Percentuale di popolazione residente nel comune servita da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane

ATO 6 Ombrone 2009 X 84%

Beni Storico Architettonici PS -RU 2007-2009 X n° 860

Siti archeologici PS 2007 X n° 2

Obiettivi strategici                     
coincidenti con le 4 aree di azione 
prioritaria del PRAA 2007 - 2010 + 

salvaguardia BSA prevista nel POR

Obiettivi specifici / Effetti attesi

Ridurre le emissioni di gas serra in 
accordo col il Protocollo di Kyoto

Salvaguardare i BSA
Garantire la conservazione dei beni 

protetti

Ridurre la percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento atmosferico

Tutelare la qualità delle acque interne e 
costiere e promuovere un uso 
sostenibile della risorsa idrica

Ridurre la percentuale di popolazione 
esposta ad inquinamento acustico, 

elettromagnetico ed a radiazioni 
ionizzanti 

Uso sostenibile delle risorse naturali e 
gestione dei rifiuti

Ridurre la produzione totale di rifiuti, 
migliorare il sistema di raccolta e 

diminuire la percentuale conferita in 
discarica

Tutelare l'integrità fisica dei BSA del territorio aperto, nonché i loro rapporti figurativi e funzionali con il contesto. Tutelare 
l'integrità fisica delle aree archeologiche

Miglioramento delle isole ecologiche ed incentivazione della raccolta differenziata.

Promuovere la tutela e la gestione coordinata del ciclo dell'acqua

2008

Contenimento dell'inquinamento elettromagnetico entro i limiti di legge. Estensione delle aree pedonali e rivisitazione delle 
modalità di accesso temporaneo nella ZTL. Estensione ed interconnessione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali. 
Riduzione e razionalizzazione della mobilità privata. Incentivazione della pedonalizzazione nelle aree prossime alle scuole

Azioni specifiche previste nel 1° RU 

Livello territoriale di riferimento

Indicatori ambientali di contesto AnnoFonte

Indicatori ambientali

Previsione di pannelli solari termici e fotovoltaici.     Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

Lotta ai cambiamenti climatici

Ridurre la dinamica delle aree artificiali

Aumentare la percentuale delle aree 
protette, migliorarne la gestione e 

conservare la biodiversità terrestre e 
marina

Razionalizzare e ridurre i consumi 
energetici

Salvaguardia della natura, biodiversità e 
difesa del suolo

Aumentare la percentuale di energia 
proveniente da fonti rinnovabili

Tutela dell'ambiente e della salute

Razionalizzazione del traffico veicolare mediante realizzazione del nuovo terminal TPL e interventi sulla viabilità e sosta.

X n° 5

Individuazione di parchi territoriali ed agricoli. Mantenimento e miglioramento della qualità dei paesaggi agrari. Miglioramento ed 
integrazione delle fasce di contatto tra insediamenti urbani compatti, infrastrutture e territorio aperto. Programmi di 
Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) coerenti con il sistema insediativo, paesistico ed ambientale. Incremento della 
tutela della biodiversità e della continuità ambientale. Eliminazione del rischio idrogeologico

Giornate di superamento dei limiti per il PM10 in almeno una centralina nel 
comune

ARPAT 

  



 
 

3.10 Osservazioni pervenute con contenuto a carattere ambientale 
 

 Osservante: 
Soprintendenza Archeologica della Toscana – Firenze 
Prot. 79705 - 17/11/2015 
 
Sintesi osservazione 
Conferma  il  contributo  tecnico,  trasmesso  con  nota prot. 6869 del 06/05/2015, nella fase 
preliminare di VAS, con il quale veniva richiesto che, ai sensi dell'art. 96 comma b del D.Lgs. 
163/2006 (aggiornato al D.L. 13 maggio 2011, n.70, come convertito con L.12/07/2011, n.106 
pubblicata nella G.U. n. 160 del 12/07/2011) le operazioni di scavo nonché ogni movimentazione 
terra siano eseguite alla presenza di archeologi e non aggiunge altre osservazioni. 
 
Considerazioni Ufficio 
In  base  alle  NTA  del  Regolamento  Urbanistico vigente qualunque intervento che comporti scavi 
superiori ad 1 mt risultano già normati dall’art.176 delle NTA del RU e rimangono subordinandoli a 
preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica della Toscana. In 
recepimento di tale contributo appare comunque opportuno inserire nella scheda ATI 7 – parco 
agricolo sportivo “Cittadella dello sport” specifico riferimento all’art 176 delle NTA del RU per 
quanto concerne qualunque intervento che comporti scavi superiori a 1 mt. 
 
Proposta Ufficio 
ACCOGLIBILE   
 
VOTAZIONE Sulla PROPOSTA UFFICIO C.C.n.54 del 22.03.2016 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 Osservante: 
Tozzi Lucilla per ITALIA NOSTRA 
Prot. 82612 - 30/11/2015 
 
Sintesi osservazione 
Si chiede di cancellare del tutto la "Cittadella dello Sport" dalle previsioni urbanistiche, perché la 
destinazione urbanistica e reale di questo territorio deve tornare ad essere quella storica agricola in 
linea con la sua vocazione. La Cittadella dello sport rovinerebbe un paesaggio unico al mondo. Non 
esistono reali e concrete ragioni per le quali l'area non dovrebbe essere agricola se poi nel territorio 
mancassero altre attrezzature sportive abbiamo vaste zone di territorio in stato di degrado da 
recuperare come la vicina zona industriale o l'area IDIT. 
 
Considerazioni Ufficio 
In merito a quanto osservato si evidenzia che la variante, in linea con il programma del Sindaco, 
prevede il mantenimento della destinazione del centro sportivo polivalente, in un luogo già fortemente 
interessato da urbanizzazioni come la zona industriale di Isola d’Arbia e in un area sensibilmente 
ridotta rispetto all’attuale RU. La rimanente parte del territorio dell’ATI 7 sarà destinata a parco 
agricolo e a parco agricolo sportivo mantenendo così l’originaria funzione agricola con la 
valorizzazione delle colture esistenti nonché dei percorsi storici che la caratterizzano. 
Vi è così una netta riduzione del consumo di suolo non edificato che passa da 570.902 mq. (57 Ha) 
della versione vigente a 263.144 mq (25 Ha) della variante, per un dato percentuale pari a – 43,4 %, 
con una riduzione anche della superficie territoriale. 
Pertanto la variante risulta migliorativa rispetto allo stato vigente in quanto riduce le volumetrie di 
progetto ma soprattutto restituisce alla destinazione agricola una porzione di territorio che in 
precedenza veniva destinata a previsioni di carattere urbano. 
 
Proposta Ufficio 
NON ACCOGLIBILE   
 
VOTAZIONE Sulla PROPOSTA UFFICIO C.C.n.54 del 22.03.2016 
PARERE FAVOREVOLE 

3.11 Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (documento disgiunto 
allegato alla documentazione di adozione della variante con Deliberazione di C.C. 178 del 
15/09/2015) 


