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La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione Integrata: i riferimenti 

normativi  

  

La presente nota risponde all‟esigenza di chiarire, ad oggi, il quadro di riferimento per 

l‟applicazione del procedimento di Valutazione al Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) 

dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico “Novartis Vaccines and Diagnostic”  per l‟Area di 

Trasformazione Integrata (ATI 1) contenuta nel vigente Piano Strutturale ed ulteriormente 

specificata nel primo Regolamento Urbanistico adottato dal Consiglio Comunale di Siena. 

Ciò a seguito dell‟entrata in vigore di normative nazionali, di recepimento di direttive 

comunitarie e di alcuni indirizzi regionali sui temi della valutazione, come da ultimo con 

l‟entrata in vigore della nuova Legge Regionale Toscana del 12 febbraio 2010, n. 10 Norme 

in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e di valutazione di incidenza.1 

Le indicazioni che seguono sono inserite, a solo scopo esplicativo, nel presente unico 

documento per la Valutazione Ambientale Strategica e degli effetti attesi  per poter 

procedere alla definizione degli atti per l‟adozione da parte del Consiglio Comunale della 

proposta del PCI.  

Innanzitutto bisogna precisare che già il Regolamento Regionale 4/R/2007 2 (in materia di 

valutazione ambientale) è stato emanato (in assenza allora di disposizioni nazionali cogenti 

in tema di valutazioni ambientali) in attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, 

                                                 
1 Qui ci si riferisce al Testo coordinato con la legge 12 febbraio 2010, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, 

n. 10)  Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010. 
 
2
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/r -  Regolamento di attuazione dell‟articolo 11, comma 

5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata (B.U.R.T. 
n.2 del 14/02/2007). Il Decreto 4/R/2007 fu emanato quindi in attuazione dell‟art. 11, comme 5°, della legge regionale n. 1 
del 3 gennaio 2005  che così disponeva: “con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 
(Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le 
modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, 
nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela 
dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate”. 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  7 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull‟ambiente3, così 

come espressamente precisato dall‟art. 1, comma 2, del citato Regolamento Regionale 

4/R/2007.  Successivamente, a più riprese, il decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in 

materia ambientale", di recepimento in ambito nazionale di alcune direttive europee tra cui 

la direttiva 2001/42/CE, è entrato in vigore anche per la parte relativa alla valutazione di 

determinati piani e programmi con il Codice Ambientale “integrato” , decreto legislativo 16 

gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"4, con esplicite disposizioni sulla 

VAS e VIA con diretta indicazione alle Regioni di adeguare la loro disciplina specifica per i 

suddetti procedimenti.  

Per tale ragione e nelle more, allora, dell‟emanazione della nuova legge regionale in 

materia di Valutazione5 secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2,6 del decreto 

legislativo n. 152/2006 come modificato dal già citato decreto legislativo n. 4/2008, la 

Giunta Regionale Toscana ha emanato, con Delibera n. 87 del 9 febbraio 2009 

(Burt n. 6 del 11 febbraio 2009), la Circolare “Indirizzi transitori applicativi nelle more 

dell‟approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”, con la quale vengono 

approvati gli indirizzi per l'applicazione in questa fase transitoria del decreto legislativo 

medesimo e della normativa regionale compatibile. In particolare, relativamente alla VAS, la 

circolare contiene indirizzi in merito all'attribuzione delle competenze, alle modalità di 

svolgimento, all'individuazione dell'autorità competente e agli adempimenti per i 

procedimenti avviati e non conclusi. Per tale ultimo aspetto infatti si fa diretto riferimento 

all‟art. 35, comma 2-ter, del Decreto Legislativo n.4/2008 (Codice Ambientale “integrato”) 

che così dispone: “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all‟entrata in 

                                                 
3 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. 
 

4
 Pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n. 24. Entrato in vigore il 13 febbraio 2008 ha modificato 

e sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 
la valutazione d‟impatto ambientale (VIA) e per l‟autorizzazione ambientale integrata (AIA). 
5
 La Giunta regionale, nel definire la nuova disciplina regionale in materia di Vas e Via, stava approfondendo gli aspetti di 

integrazione e semplificazione tra valutazione integrata e valutazione ambientale strategica indirizzando il ruolo della 
valutazione integrata come presidio dell‟efficacia della pianificazione territoriale. 
6 L‟articolo 35 del d.lgs. 152/2006  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; 
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vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento 

dell‟avvio del procedimento” 

In ogni caso la Circolare (Delibera regionale n. 87 del 9 febbraio 2009) chiarisce che le 

norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata (articolo 16 della legge regionale 

49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e 

regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinato 

dal d.lgs.152/2006. Pertanto restano ancora valide le indicazioni contenute nel 

Regolamento 4/R/2007 che stabiliscono le modalità di applicazione della valutazione 

integrata in attuazione comma 5 dell‟art. 11 della L.R. 1/2005.  

L‟Amministrazione Comunale di Siena in analogia a quanto stabilito dalla Regione 

Toscana, con il già citato DGRT n.87/2009, con Delibera G.C. n. 170 del 08/04/2009, ha 

individuato per la sua parte quale autorità competente in materia di VAS la Giunta 

Comunale e quale struttura di supporto tecnico-istruttorio la Direzione LL.PP. e Ambiente, il 

Consiglio Comunale quale organo procedente in materia di VAS e la Direzione Urbanistica 

quale struttura procedente per il Consiglio Comunale. 

Nella stessa deliberazione la Giunta Comunale ha deciso inoltre non solo di assoggettare a 

Valutazione Ambientale Strategica il redigendo Regolamento Urbanistico ma ha anche  

individuato le seguenti Autorità Ambientali competenti da consultare nel processo di 

valutazione: 

 Regione Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
 ARPAT 

 ATO 6 Ombrone 
 ATO dei rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena. 
 

In ogni caso stante la natura del PCI e gli esiti dell‟analisi del presente rapporto si 

suggerisce all‟Autorità Competente di consultare ai fini della Valutazione anche l‟Autorità di 

Bacino competente per territorio e la Soprintendenza per i beni Archeologici per la Toscana 

Recentemente la Regione Toscana al fine di dotarsi di una propria normativa organica sulla 

VAS, per dare attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa 

nazionale adeguandola nel contempo alla regolamentazione ed alle peculiarità della realtà 

regionale, ha emanato la già citata Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10  “Norme 
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in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e di valutazione di incidenza”. Attribuendo ad essa finalità generale, perseguita 

attraverso il fondamentale criterio dell‟integrazione sistematica, della valutazione 

ambientale nell‟ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi ed a tutti i livelli 

pianificatori. Tale obiettivo si ritiene possa essere raggiunto sia direttamente attraverso la 

fonte normativa primaria costituita dalla stessa legge, sia mediante un futuro 

regolamento attuativo della legge stessa. 

Nei dettami della legge emerge che per gli strumenti della pianificazione territoriale e gli 

atti di governo del territorio della L.R.1/2005 la VAS, ove prescritta, viene effettuata 

nell‟ambito del processo di valutazione integrata. 

Ciò è coerente con l‟impostazione della L.R. 1/2005 che già prevedeva che la valutazione 

ambientale della direttiva europea fosse effettuata nell‟ambito del processo di valutazione 

integrata e dunque: 

PER I PIANI  DELLA L.R. 1/2005 NON C’E’ VAS 
FUORI DALLA VALUTAZIONE INTEGRATA 

A tal fine la legge 10/2010 ha anche sostituito, con il suo art. 36, l‟art. 11 della legge  

1/2005 che così ora recita: 

“- Disposizioni generali  
1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono 
alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, 
sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell‟adozione ed approvazione dei seguenti 
strumenti ed atti: 

a) piano di indirizzo territoriale; 
b) piano territoriale di coordinamento; 
c) piano strutturale; 
d) regolamento urbanistico; 
e) piano complesso di intervento; 
f) atti di cui all‟articolo 10, comma 2, qualora incidano sull‟assetto definito dagli strumenti 
della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;  
g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano 
quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all‟ubicazione che alla 
natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla 
ripartizione di risorse. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani 
attuativi di cui all‟articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico. 
3. L‟esclusione dall‟effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata 
negli atti deliberativi di adozione ed approvazione. 
4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione 
territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale 
strategica secondo la normativa vigente. 
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5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente 
all‟uso delle risorse essenziali del territorio. 
6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più 
momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa 
deve intervenire, in ogni caso, prima dell’approvazione finale, anche al fine di 
consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare 
aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.” 
 

Pertanto dalla lettura della legge 10/2010 emerge che per: 

1) LA VALUTAZIONE INTEGRATA 

 resta l‟impostazione della L.R. 1/2005,  per tutti i piani, esclusi i piani 
attuativi non soggetti a VAS, ma compresi quelli da assoggettare in base al 
regolamento urbanistico;  

 resta un processo interno alla formazione del piano con  coinvolgimento, 
sullo schema di piano, di soggetti e cittadini interessati prima dell‟adozione. 

2) LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, ALL’INTERNO DELLA V.I. 
 viene semplificato, rispetto al D.Lgs.152, il rapporto tra Autorità Competente 

e Autorità Procedente, entrambe dello stesso ente che valuta e approva il 
piano;  

 vengono evitate duplicazioni e sovrapposizioni tra procedimenti del 

D.LGS.152 e adempimenti già previsti dalle norme regionali per la 
formazione dei piani della L.R.1/2005. 

 

Inoltre l‟emanando Regolamento attuativo vedrà opportunamente unificata la materia della 

VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle rispettive 

peculiarità. Pertanto il regolamento d‟attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi 

regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, 

di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e 

gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali. 

La legge 10/2010 inoltre, in attesa del suddetto regolamento attuativo, ha indicato 

all‟art.37, nelle Disposizioni transitorie, che:  

“1. (omissis) 
2.  (omissis)  
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 38, si 
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di 
cui ai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 
novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione 
integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di 
competenza della Regione in attuazione dell‟articolo 16 della legge regionale 11 
agosto 1999, n.49 “Norme in materia di programmazione regionale” e dell‟articolo 
11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) 
e con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:1999-08-11;49&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art16
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:1999-08-11;49&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art16
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11
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4/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in 
materia di valutazione integrata).” 

 

Per quanto suddetto quindi il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica e di Valutazione integrata del Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) 

dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico “Novartis Vaccines and Diagnostic”  per l‟Area di 

Trasformazione Integrata (ATI 1) obbligatorio per la legge 10/2010 (come da art. 36 che 

sostituisce l‟art. 11 l.r. 1/2005) sarà effettuato adottando la struttura del Rapporto 

Ambientale suggerito nell‟Allegato 2 della Legge regionale 10/2010, con l‟applicazione e le 

procedure del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R 

(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di 

valutazione integrata). 

Tra l‟altro, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente 

collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento 

della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo 

duplicazioni delle valutazioni. Merita precisare che nel presente documento per la 

valutazione del presente PCI si è tenuto conto con maggior dettaglio, delle valutazioni già 

effettuate ai piani sovraordinati ed in particolare del quadro di riferimento contenuto nella 

“Valutazione Integrata” effettuata durante l’elaborazione del Piano Strutturale  

e della contemporanea valutazione ambientale strategica effettuata per il 

redigendo  Regolamento Urbanistico.   

 

In particolare, la Valutazione del R.U., comprensiva della descrizione delle attività di 

Valutazione Ambientale Strategica contenente la raccolta e l‟elaborazione di elementi 

conoscitivi e la formulazione di limiti, condizioni e vincoli alla trasformabilità, costituisce 

l‟indirizzo per la valutazione dei piani operativi associati alle azioni di trasformazione 

previste, tali da formare un corpus di riferimento utile per le ulteriori attività necessarie per 

la Valutazione Integrata e la Valutazione Ambientale Strategica anche con le nuove 

disposizioni normative in vigore.  

 

 

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5
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Volendo sintetizzare il percorso procedurale fin qui descritto, si è predisposto uno schema 

riassuntivo applicabile al procedimento in atto per il PCI, come di seguito allegato: 

 

PROCEDIMENTO 

URBANISTICO DEL PCI 
(LR 1/05) 

PROCEDIMENTO 

VAS 
(LR 10/2009) 

PROCEDIMENTO 

VI 
(Regolamento 4R/2007) 

Avvio del procedimento del 
PCI 

 
Indizione Conferenza di  servizi 
per contributi e pareri art. 15 

co.2 lettere c) e d) 
 

Approvazione “Rapporto 
Ambientale Preliminare” 

 
Indizione Conferenza di 

servizi per Autorità 

 Ambientali 
 

Approvazione documento 
iniziale VI (DPV ATI 10 + 

premessa normativa + 
programma di partecipazione) 

Spedizione inviti e 
documento preliminare  per 

Conferenza di Servizi  

Spedizione inviti e documento preliminare  per Conferenza di 

Servizi  

 
Conferenza di Servizi con contributi e pareri degli Enti e Autorità Ambientali 

 

Predisposizione elaborati del 
PCI e acquisizione pareri degli 

organi consultivi comunali 

(bozza PCI) 

Elaborazione Rapporto 

Ambientale e Sintesi non 
tecnica 

Elaborazione Valutazione 
degli Effetti Attesi 

(Fase intermedia VI) 
 

Incontro pubblico con cittadinanza, associazioni e ordini 
professionali 

 

 

Elaborazione della Relazione di 

Sintesi della Valutazione degli 
Effetti Attesi 

Adozione in Consiglio Comunale del PCI corredato di Rapporto Ambientale e Sintesi non 
tecnica e Relazione di sintesi della Valutazione degli effetti attesi  

 

Pubblicazione del PCI corredato di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica e Relazione di 

sintesi della Valutazione degli effetti attesi per 60 gg. per eventuali osservazioni e contributi 

Valutazione osservazioni 

 
Valutazione osservazioni e contributi 

 

Parere motivato G. C. 
 

Approvazione in Consiglio Comunale del PCI corredato di Rapporto Ambientale,  Sintesi non 
tecnica e Dichiarazione di Sintesi 

 
Monitoraggio 
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Premessa: Contesto di riferimento per la V.A.S. e per la Valutazione 
Integrata  

 

 

 
Il presente documento è stato redatto in funzione del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
e di Valutazione Integrata del Piano Complesso di Intervento per le trasformazioni previste nell‟Area 
di trasformazione Integrata n° 1 – Parco Scientifico Tecnologico contenuta nel Piano Strutturale 
U.T.O.E. n.5 “Siena Nord”, naturale specificazione delle previsioni dell‟ Allegato 2 (Dossier 
Progettuale Valutativo ATI N.1), parte integrante delle Norme di Attuazione del primo 
Regolamento Urbanistico Comunale.  
 

Si precisa che, nonostante i procedimenti valutativi applicabili saranno effettivamente 
due, il documento per la Valutazione Integrata  e di Valutazione Ambientale Strategica  
sarà viceversa unico, sia perché l‟azione di trasformazione prevista riguarda un‟unica area di 

intervento; sia perché le analisi complessive per la valutazione integrata assumono ancor più 
rilevanza e concretezza tecnica, ambientale, sociale, economica, paesaggistica e per la salute umana 
se svolte in modo integrato, così come richiesto dalla stessa normativa regionale. Ciò ai fini anche 

della semplificazione e non sovrapposizione di atti e documenti che, se diversamente gestiti, di fatto 
risulterebbero identici nei contenuti essenziali e di analisi.  
 

 
Il presente studio, per quanto detto nel paragrafo che precede, è stato redatto ai sensi del D.P.G.R. 
del 9 febbraio 2007, n° 4/r “Regolamento di attuazione dell‟articolo 11, comma 5, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n° 1 (norme per il governo del territorio) in materia di valutazione 
integrata”7 come supporto al processo valutativo integrato.8 Il citato regolamento, in attuazione 

dell‟articolo 11, comma 5 della l. r. 3 gennaio 2005, n.1, disciplina la procedura per  l‟effettuazione 
della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione. In tale contesto il processo di 
valutazione integrata comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e 

degli atti di governo del territorio previsti dalla legge suddetta, prevedendo una forte integrazione 
tra programma di Valutazione e forme di partecipazione interistituzionale e pubblica, secondo un 
modello analitico di seguito sintetizzato: 

 

                                                 
7  Nuovo PIT - Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato Approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 

24/7/2007 con successive modifiche ed integrazioni. La lettura che qui si propone è relativa anche agli elaborati adottati  con 
D.C.R.T. n. 32 del 16 giugno 2009 (B.U.R.T. del 22/07/2009 – parte II) relativa all‟ implementazione del piano di indirizzo 
territoriale (PIT)  per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). 
8
 Anche in attuazione dell‟Articolo 39 del Nuovo Pit ( La messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche del Piano 

mediante la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti) che per comodità espositiva di seguito si trascrive: 
1. Ai fini di cui all‟articolo precedente e degli adempimenti previsti dal Capo I, Titolo II della l.r.1/2005, la valutazione 

integrata e il monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio ex articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, 
quale attività a presidio dell‟efficacia del presente Piano e delle sue agende secondo i paragrafi 8.1, 8.2 e 8.4 del Documento 
di Piano, è regolata dalla specifica disciplina della Regione, disposta dal regolamento di cui all‟articolo 11, comma 5, della l.r. 

1/2005. 
2. Nell'espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le amministrazioni interessate si avvalgono delle 
fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più 
consone alla rilevazione dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di 

pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio. Inoltre le stesse amministrazioni verificano la coerenza interna di tali 
strumenti e atti rispetto all'agenda per l‟applicazione dello statuto del territorio toscano e strategica che il presente Piano 
dispone per l'insieme del territorio regionale. A tale scopo, la Regione si dota entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul 
BURT del piano, di apposite linee guida atte a facilitare l'applicazione della contabilità e del bilancio ambientali di cui sopra. 

 

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/index.htm
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Mentre i criteri e le modalità tecniche per l‟effettuazione della valutazione integrata, relativi alla 

definizione dei contenuti minimi per la fattibilità del progetto rispetto all‟area d‟intervento, sono stati 
mutuati dalle “Istruzioni Tecniche per la Valutazione degli atti di Programmazione e pianificazione 
territoriale degli Enti Locali” già approvate dalla D.G.R.T. n. 1541 del 14 dicembre 1998, in quanto 

costituiscono ancora oggi un utile riferimento metodologico, così come opportunamente suggerito 
dalla stessa Regione Toscana.9   

 
Inoltre sono confluiti nel presente documento, opportunamente approfonditi per gli aspetti specifici, i 
contenuti del Rapporto Ambientale che ha accompagnato l‟adozione del primo Regolamento 

Urbanistico del Comune di Siena. 
 
Il presente documento, pur ponendo alla base della presente Valutazione le tematiche di tipo 

ambientale, definite dalla Rapporto Ambientale del primo Regolamento Urbanistico del Comune di 
Siena, approfondisce oltremodo il criterio valutativo suddetto con i temi propri della Valutazione 
Integrata inserendo quindi come oggetto di verifica tecnica la compatibilità dell'uso delle risorse 

essenziali del territorio, così come definite all‟art.3, comma 2 della L.r. n°1/05 costituite da: 
 

a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 

b) città e sistemi degli insediamenti; 
c) paesaggio e documenti della cultura; 
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

 
Applicando inoltre i principi per un corretto svolgimento delle valutazioni integrate sull‟uso delle 
risorse che dovranno essere sviluppate secondo i seguenti contenuti: 

                                                 
9 In tal senso c.f.r. il sito della R.T. all‟indirizzo http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/regolamenti/valutazione_int.htm 

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/regolamenti/valutazione_int.htm
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1. l‟esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi; 
2. la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con 

particolare riferimento all‟eventuale impegno di risorse dell‟amministrazione procedente; 
3. la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell‟atto di governo 

del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del 
territorio che interessano lo stesso ambito territoriale. 

 
 

Pertanto il presente Rapporto Ambientale è stato predisposto in ottemperanza 

dell’art.13 del citato D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 seguendo le 
indicazioni riportate nell’Allegato VI, nonché dell’art. 5 della Direttiva Europea 

2001/42/CE sulla VAS, seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato I. 
La struttura del Rapporto Ambientale è coerente anche con quanto indicato 
nell’Allegato 2 (contenuti del rapporto  ambientale) della Legge regionale 

10/2010.  
 

La presente valutazione è quindi in linea con i dettami europei, nazionali e 
regionali in coerenza con le succitate disposizioni. 
 

 
 

 
 
 
 

 

La Valutazione come programma e come processo 
 
 

 

Le modalità procedurali per la valutazione integrata di piani e programmi può essere 
così sintetizzata: 
 

1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono alla preliminare effettuazione di una 
valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici dei loro 

atti; 
2. La valutazione integrata consiste nella verifica tecnica di compatibilità 

relativamente all’uso delle risorse; 

3. La valutazione integrata può essere effettuata anche in più momenti procedurali, 
a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire 
preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, 

garantendo specifiche modalità per l’informazione e la consultazione del 
pubblico. 

 

La valutazione è oggi uno dei fondamenti della legge regionale toscana: la valutazione 
sembra dover assolvere a due funzioni principali: quella di certificazione e quella di supporto alle 
decisioni; e delle due la prima si rifà a problemi di legittimazione del piano, mentre la seconda si 

riferisce alla gestione delle trasformazioni territoriali e si collega anche alle pratiche concertative 
che reggono la formazione del piano, pratiche che devono garantire la trasparenza dei processi 
decisionali e la definizione univoca delle regole conformative e degli elementi non negoziabili. In 
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altre parole, alla valutazione si affida anche il compito di organizzare la co-pianificazione e di 

garantire la partecipazione secondo disposizioni regolamentari oggi definite dai contenuti del 
D.P.G.R. n.4/r del 9 febbraio 2007 sulla “Valutazione integrata” di determinati piani e programmi 
sull‟ambiente in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/06/2001.   
 
In tale quadro, la valutazione in genere è strumento fondamentale in quanto è l'unico 

supporto alla decisione autonoma e responsabile di ogni soggetto. E’ il metodo 
indispensabile per le verifiche di coerenza di ogni atto con gli altri atti che insistono su 
uno stesso territorio, è la pratica che consente la coniugazione nel piano dei contenuti 

ambientali come di quelli urbanistici, sociali, economici e della salute umana.   
 
La valutazione integrata, secondo la D.P.G.R. n.4/r del 9 febbraio 2007, riceve una codificazione 

univoca, ma è ovvio che essa deve essere proporzionata all‟atto, al programma o al piano da 
sottoporre al processo valutativo (fermo restando i contenuti di qualità e le modalità di 

partecipazione definiti dal Regolamento).  
La valutazione si definisce quindi strategica quando è applicata agli strumenti della pianificazione 
territoriale a carattere strutturale (piano territoriale di coordinamento provinciale e piano strutturale 

comunale), operativa quando si applica agli atti di governo del territorio (regolamento urbanistico, 
strumenti urbanistici attuativi, programma integrato di intervento e altri programmi complessi ecc.). 
 

Le valutazioni operative non prendono in considerazione un atto di pianificazione 
territoriale nel suo insieme, ma si applicano alle singole azioni di trasformazione. Esse 
hanno come esito l'eliminazione o la mitigazione degli effetti ambientali negativi. 

Queste valutazioni si applicano ad azioni non assoggettate ad ulteriore elaborazione 
urbanistica di dettaglio, indipendentemente dal piano o programma dal quale siano 
previste.  

Una definizione tecnica di valutazione operativa porta a configurare una procedura a 
contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare esprimere alle altre istituzioni 
coinvolte, alle parti sociali ed alle associazioni, un giudizio sull’ammissibilità dell'azione 

di trasformazione in esame, in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli 
strumenti urbanistici di riferimento.  

Le azioni di trasformazione sono interventi previsti ed esplicitamente individuati negli strumenti 
urbanistici tramite localizzazioni puntuali, destinazioni d'uso e/o specifiche discipline urbanistico - 
edilizie, la cui realizzazione comporti significative modificazioni dello stato delle risorse essenziali. Si 

configurano come contributi alla realizzazione del piano suscettibili di essere individuati e misurati in 
modo autonomo e di essere ordinabili rispetto agli obiettivi del piano. 
Sono da considerarsi azioni di trasformazione soggette a valutazione secondo le modalità stabilite 

dalla legge regionale di “Governo del Territorio” o dai rispettivi piani: 
a) tutte le azioni di trasformazione che richiedono nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 
infrastrutturali; 

b) i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi. 
Altre definizioni utili per condividere termini e loro significati sono le seguenti: 
L’ambito degli effetti è la porzione del territorio entro la quale si ritiene verranno ad insistere la 

maggior parte degli effetti sulle risorse essenziali direttamente conseguenti alla realizzazione 
dell'azione di trasformazione e all'interno del quale verranno effettuate le analisi dello stato di fatto e 
la descrizione e stima degli effetti. 

Per analisi e descrizione dello stato di fatto delle risorse essenziali del territorio si intendono 
lo studio e la descrizione dettagliata, con appositi parametri e misure quantitative, della quantità, 
qualità, stato di conservazione o degrado in cui si trova ciascuna risorsa territoriale soggetta a 

modificazione all'interno dell'ambito degli effetti, compresi i sistemi di regolazione e controllo che vi 
sono associati. 
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Sono da intendersi come risorse naturali di un territorio: l'aria, l'acqua, il suolo, gli 

ecosistemi della fauna e della flora presenti in quel territorio. 
Sono da intendersi come risorse essenziali di un territorio: le città ed i sistemi degli 
insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

Si intendono come obiettivi prestazionali  i risultati concreti attesi dall'attività di governo del 
territorio a livello di azione di trasformazione. 
Si definiscono criteri di valutazione gli aspetti degli obiettivi prestazionali significativi e utili per 

misurare le prestazioni attese dall'azione di trasformazione. 
Per misure di mitigazione idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 
sull'ambiente, si intendono tutti gli interventi (urbanistici, edilizi, infrastrutturali, tecnologici, 

regolamentativi, ecc.) in grado di mitigare i più importanti effetti negativi provocati dall'azione di 
trasformazione sulle risorse essenziali del territorio. 
Le informazioni utili e necessarie per effettuare le valutazioni e le verifiche sono i dati e le 

notizie certificati che saranno utilizzati nell‟elaborazione delle valutazioni e verifiche delle azioni di 
trasformazione del territorio. Per informazioni certificate si intendono le informazioni verificabili e la 

cui attendibilità è garantita dalla fonte. 
Seguendo i contenuti delle Istruzioni Tecniche si profila il seguente percorso. 
Si procede dall' "individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale" e dall' 

“analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione", infine si descrive l'ambiente 
interessato dagli interventi di trasformazione. 
Rispetto all’ “indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte 

rispetto ad altre alternative" e alla "descrizione delle azioni previste e dei loro 
prevedibili impatti sull'ambiente", gli strumenti operativi devono contenere: 
 

1. Una descrizione degli scopi e degli obiettivi delle trasformazioni;  
2. La descrizione delle trasformazioni previste, ossia: 
 dimensioni delle trasformazioni in termini, per esempio, di superfici e volumi, potenzialità, 

costi, durata;  
 programma di attuazione, compresi la costruzione, l'esercizio, l‟eventuale dismissione, il 

ripristino e il recupero, che includa la definizione di una lista delle azioni previste 

dall'attuazione dello strumento operativo nelle diverse fasi; 
 elenco degli interventi connessi e necessari alla realizzazione delle trasformazioni, o che 

potrebbero intervenire come conseguenza delle stesse (ad es. estrazioni di minerali, nuove 
forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade,ecc.); 

3. Una descrizione dei potenziali fattori di impatto delle trasformazioni che includa: 

 dati relativi ai fabbisogni di acqua e di energia e alle probabili fonti di approvvigionamento; 
 dati relativi alla produzione di rifiuti, di emissioni atmosferiche, di scarichi idrici, di 

sversamenti nel suolo, di sottoprodotti, di emissioni termiche, di rumori, di vibrazioni, di 

radiazioni e ai metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione degli stessi; 
 la descrizione delle caratteristiche di accesso e la valutazione del traffico generato dalle 

trasformazioni. 

 
L'attività di "individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate" si 
esplica effettuando la ricognizione delle condizioni di fragilità ambientale per l'area interessata dalle 

trasformazioni. 
Le condizioni di fragilità possono essere determinate dalla presenza di pressioni superiori alla 
capacità di carico delle aree o delle risorse, dal cattivo stato di qualità delle stesse, 

dall'inadeguatezza delle politiche in atto per la loro tutela/conservazione/ripristino, o ancora 
dall'assenza di conoscenze adeguate. 
In tal senso, i livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate dalle trasformazioni possono 

essere determinati dai livelli di pressione esercitati sulle stesse, dallo stato di qualità, dalle politiche 
in atto, o ancora dalle conoscenze disponibili. 
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Dall'analisi dei livelli di criticità, e dal confronto tra questi e i fattori di impatto delle trasformazioni 

previste dall'attuazione dello strumento operativo, discende la necessità di approfondire il livello 
conoscitivo sui sistemi ambientali, oppure la necessità di declinare eventuali alternative di Piano. 
Si procede alla valutazione degli effetti, finalizzati all'individuazione e caratterizzazione degli 

impatti esercitati dalle azioni previste dall'attuazione dello strumento operativo sull'ambiente in cui il 
progetto si deve inserire. 
Individuati gli impatti negativi, si deve effettuare l‟ “indicazione delle misure idonee  ad 

evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente”. 
 
Per gli strumenti operativi le misure idonee a evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 

sull'ambiente possono concretizzarsi in prescrizioni, che definiscono con maggiore dettaglio le 
condizioni alle trasformazioni che possono essere: 

 mitigazioni  relative alla localizzazione delle trasformazioni; 

 mitigazioni relative alla scelta dello schema progettuale (scelta delle tipologie costruttive, 
modifiche delle modalità di costruzione, ecc.); 

 mitigazioni volte a ridurre interferenze indesiderate (depuratori per le acque reflue, sistemi 
per il risparmio idrico, impianti di abbattimento degli inquinanti in atmosfera, barriere 
antirumore, ecc.). 

 
La fase di coerenza consiste nell‟analisi di compatibilità dell‟azione - decisione proposta con piani e 
programmi pubblici e con il quadro legislativo vigente in materia. 

In altri termini, la valutazione è attività che in nessun modo si sovrappone o surroga le attività 
decisionali tipiche del soggetto a cui spetta la titolarità di governare il territorio, e una decisione già 
formalizzata in atti legittimati non viene messa in discussione dalla valutazione. 

Infine, due riferimenti della legge regionale n° 1/05 che devono considerarsi basilari per 
l'azione di cui trattasi: i commi 3 e 4 dell’art. 3. Ne vedremo meglio in seguito le ricadute. 
 

Recita così il 3° comma dell'art. 3 della LR 1/05: 
“Nessuna delle risorse essenziali del territorio […] (aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della 
flora; città e sistemi degli insediamenti; paesaggio e documenti della cultura; sistemi infrastrutturali e 
tecnologici) può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli 
ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a 
procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni 
di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo 
degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.” 

 
Recita così il 4° comma dell'art 3 della LR 1/05: 
 “Fermo restando quando disposto dal comma 3, nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 
infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di 
riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi 
devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti 
territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado 
ambientale e funzionale.” 
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A. Contenuti e obiettivi principali della trasformazione: il quadro di 
riferimento   

 

 

 

Bisogna preliminarmente evidenziare che gli interventi contenuti nel Piano Complesso di 

Intervento (PCI) dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico “Novartis Vaccines and 

Diagnostic” trovano la loro giustificazione e il loro naturale riferimento nel vigente Piano 

Strutturale Comunale di Siena10, che individua la zona di trasformazione nell‟U.T.O.E. 5 

“Siena Nord”, riconfermata e specificata ulteriormente con le norme dettate dal redigendo 

primo Regolamento Urbanistico per l‟Area di Trasformazione Integrata (ATI) n° 1, 

destinata, nel breve periodo, ad interventi di restauro, risanamento conservativo e nuova 

edificazione e, nel medio lungo periodo, a consistenti interventi di ristrutturazione edilizia e 

ristrutturazione urbanistica finalizzati alla configurazione di un organismo urbano in gran 

parte diverso dal precedente, in linea con altrettanti atti di indirizzo politico-amministrativi 

assunti dell‟Amministrazione Comunale di Siena che ha deciso di affiancare al processo, in 

itinere, di adozione del primo Regolamento Urbanistico la possibilità di attuare alcune delle 

aree di trasformazione integrata (ATI) individuate dal Piano Strutturale.11  

Dunque tra le ATI ritenute prioritarie – attuabili a partire dal primo RU – una particolare 

importanza è stata assegnata all‟area di trasformazione del Parco Scientifico Tecnologico 

Novartis12, che costituisce di fatto una applicazione sperimentale della procedura relativa al 

PCI nella strumentazione comunale. Tant‟è che a garanzia degli interessi pubblici generali e 

privati coinvolti, per dare concretezza a tale previsione13 la Giunta Comunale con delibera 

                                                 
10

 Il Piano Strutturale del Comune di Siena è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 09/02/2006 ed è 

stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/02/2007 (Pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 

4 aprile 2007). 
11

 Tale scelta si colloca nel solco tracciato dalla legge urbanistica regionale toscana (art. 56, co. 1, legge reg. Toscana n. 

1/2005), che affida al Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) il compito di promuovere l‟esecuzione programmata e 

contestuale di interventi pubblici e privati in tutte quelle situazioni nelle quali si manifesti l‟opportunità di operare attraverso il 
ricorso alla formula negoziale. 
12

 Oltre che a quelle di Badia-Renaccio ed al Nuovo Centro Sportivo Polivalente. 
13

 Anche in accordo con l‟art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S. che per comodità di lettura qui si ripropone: Art. 

6. Piano complesso d‟ Intervento (PCI) - 1. Il Piano complesso d‟intervento, parte integrante degli atti di governo del 

territorio, si propone di favorire una maggiore integrazione funzionale e il coordinamento progettuale, finanziario e gestionale 
tra interventi pubblici e privati. Esso è definito in conformità al PS, ne specifica obiettivi e prescrizioni, disciplinando le 
trasformazioni del territorio da realizzare entro il termine di efficacia previsto dall‟art. 57, co. 1, legge reg. Toscana n. 1/2005. 
- 2. Il Piano complesso d‟intervento definisce gli interventi e le opere da realizzare in coerenza con le risorse disponibili del 

territorio, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali 
infrastrutture e attrezzature urbane, con la valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con 
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n° 324, in data 15 Ottobre 2008, ha approvato l‟Avviso Pubblico per il Piano Complesso di 

Intervento finalizzato alla scelta di uno o più soggetti che intendessero partecipare alla 

valutazione ed all‟attuazione delle strategie pubbliche per la realizzazione del Parco 

Scientifico e Tecnologico.14 

 

Infatti anche in base ai riscontri ed agli esiti della Valutazione Integrata effettuata prima 

per il P.S. (cfr. Parte III e art. 16 - La Valutazione del P.S. e sgg. della Relazione Generale e 

relative Norme Tecniche del P.S.) e successivamente per il R.U., l‟Amministrazione 

Comunale ha potuto dettagliare l‟Atto di Indirizzo Preliminare all‟Avvio allegato al Bando ad 

evidenza pubblica suddetto.  

 

La “Novartis Vaccines and Diagnostic”  ha partecipato a tale bando e con riferimento a più 

parametri di selezione dettate dall‟Amministrazione Comunale, mediante i quali è stato 

possibile valutare sia la qualità dell‟offerta tecnica, sia le convenienze economiche che il 

perseguimento degli obiettivi generali dettati dalla stessa Amministrazione, è stata ritenuta 

idonea quale operatore privato abilitato alla partecipazione per la redazione del PCI, e 

dunque alla definizione dell‟accordo pubblico-privato che è stato alla base e parte 

integrante del contenuto del PCI qui considerato.   

Di conseguenza è stata successivamente avviata una fase pre-progettuale al Piano 

Complesso di Intervento vero e proprio attraverso una interazione dialettica tra l‟Ufficio di 

Piano e la società proponente, selezionata con il suddetto bando pubblico, la cui fase ha 

dato gli esiti nella formazione e redazione della proposta del PCI che formalizzerà e renderà 

stabili le scelte e gli equilibri raggiunti a garanzia della parte di interesse pubblico/privato. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
il piano della mobilità e con i criteri di perequazione. - 3. Il Piano complesso d‟intervento è promosso all‟interno di perimetri 
definiti dal RU. 
14

 Oltre al suddetto Avviso nella stessa data sono stati approvati gli Avvisi Pubblici per altri due  Piani Complessi di Intervento 

(PCI), finalizzati alla scelta di uno o più soggetti che intendessero partecipare alla realizzazione delle aree strategiche del 
Centro Sportivo Polivalente e del polo Abbadia-Renaccio. Questa procedura, prevista dalla L.R. 1/2005, snella ed efficace, è 
rivolta all'attuazione di interventi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio, in linea con l‟emanando Regolamento 

Urbanistico. Tutti e tre gli avvisi pubblici sono stati in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, dal giorno 29 Ottobre 2008. 
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Pertanto, come si evince da quanto fin qui esposto, la procedura indicata rappresenta per il 

Comune di Siena, ma anche per lo stesso operatore privato, una prassi innovativa (che 

rispetto a quella tradizionale è in grado di garantire comunque tempi tecnici assai più 

ragionevoli) ma che assicura nel contempo la coerenza e l‟attuazione delle scelte effettuate 

dal Piano Strutturale e specificate ulteriormente dal Regolamento Urbanistico redatto in 

parallelo allo stesso Piano Complesso.  

La previsione contenuta nel suddetto strumento mette a sistema e programma la forte 

volontà espressa, ed in parte già avviata progettualmente, da parte di Novartis V&D  per un 

sostanziale e notevole investimento economico, per la completa ristrutturazione fisica ed 

“immateriale” del sito produttivo di Siena, finalizzato essenzialmente alla realizzazione di un 

campus, una sorta di “cittadella della scienza”, un luogo cioè piacevole che attragga a Siena 

i migliori talenti per la ricerca sui vaccini. Il campus di Siena si propone quindi come luogo 

di accoglienza e di lavoro per ricercatori e studiosi di ogni parte del mondo, un mezzo con 

cui viene intensificata la ricerca e la sua comunicazione, pruomovendo una più efficiente ed 
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interrelata attività lavorativa ottimizzandola con la funzionalità organizzativa con scambi tra 

individui, enti e società di ricerca e di produzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallelamente la parte produttiva vera e propria dell‟attuale sito Novartis, oggi presente 

anche nel sito di Siena, non andrà persa anzi essa sarà progressivamente spostata entro il 

2015 nell‟altro importante sito della stessa società localizzato a Rosia-Sovicille, e le stesse 

attività saranno ampliate e rafforzate all‟interno di nuove ed innovative strutture di recente 

realizzate ed in corso di programmazione.  

Il sito di Siena si è formato a partire dai primi anni del Novecento con le attività iniziali della 

società di Achille Sclavo poi, via via, cresciuto sul versante sud della collina fino all‟attuale 

insediamento produttivo e di ricerca della Novartis Vaccines and Diagnostic che si trova in 

continuità con il parco privato dell‟ex Park Hotel (Villa Petrucci), che di recente è stato 

anch‟esso annesso alla proprietà della società. In tale contesto è stata definita l‟ATI 1 

“Parco Scientifico Tecnologico” nella zona nord del centro abitato di Siena in un quartiere 

che a sua volta presenta attualmente un tessuto tipicamente residenziale. 
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L‟azione definita dal PCI si inserisce in un contesto di più ampio respiro dovuto agli studi e 

alle azioni intraprese con la definizione degli obiettivi del PS: tale area (ex Sclavo – ex Park 

Hotel) sarà quindi interessata da una generale riorganizzazione dell‟articolazione spaziale e 

funzionale del tessuto esistente ai fini di creare un “Parco Scientifico Tecnologico”, 

qualitativamente all‟avanguardia ed estremamente competitivo nel proprio campo. La 

verticalizzazione delle funzioni definirà un significativo centro direzionale e di ricerca 

scientifica (che è sicuramente più congruo e potenzialmente meno critico nei confronti del  

tessuto residenziale confinante) che porterà nel lungo termine, come già accennato, al 

totale spostamento della parte produttiva, ricollocata altrove in altro comune contermine. 

Con tale previsione si integreranno organicamente: le funzioni di eccellenza della ricerca 

con il polmone verde del parco della Villa Petrucci; il complesso della stessa Villa recuperata 

e restaurata con il miglioramento della qualità edilizia complessiva e con la demolizione di 

superfetazioni, anche consistenti, stratificatesi negli anni, attraverso una ridistribuzione del 

carico urbanistico su un‟area fondiaria più vasta. Inoltre le nuove funzioni attribuite alla  

storica collocazione del sito (in una città nota in tutto il mondo per la qualità di vita e di 

ambiente urbano), declinerà ancor più l‟alto valore strategico del polo Novartis non solo per 

la città di Siena e per i Comuni limitrofi, bensì per l‟intero Paese.  

Il recupero dell‟area limitrofa (ex Park Hotel) e la riqualificazione dell‟attuale sito della 

Novartis rappresentano pertanto una formidabile occasione di riqualificazione urbana che si 

innesta su un‟articolata “idea di città” con i suoi principi ordinatori, tra i quali bisogna 

annoverare la “Trasformare di Siena come città dell‟innovazione”: che promuove e favorisce 

l‟innovazione delle attività produttive e di servizio attraverso le regole fissate dalla 

componente statutaria del PS. Come il Quadro Conoscitivo del P.S. ha messo ampiamente 

in evidenza, i processi innovativi richiedono una originale ed attenta contaminazione tra 

quei fattori che si collocano in una linea di continuità rispetto alle caratteristiche peculiari 

dell‟area senese15 e la proposizione di nuovi elementi di dinamismo con cui consolidare il 

ruolo di eccellenza che Siena occupa stabilmente nella vita culturale e scientifica della 

Regione e del Paese.  

Alla base di questa strategia è possibile collocare le scelte qualificanti alla base del PCI 

relative alla razionalizzazione e alla riqualificazione dell‟offerta di un‟area attualmente 

produttiva, ma in prospettiva ridefinita ed integrata in un Parco Scientifico e Tecnologico, in 

                                                 
15

 Che riguardano in primo luogo l‟economia della conoscenza, la ricerca e il sistema del credito. 
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grado di valorizzare le opportunità offerte dalla contemporanea presenza di istituzioni 

universitarie che si collocano a livelli di eccellenza, dalla disponibilità di consistenti risorse 

finanziarie ed infine dalla accumulazione di expertise manageriale e di ricerca nel settore 

chimicofarmaceutico. 

Da un punto di vista poi della definizione dei contenuti legati al miglioramento e alla fluidità 

della viabilità generale, sia carrabile che pedonale, e non solo per l‟'area Novartis, stante la 

sua posizione strategica di accesso alla città dai comuni limitrofi da nord, il PCI ha previsto 

una serie di opere che si qualificano per il loro carattere unitario e consistono in un insieme 

sistematico e coordinato di interventi finalizzati con quelle edilizie atte a garantirne una 

maggiore fluidità dei flussi di traffico, attuando in tal modo una importante riqualificazione 

strategica per il Comune. 

La definizione e la cronologia temporale, in termini urbanistici, delle scelte programmate 

possono essere riassunte fondamentalmente attraverso i contenuti (non esaustivi, ma 

principali) del Dossier Progettuale Valutativo (DVP) elaborato in parallelo all‟adottato RU 

(parte integrante della Valutazione del stesso primo R.U. nell‟Allegato 2 delle NTA) che 

consente quindi di individuare: i profili generali dell‟intervento (gli obiettivi generali, l‟ambito 

territoriale e le unità di intervento); i riferimenti quantitativi (il dimensionamento 

complessivo e delle singole unità di intervento); le dotazioni pubbliche e di verde privato da 

garantire: prescrizioni (per le dotazioni pubbliche e di uso pubblico, per il verde privato); 

prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi; gli effetti attesi (ambientali, 

paesaggistici, socio-economici e insediativi) a cui il Piano deve ottemperare per dar seguito 

ai necessari adempimenti tecnico-amministrativi e per ricomporre l‟insieme degli interventi 

entro una unitaria proposta di realizzazione.   

Il PCI predisposto per la ristrutturazione dell‟area Novartis ricalca, con la dovuta attenzione, 

le disposizioni del P.S. e i contenuti del redigendo R.U.C. e gli atti e le decisioni, 

dall‟Amministraione Comunale allo scopo di realizzare l'intervento previsto dallo strumento 

urbanistico di ordine superiore. 

Pertanto, come ribadito nel Dossier Progettuale Valutativo dell‟ATI 1 – Parco Scientifico 

Tecnologico gli obiettivi a cui il PCI Novartis V&D ha dovuto compiutamente rispondere per 

definire l‟interesse pubblico dell‟amministrazione comunale, tra l‟altro ripresi ed espressi già 

dal Piano Strutturale, sono stati quelli di promuovere, attraverso un accordo pubblico-

privato (in linea con l‟art. 81 Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti 
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delle NTA del PS16), la creazione di un Parco Scientifico Tecnologico nell‟UTOE 5 (art. 144 

delle NTA del PS – UTOE 5 Siena Nord), precisando e conformando gli obiettivi generali per 

gli interventi previsti con l‟attuazione del PCI, che di seguono vengono  sinteticamente 

elencati: 

- riorganizzazione dell‟intera area produttiva anche attraverso la sostituzione edilizia e lo 

spostamento dei volumi, con una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto 

urbanistico denso nelle aree dedicate a stabilimenti e laboratori, ma con complessiva 

riduzione dell‟indice di utilizzazione fondiaria per l‟intera superficie dedicata alla ricerca 

(in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS - Obiettivi per il Sottosistema 

dell‟Urbanizzato Compatto – “ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti”17); 

                                                 
16 Ai fini di una più agevole lettura si riporta di seguito l‟Art. 81. (Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli 

Insediamenti) delle NTA del P.S.:  
1. Il PS persegue, nel complesso del Sistema Funzionale degli Insediamenti, i seguenti obiettivi generali: 

1. a) garantire la integrità, la persistenza e l'evoluzione delle caratteristiche distintive degli insediamenti esistenti, con 

particolare riferimento agli edifici dichiarati di notevole interesse pubblico, agli spazi pubblici antichi e recenti, ai 
pattern insediativi del territorio aperto;  

2. b) promuovere, in una logica di coerenza con le indicazioni emerse dagli studi per lo SMaS, forme di 
coordinamento con i comuni contermini, al fine di incrementare con una azione comune la qualità 

degli insediamenti sorti in prossimità dei confini comunali;  
3. c) migliorare la vivibilità e la qualità percettiva e funzionale degli spazi pubblici, da intendersi quali 

luoghi privilegiati di incontro e di riferimento identitario, anche accogliendo le indicazioni emerse dai 

processi partecipativi ed in particolare gli esiti del Piano regolatore delle cittine e dei cittini (PRC2);  
4. d) realizzare le addizioni residenziali con forme compatte, in modo da contenere il consumo di suolo, 

nonché in prossimità ad insediamenti esistenti, al fine di assicurare ai nuovi residenti elevati livelli di 
dotazioni e servizi urbani;  

5. e) limitare allo stretto indispensabile, comunque privilegiando il recupero di edifici esistenti, l'incremento del carico 
urbanistico nelle zone rurali, al fine di garantire ai nuovi cittadini una maggiore accessibilità ai servizi, di non 
incrementare le esigenze di mobilità e di preservare i paesaggi rurali da ulteriori addizioni edilizie;  

6. f) favorire la trasformazione, il recupero ed il riuso delle aree dismesse e degli edifici non utilizzati, 

anche attraverso il partenariato tra soggetti pubblici e privati;  
7. g) adottare un approccio unitario alle trasformazioni urbane, ricorrendo a strumenti quali i 

programmi complessi integrati ed operando affinché gli interventi di riqualificazione dispieghino i loro 

effetti positivi su ampie porzioni degli insediamenti, rendendo la qualità insediativa il più possibile 
omogenea nelle differenti parti della città;  

8. h) pervenire ad una distribuzione complessiva delle funzioni di livello superiore - sia attuali che da realizzare - 
coerente con la offerta di trasporto pubblico;  

9. i) applicare i principi perequativi, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di interessi 
pubblici e privati;  

10. j) incrementare e mettere in rete le dotazioni di verde pubblico urbano e territoriale;  

11. k) incrementare la produzione di alloggi a prezzi contenuti e la disponibilità di abitazioni in affitto, sia per residenti 
stabili che per residenti temporanei, prevedendone la presenza all'interno delle operazioni di recupero di aree 
dismesse ed in quelle di nuova edificazione;  

12. l) assicurare agli interventi di nuova edificazione e ai restauri un livello di qualità coerente con il 

contesto in cui vengono realizzati promuovendo l'uso di tecnologie e di criteri progettuali finalizzati al 
risparmio energetico. 

17 Ai fini di una più agevole lettura si riporta di seguito l‟Art. 84. (Obiettivi per il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto) 

delle NTA del P.S.: 1. Il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto comprende gli insediamenti nati nel dopoguerra intorno alla 
città consolidata, nonché le principali frazioni che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno registrato uno sviluppo incrementale 
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- riduzione dei reparti produttivi nell‟area (in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS - 

Obiettivi per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto – “allontanare le funzioni 

incongruenti”) e valorizzazione della stessa in termini di ricerca e di funzioni di 

eccellenza, arricchendo il mix funzionale tramite l‟insediamento di funzioni pregiate ed il 

potenziamento di quelle esistenti (in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS-  Obiettivi 

per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto del PS); 

- promuovere un incremento degli addetti e dei posti di lavoro nel settore della ricerca; 

- rendere contestuali e propedeutici alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico 

una serie di interventi di interesse pubblico che aumentino la dotazione di standard del 

quartiere dal punto di vista dei servizi pubblici e delle opere di urbanizzazione (scuole, 

parcheggi, verde pubblico ecc.); 

- miglioramento e riorganizzazione della viabilità sia meccanizzata che pedonale insistente 

nell‟area in esame. 

 
Tali disposizioni, di carattere generale, hanno assunto lo scopo pratico di prescrivere, per la 

fase progettuale riferimenti utili per impedire un utilizzo che potesse compromettere gli 

obiettivi programmatici per l‟intero ambito di riferimento. Tant‟è che le scelte del PCI 

                                                                                                                                                                  
delle aree urbanizzate e della popolazione. - 2. Sono compresi in questo sottosistema i quartieri di Acquacalda, Petriccio, 
Vico Alto, San Miniato, Poggiarello, Scacciapensieri, viale Bracci e le frazioni di Taverne d'Arbia e Isola d'Arbia. 
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi: 

1. a) ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti sia attraverso la progettazione delle aree 
libere sia con l'inserimento di nuove quote di edificato in aderenza o prossimità agli attuali perimetri 
urbani;  

2. b) perseguire l'incremento del rango urbano delle frazioni di Taverne d'Arbia e di Isola d'Arbia, utilizzando una 

pluralità di strumenti quali la previsione di addizioni residenziali e di nuovi servizi di base (anche in coordinamento 
con i comuni limitrofi), la collocazione di servizi di pregio, il rafforzamento degli insediamenti produttivi, il 
completamento della rete viaria, il rafforzamento del TPL e l'incremento delle connessioni basate su parchi 

territoriali;  
3. c) creare o valorizzare luoghi centrali sia attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi 

pubblici, sia attraverso il miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni;  
4. d) potenziare l'offerta abitativa, con particolare ricorso a tipologie edilizie che garantiscano una maggiore 

articolazione della struttura sociale;  
5. e) arricchire il mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni pregiate e il potenziamento di 

quelle esistenti;  

6. f) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti;  
7. g) favorire la sostituzione di quote di edificato di bassa qualità;  
8. h) migliorare i livelli di mobilità attraverso una migliore separazione dei flussi veicolari (di 

attraversamento, di penetrazione) e lo sviluppo della intermodalità;  

9. i) potenziare la rete del trasporto pubblico assicurando i collegamenti tra i parcheggi scambiatori e le aree di 
destinazione, tenendo conto delle possibili forme di intensificazione e riorganizzazione del TPL su ferro;  

10. j) realizzare parchi territoriali con funzione di connettivo tra gli insediamenti compatti ed a servizio dell'intera 
comunità senese.  
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risultano del tutto coerenti con gli obiettivi che il Comune di Siena ha inteso perseguire con 

il P.S. specificate nelle “Linee guide per le funzioni urbane di eccellenza” ovverosia di 

“Realizzare il Parco scientifico e tecnologico” in stretta sinergia con l‟Università e le 

imprese già operanti nell‟area senese, in grado di esprimere una ricca offerta 

infrastrutturale, una significativa dotazione di servizi alle imprese e di contenitori attrezzati 

per ospitare un “incubatore” per nuove iniziative imprenditoriali”. 

Nell‟insieme organico ed integrato di questo schema di riferimento bisogna collocare il 

Piano Complesso di Intervento oggetto della presente valutazione, inteso come strumento 

operativo concreto, ma strutturato a fasi stante i suoi contenuti e dimensioni, per poter 

attuare il processo di trasformazione e riqualificazione di un‟ampia area urbana, in modo da 

creare un sito direzionale organico e funzionale complessivamente in grado di riflettersi 

come esempio nella più ampia realtà Comunale. 
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B. Coerenza degli obiettivi: l’area di recupero ex Sclavo – ex (Gori) 

Petrucci e l’UTOE “5 – Siena Nord”   
 
 

La Sclavo , Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano, viene fondata nel 1904 da Achille 

Sclavo (1861-1930)18, docente universitario di igiene che aveva scoperto in quegli anni il 

siero anti carbonchio.19 

L‟area in cui nasce il primo nucleo dell‟Istituto, sviluppando una vera e propria impresa 

legata all‟indotto universitario, è la villa di campagna del professore allora alla periferia di 

Siena, ora all‟interno del sito Novartis di Siena, ed in una casa colonica nei pressi che 

nell‟evolversi degli anni hanno subito varie e diverse destinazioni d‟uso.  

 

                                                 
18 Achille Sclavo fu rettore dell‟Università di Siena dal 1914 al 1917, insegnò poi a Firenze al Regio Istituto di Studi Superiori 
Pratici e di Perfezionamento, quindi rientrò a Siena dove fu nuovamente rettore dal 1924 al 1926 e dal 1927 al 1929. Tra i 

numerosissimi studi sulla poliedrica figura di Achille Sclavo qui si segnalano: La vita e l‟opera di Achille Sclavo, Siena, 
Tipografia Istituto Sieroterapico Vaccinogeno Toscano, 1949, p. 6; F. Vannozzi, Achille Sclavo, in «Cultura e Università a 
Siena», a cura di B. Baccetti, Siena, Nuova Immagine Editrice, 1993, pp. 215-221; F. Vannozzi, L‟istituto Sieroterapico e 
Vaccinogeno Toscano “Sclavo”: una città laboratorio, in «Siena, la città laboratorio. Dall‟innesto del vajuolo ad Albert Sabin», 
a cura di F. Vannozzi, Siena, Protagon Editori Toscani, 1999, pp. 27-47; Cittadella della scienza. L‟Istituto Sclavo a Siena nei 
cento anni della sua storia, a cura di S. Maggi, Milano, Angeli, 2004; S. Battente - S. Maggi, Salute e igiene pubblica tra 
impresa e ricerca. Achille Sclavo e l‟Università di Siena, in «Rassegna Storica Toscana», vol. LI (2005), pp. 165-184. 
19 Al 3 novembre 1904 risale l‟atto di nascita dell‟Istituto Sieroterapico Vaccinogeno Toscano, costituito con una società in 
nome collettivo a durata decennale fra lo stesso Sclavo e il professor Ivo Bandi, libero docente di Igiene sperimentale, che 
aveva per scopo «la preparazione di sieri, vaccini, virus, prodotti affini e materiali terapeutici e profilattici di altra natura». Già 

nel 1913 l‟Istituto pubblicava un “Bollettino Trimestrale”, ma l‟attività si sviluppò principalmente durante la prima guerra 
mondiale, quando venne aumentata la produzione industriale dei sieri e dei vaccini batterici, soprattutto contro tifo e colera. 
In qualità d‟igienista, a Siena Sclavo intervenne in campo sociale per realizzare importanti opere pubbliche: l‟acquedotto del 
Vivo per rifornire la città di acqua potabile, una moderna rete di fognature, lo stabilimento per i bagni pubblici cittadini con 

annessi ambulatori e laboratori, innovazioni che a suo giudizio conferirono «a Siena il primato della salubrità fra le città 
italiane». 
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Dopo la morte del fondatore, l'Istituto rimase a lungo un'impresa a conduzione familiare, 

affermandosi tuttavia a livello nazionale grazie a un costante sforzo scientifico per elaborare 

nuovi sieri, diagnostici e vaccini, come quelli contro il tetano, la difterite, l'influenza. Il salto 

di qualità fu compiuto nei primi anni '60, quando l'Istituto Sieroterapico divenne una società 

per azioni e cominciò a produrre il vaccino contro la poliomielite, ottenuto da Albert Bruce 

Sabin.20 

 

 

Nello stabilimento senese, lo scienziato individuò un ambiente lavorativo di grande valore 

per il suo importantissimo farmaco, che avrebbe debellato una delle più terribili malattie 

infantili. 

Con l‟ampliarsi dell‟attività l‟area del “Pietriccio” diventa sempre più limitata e la Società 

decide di trasferire, agli inizi degli anni Settanta, tutte le stalle, gli stabulari e i salassi nel 

comune di Sovicille in località Belluria, questo anche per ridurre l‟impatto che questa 

massiccia presenza di animali aveva in un‟area che ormai era diventata un agglomerato 

urbano con abitazioni che circondavano lo stabilimento. 

                                                 
20 Albert Bruce Sabin (Białystok, 26 agosto 1906 – Washington, D.C., 3 marzo 1993) di origine ebraica è stato un medico e 
virologo naturalizzato statunitense, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite. È stato uno dei più 
grandi ricercatori della medicina del nostro secolo: in particolare della microbiologia e virologia. A lui l'umanità deve il vaccino 
attenuato orale contro la poliomielite, che sviluppò a partire dalle ricerche sulla coltivazione di virus in terreni cellulari. 

Dimostrò l'innocuità dei suoi virus, assumendoli egli stesso e somministrandoli alle proprie figlie, e si impegnò, 
successivamente, nella diffusione del vaccino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
http://it.wikipedia.org/wiki/26_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1906
http://it.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/3_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
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STATO DI FATTO: VISTA FOTOGRAFICA DELLA PIAZZETTA SCLAVO 

 

 

Nel 1970  viene realizzato il primo Centro Ricerche nello stabilimento di Siena nel quale si  

inizia l‟attività di ricerca sui vaccini batterici e virali, una struttura all‟avanguardia dove 

tecnici qualificati portano avanti attività di sperimentazione e di indagine scientifica. Con il 

prestigio conseguito per la realizzazione del vaccino antipolio, l'Istituto Sclavo si ingrandì 

nel periodo seguente passando da 350 a oltre 1.000 dipendenti, estendendosi negli Stati 

Uniti e iniziando varie fusioni e cambi di proprietà, che dal 1973 videro la fabbrica senese 

confluire gradualmente nella chimica pubblica controllata dall'Eni. 
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CENTRO RICERCA ESISTENTE 

 

In questi anni, aumentano la produzione e la commercializzazione dei prodotti Sclavo in 

Italia e nel mondo, e iniziano collaborazioni proficue e durature come quella con 

l‟Organizzazione Mondiale della Sanità e con Associazioni umanitarie internazionali: tra 

queste l‟UNICEF e la PAHO (Pan American Health Organization) con le quali ancora oggi 

viene garantita la distribuzione dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo. 

Nel 1983 l‟Istituto Sclavo viene acquisito definitivamente da E.N.I. e diventa presto punto di 

riferimento e di eccellenza dell‟attività farmaceutica dell‟Enichem all‟interno del progetto per 

la realizzazione di un grande polo farmaceutico pubblico con circa 1450 persone, dove si 

producono vaccini, emoderivati, diagnostici e prodotti farmaceutici. 

Dopo alcune vicissitudini, nel corso della fine degli anni ‟80, l‟Istituto Sclavo viene venduto 

al gruppo Marcucci che provvede a suddividere l‟azienda nei tre diversi rami di attività e li 

vende separatamente: diagnostici, emoderivati e vaccini. Il ramo d‟azienda dei vaccini, 

sotto il nome di Biocine, passa nel 1992 ad una joint venture tra Chiron&Ciba-Geigy. La 

Biocine diventa proprietaria di tutto lo stabilimento di Bellaria (Sovicille) e solo dei beni 

mobili dello stabilimento di Siena. Il passaggio anche della parte immobiliare di Siena 

avverrà solo nel 1996. 

Nel 1994 il centro ricerche IRIS, unità fino ad allora separata, si fonde con Biocine 

assumendo poi nel 1995 complessivamente il nome di Chiron Biocine. 

L‟area vaccini della Chiron si amplia ed all‟ex Sclavo si aggiungono la Behring di Marburg e 

la Powderject di Liverpool con quasi 2500 dipendenti complessivi. 
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Nel 2006 Novartis acquisisce Chiron e fonda il gruppo vaccini all‟interno dell‟ azienda con 

siti sparsi in tutto il mondo, Siena/Rosia, Marburg (Germania), Liverpool (Inghilterra), 

Cambridge, Emeryville, Holly Spring (Stati Uniti), Suresnes(Francia), Amsterdam (Olanda), 

Ankleshewar (India) con circa 5.000 dipendenti. 

Nel 2008 Novartis acquisisce l‟area e gli immobili della villa Gori (Petrucci), un complesso 

storico di circa 6 ettari, contiguo allo stabilimento di Siena per ampliare l‟area dello 

stabilimento. 

La Novartis attualmente è un gruppo farmaceutico avente circa 120.000 dipendenti sparsi 

in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Novartis Vaccines and Diagnostics Italia (Siena e Rosia) è l‟unica azienda biotecnologica 

impegnata nel settore dei vaccini in Italia, l‟unica che ricerca, sviluppa e produce vaccini nel 

nostro paese con circa 1.800 dipendenti.  

I due siti produttivi di Siena e Rosia, le competenze scientifiche e l‟elevato livello di 

innovazione tecnologica, testimoniano il ruolo strategico della sede italiana all‟interno del 

gruppo e rappresentano un riconoscimento delle capacità industriali e della biotecnologia 
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italiana. I vaccini più importanti prodotti sono contro l‟influenza, la polio, la rabbia, la 

meningite, il tetano, la difterite, l‟encefelite, influenza A (H1N1) ecc. 21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

E nel portfolio tra i prodotti  di imminente commercializzazione vanno annoverati, tra gli 

altri:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 L‟azienda non solo vaccina generazione di italiani da più di un secolo, ma da decenni fornisce vaccini a milioni di persone in 

tutto il mondo, come testimonia il fatto che mediamente il 75% della sua produzione annua viene esportato in più di 115 
Paesi.   
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La storica crescita del sito della Novartis V&D (ex Sclavo) e contemporaneamente, dagli 

anni ‟50 in poi, delle aree residenziali circostanti, che hanno di fatto creato un ambito 

caratterizzato da una forte conurbazione, è stata puntualmente fotografata dalla 

descrizione dell‟estesa U.T.O.E 5 (Siena Nord) fattana dal PS del Comune di Siena, che ha 

attribuito all‟area riferita al Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico Tecnologico 

una naturale importanza strategica.  

 

 

ESTRATTO - QUADRO CONOSCITIVO DEL P.S. TAV. N° B.8.1/01 – PROCESSI STORICI DI URBANIZZAZIONE 

 

L'UTOE Siena Nord coincide con una sezione importante del territorio comunale che corre 

lungo l'asse nord-sud, e che dal confine con il Comune di Monteriggioni si spinge fino ai 

margini dell'area centrale di Siena, perimetrata e descritta come area di elevata complessità 

che contiene una molteplicità di situazioni insediative diverse, tra cui una quota significativa 

di urbanizzato compatto, due filamenti del territorio aperto e un episodio non trascurabile 

di quella sorta di conurbazione che ormai unisce i territori comunali di Siena e di 

Monteriggioni. Tale UTOE perimetrata come area di riconnessione e ricucitura, non solo 

rispetto al proprio ambito di riferimento, ma anche rispetto ad altre U.T.O.E previste dal 
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P.S. che la circoscrivono, e in particolare: verso est dall‟UTOE 6 Stazione/Toselli22, verso 

sud/est dall‟UTOE 2 Propagini Nord23, o quella molto estesa verso ovest – nord/ovest e 

                                                 
22 Le indicazioni del P.S. l‟UTOE N. 6 STAZIONE - TOSELLI sono sinteticamente riportate di seguito:  Lo sviluppo lineare di 

questa UTOE racchiude almeno tre differenti sistemi funzionali: a Nord, l'ampia vallata tra Vico Alto e Torre Fiorentina - 
Stellino; l'area della stazione; l'area industriale di Viale Toselli- 2 Ponti. La vallata fa parte del sistema basso collinare delle 
argille marine e lacustri, e rappresenta una potenzialità in quanto elemento di connessione tra i due sistemi urbanizzati 

adiacenti. Al suo interno è in corso di realizzazione il tratto finale della cosiddetta "Strada-fiume" ovvero l'asse stradale 
denominato e progetti di localizzazione di attività produttive e di funzioni rare di livello urbano che lambiscono il lato est del 
centro antico. La stazione rappresenta il nodo intermodale sul quale si innesta la Strada Fiume e si attestano le linee 
ferroviarie Siena-Buonconvento-Monte Antico, Siena-Empoli-Firenze e Siena-Chiusi. Inoltre, la stazione rappresenta il terminal 

delle linee di autotrasporto extraurbane e uno dei principali snodi del Tpl. Infine, il parcheggio antistante (Piazzale Rosselli), 
per la sua posizione e le sue caratteristiche strutturali, si configura come "parcheggio di scambio" e, insieme alla risalita in 
corso di costruzione, di attestazione al centro città. Lo stesso ruolo assume il parcheggio in località Due Ponti, nell'area 
industriale omonima, che rappresenta il punto di approdo alla città dalla parte sud del comune. Le due aree di Viale Toselli - 

Due Ponti costituiscono il sistema produttiva più vicino alla città. In particolare viale Toselli, nata come area industriale, 
mantiene questa vocazione grazie alla presenza della principale azienda manifatturiera presente nel Comune di Siena, la 
Whirlpool, seconda solo alla Chiron. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di elettrodomestici, cui si affianca 

quello dei trasporti grazie alla presenza della sede del Train (azienda di trasporto pubblico municipale). Alla vocazione 
industriale dell'area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo prevalente assume un certo rilevo soprattutto 
nell'area dei magazzini generali; l'area denota una presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati 
soprattutto all'interno di contenitori industriali riqualificati. Entrambe le aree non presentano capacità edificatorie residue e 

registrano difficoltà e congestioni nel sistema della mobilità interna, caratterizzato da scarse connessioni tra i diversi lotti. Il PS 
in questo sistema persegue la realizzazione di un parco urbano nella vallata interessata dal completamento della "Strada 
Fiume". La stazione ferroviaria è elevata a nodo di testa della metropolitana leggera; a tale scopo occorre massimizzare 

l'utilizzo del parcheggi interrato antistante e della risalita meccanizzata verso il centro, attualmente in corso di costruzione. Nei 
pressi della stazione si concentrano due aree strategiche di trasformazione di ampie dimensioni: quella relativa al cosiddetto 
"edificio lineare", per il quale occorre definire un equilibrato rapporto tra le funzioni che può contenere, e l'area dello "Scalo 
merci", nella quale è in corso di realizzazione il nuovo palazzo sede degli uffici provinciali. Nella stessa aree si prevede 

l'installazione di funzioni direzionali, commerciali e di servizio alla persona. Al fine di garantire l'accessibilità a questi nuovi 
centri attrattori occorre orientare la regolazione della mobilità privata e l'offerta di mobilità pubblica. Inoltre, la metropolitana 
leggera può rappresentare il trait d'union tra i suddetti centri del terziario commerciale e direzionale e le aree già esistenti in 

Viale Toselli-Due Ponti. Nelle aree industriali, inoltre, il PS persegue una revisione del sistema della sosta e la separazione tra 
flussi veicolari e traffico merci, nonché tra flussi di attraversamento e di penetrazione, anche attraverso il potenziamento e la 
realizzazione di viabilità di servizio, in funzione di una maggiore integrazione tra attività produttive e commerciali. Nella valle 
tra Vico Alto e Torre Fiorentina-Stellino viene istituito il parco urbano di Vico Alto. L'incremento delle previsioni residenziali 

prevede anche la costruzione di alloggi per studenti. La formazione di nuovi poli attrattori si concentra nelle aree antistanti la 
stazione, con il completamento dell'"Edificio lineare", e nell'area dello scalo merci. Il collegamento tra la zona della stazione e 
le zone industriali di Viale Toselli e Due Ponti è garantito dalla previsione di una fermata della metropolitana leggera a servizio 

di queste zone. Tale fermata e un'opportuna integrazione con il TPL permettono di migliorare l'accessibilità alle aree soggette 
a più intensa frequentazione. Inoltre, il RU favorisce la formazione di percorsi interni attraverso la realizzazione di punti 
continuità tra i singoli lotti e la separazione tra flussi veicolari. 
23 Le indicazioni del P.S. l‟UTOE N. 2 Propagini NORD sono sinteticamente riportate di seguito:  Il territorio della UTOE n. 2 

comprende l'insediamento urbano che si è sviluppato a nord del Centro Storico immediatamente a ridosso della Città Murata. 
La sua struttura insediativa è cresciuta dagli inizi del secolo scorso fino al secondo dopoguerra, dapprima utilizzando come 
riferimento spaziale gli assi viari che si dipartivano dalle Porte della città, ma poi procedendo ad una densificazione che ha 
finito per interessare virtualmente l'intera superficie dell'UTOE. Nel complesso l'impianto urbanistico risulta ampiamente 

consolidato e presenta elevati valori posizionali, architettonici e immobiliari che ne hanno favorito l'ascesa sia in termini socio-
economici che sotto il profilo funzionale. Ciò ha prodotto, nel corso del tempo, una significativa concentrazione di residenti, di 
offerta di lavoro, di servizi alla persona e di funzioni di livello superiore, e l'insieme di tali fenomeni fa sì che tale area venga 

percepita, almeno in parte, come una estensione "naturale" del Centro Storico. Il sistema della mobilità è caratterizzato da 
una significativa commistione di flussi di penetrazione e di flussi di attraversamento indirizzati verso il Centro Storico. Ne 
conseguono rilevanti problemi di congestione e di difficoltà di accesso, dal momento che tale contesto insediativo, essendo 
luogo d'attività prevalente della popolazione, risulta ormai caratterizzato dalla avvenuta saturazione dell'offerta di parcheggio. 

Per migliorare l'accessibilità al Centro Antico sono stati realizzati tre impianti di risalita meccanizzata (Costone, S. Francesco, 
Ex Sita). Per effetto di un processo di urbanizzazione che ha occupato nel tempo i pochi suoli disponibili, l'area presenta 
evidentemente un basso livello di naturalità. Ne consegue dunque una particolare rarità di parchi, giardini e altre aree verdi, e 

al tempo stesso il valore strategico che queste ultime possono assumere nella attivazione di politiche di riqualificazione. A 
fronte delle criticità e delle potenzialità che emergono dalla descrizione precedente il PS ha definito per questa area un 
complesso articolato di obiettivi e, conseguentemente, di politiche che puntano rispettivamente: a) ad allontanare le funzioni 
incompatibili o incongruenti; b) ad incentivare le iniziative di recupero del patrimonio abitativo con cui contrastare la tendenza 

al declino demografico tipica delle aree centrali; c) ad estendere ad alcune particolari aree le politiche urbane già 
sperimentate nel Centro Storico (con la ZTLo il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni), o di prossima 
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sud/ovest quale è l‟UTOE 13 Belriguardo24, analizzate e descritte dal vigente Piano 

Strutturale e nel redigendo Regolamento Urbanistico Comunale. 

L‟Unità Territoriale Organica Elementare 5 – Siena Nord  (così come descritta dagli articoli 

14, 142 e in particolare dall‟art. 144 delle NTA del PS) si caratterizza in primo luogo per 

avere al tempo stesso una compresenza di criticità e di potenzialità che ne fanno un banco 

di prova di alcune tra le politiche più significative dell'intero PS. Il suo urbanizzato 

compatto, comprende una porzione rilevante degli insediamenti, tra cui Acquacalda e 

Petriccio, che sono nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, e che hanno registrato 

uno sviluppo piuttosto accelerato delle aree urbanizzate e della popolazione. Per quanto 

                                                                                                                                                                  
elaborazione (come ad esempio il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari); d) a riorganizzare la mobilità introducendo dei 
filtri di ingresso anticipati rispetto a quelli già previsti per il Centro Storico quali, ad esempio, il potenziamento della offerta di 

sosta in prossimità degli impianti di risalita. In stretto collegamento con la decisione di riconoscere a parte di questo 
insediamento lo status di "Centro Storico" si dispongono alcune scelte qualificanti del PS, tra cui è possibile segnalare in primo 
luogo l'intenzione di promuovere il recupero edilizio e funzionale di edifici che al momento sono sotto-utilizzati, e che invece 
potrebbero consentire di incrementare la presenza di residenti stabili in misura significativa.Analogamente conviene richiamare 

le iniziative che puntano al proseguimento dell'attività di manutenzione e restauro del patrimonio storico, anche attraverso la 
ricerca di forme di incentivazione in grado di motivare residenti o investitori esterni.In stretta sinergia con le azioni appena 
richiamate si colloca poi la scelta di incrementare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici presenti localmente, anche 
attraverso la creazione di elementi di centralità urbana che potrebbero insediarsi al posto di funzioni ritenute incompatibili o 

incongruenti, e il cui trasferimento verrebbe appunto favorito dalla disciplina del nuovo piano. 
24 Le indicazioni del P.S. l‟UTOE N. 13 Belriguardo - sono sinteticamente riportate di seguito: Questo territorio, circoscritto tra 

il confine comunale, la tangenziale ovest, la strada di Montalbuccio e il Bosco di Lecceto, si caratterizza per la varietà di 

sistemi di paesaggio: da nord-ovest verso la città si incontrano rispettivamente: il paesaggio di fondovalle, dei rilievi calcarei, 
delle crete e delle colline sabbiose. Il paesaggio di fondovalle è dato dal sottosistema delle alluvioni di Pian del Lago, formato 
da una piana derivata da bonifiche settecentesche e divisa tra il comune di Siena e quello di Monteriggioni dall'omonima 

"Strada di Pian del Lago". A tale suddivisione corrisponde anche una divisione funzionale del sito: mentre il territorio nel 
comune di Siena ha un uso prevalente agricolo, le aree nel comune di Monteriggioni sono usufruite dai senesi a fini ludico-
ricreativi (jogging, giochi all'aperto, aeromodellismo, ciclismo, ecc.). Verso sud, in una zona più distante dagli insediamenti 
urbani, il paesaggio delle colline sabbiose è determinato dal sottosistema dei crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero, che si 

presentano come aree di pregio e con visuali notevoli sul Centro Storico di Siena. Il valore aggiunto di questo territorio è dato 
quindi dalla presenza alternata di seminativi, zone boscate ed urbanizzate che, pur non evidenziando peculiarità specifiche, 
costituisce un sistema paesaggistico piacevole e ricco di elementi naturalistici. Tale varietà si riscontra anche negli 

insediamenti, prevalentemente agricoli: all'edificato diffuso dei paesaggi di fondovalle fa da contrappunto l'edificato di 
crinale che si sviluppa principalmente lungo la via storica del Petriccio-Belriguardo e in quella di Casciano delle 
Masse e l'Urbanizzato di Confine sulla Cassia Nord, in posizione antistante a quello della Tognazza, S. Martino e della zona 
industriale-artigianale delle Fornacelle posti nel Comune di Monteriggioni. Il PS persegue la conservazione dei tratti 

caratteristici di questa UTOE, determinati da un paesaggio differenziato sia dal punto di vista delle risorse naturali che degli 
insediamenti.A questo scopo, in riferimento alle risorse naturali, il PS prevede l'incremento dei livelli di tutela della 
biodiversità, attraverso la realizzazione e la gestione attiva di una rete ecologica, soprattutto nelle aree boscate che si 

diramano dal Bosco di Lecceto.Quanto a Pian del Lago, la promozione di politiche ed azioni in materia di ecosistemi e 
paesaggio viene perseguita insieme al Comune di Monteriggioni, in un'ottica di area vasta. Considerata la presenza di diverse 
forme del paesaggio agrario, la gestione deve essere orientata in direzione del recupero degli assetti storici e della tutela delle 
permanenze delle tessiture originarie propri dei differenti tipi di paesaggio.In ragione della sua integrità ed unitarietà di 

paesaggio e del suo valore di testimonianza delle bonifiche settecentesche, nel Sottosistema di Pian del Lago non sono 
previste trasformazioni edilizie ed urbanistiche, mentre si persegue l'attuazione di politiche ed azioni per la fruibilità e 
l'accessibilità del sito insieme al Comune di Monteriggioni. In particolare, la fruibilità e l'accessibilità sono garantite attraverso 

la formazione di rete sentieristica e la regolazione delle attività ricreative ed educative in funzione della tutela degli habitat.La 
continuità paesaggistica ed ecologica tra il sistema delle paesaggio dei rilievi calcarei che si estendono in questa UTOE dal 
Bosco di Lecceto, viene attuata attraverso una gestione boschi orientata alla naturalità, con particolare attenzione alla tutela 
delle piante mature, in grado di ospitare una fauna ricca e diversificata. Sui crinali, il RU prevede specifiche discipline, 

iniziative pubbliche e forme di incentivazione per l'eliminazione, soprattutto nei contesti paesaggistici di maggiore qualità o 
comunque più visibili, delle costruzioni precarie (baracche, tettoie, box), la mitigazione delle opere murarie recenti 
(soprattutto in cemento) dovute alla realizzazione di garage, cancellate e recinzioni nonché la sostituzione della vegetazione di 
arredo impropria. 
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concerne invece i filamenti del territorio aperto, essi riguardano gli insediamenti a bassa 

densità sviluppatisi lungo i percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione 

e gestione dell'attività agricola, su cui si sono successivamente innestate alcune funzioni 

urbane elementari. 

 

PIANO STRUTTURALE DI SIENA – ESTRATTO DELLA CARTA C.5/09 – UNITÀ TERRITORIALI OMOGENEE ELEMENTARI – 

U.T.O.E. 

 

A fronte della tendenza alla frammentazione che caratterizza l'intero ambito insediativo, 

l'obiettivo unificante indicato dal PS è costituito dalla ricucitura, dal completamento e dalla 

riqualificazione dei tessuti esistenti. Tale strategia punta alla creazione o alla valorizzazione 

di luoghi non solo attraverso la progettazione degli spazi pubblici, ma anche mediante il 

miglioramento della qualità delle urbanizzazioni. In tale prospettiva, acquista un particolare 

rilievo l'arricchimento del mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni pregiate e 

il potenziamento di quelle esistenti, a cui si lega l'obiettivo di contrastare i pericoli di 

banalizzazione in cui incorrono sovente i più recenti processi di urbanizzazione. Tali 

strategie sono strettamente interconnesse con il miglioramento dei livelli di accessibilità, 

che in questo caso si affida allo sviluppo della intermodalità e al potenziamento della rete 

del trasporto pubblico su ferro, anche al fine di assicurare i collegamenti tra i parcheggi 
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scambiatori e le aree di destinazione. Tra le azioni segnalate dal P.S. tra quelle più 

qualificanti che ricadono all'interno dell'UTOE si segnala in primo luogo la realizzazione del 

Parco Scientifico e Tecnologico indicato tra i servizi di rango elevato.25 

In tale area la localizzazione di funzioni di eccellenza sotto il profilo direzionale, 

produttivo e della ricerca costituisce un fattore propulsivo di particolare 

importanza in vista del "riposizionamento" dell'intero quadrante urbano in 

chiave non solo cittadina. Paragonabile per scala ed importanza è poi la realizzazione 

della metropolitana leggera, che dovrebbe comportare un significativo spostamento dal 

trasporto privato, prevalentemente su gomma, al trasporto pubblico su ferro.26 Associata 

poi a questi due importanti obiettivi l‟UTOE comprende anche un intervento di rilievo che è 

relativo alla riprogettazione dell'area della Mens Sana e la riorganizzazione delle 

attrezzature sportive di livello cittadino al fine di formare un nucleo insediativo compatto 

che sia in continuità con i sovrastanti interventi Peep e sia di raccordo con la viabilità e il 

parcheggio scambiatore a valle. Infine tale UTOE è interessata da previsioni 

particolarmente innovative che riguardano l'accordo di pianificazione che 

impegna congiuntamente i Comuni di Siena e di Monteriggioni in merito alla 

razionalizzazione e, ove necessario, la riprogettazione degli snodi infrastrutturali 

che assicurano il collegamento tra la rete locale e il raccordo autostradale Siena-

Firenze, a cui si affida il successo delle politiche rivolte alla riqualificazione e alla 

ricucitura del sistema insediativo di Siena Nord.27   

Le strategie sopra descritte sono efficacemente evidenti anche graficamente consultando la 

Carta C.5/08 - Strategie dello sviluppo territoriale - del Piano Strutturale che per 

comodità, e per estratto, di seguito viene riportata. 

 

                                                 
25 Insieme alla Mensa universitaria e al Parcheggio scambiatore. 
26 Il successo di questa iniziativa però è legato, oltre che alla verifica di fattibilità che dovrà essere compiuta sull'intero 

progetto, anche alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta in corrispondenza delle fermate della metropolitana. 
27

 Ove trova applicazione l‟art. 147 delle NTA che per comodità di lettura viene di seguito riportato:  Contenuti delle scelte 

di copianificazione con il Comune di Monteriggioni 
1 Mantenere l'identità di Pian del Lago, in considerazione delle eccezionali caratteristiche paesaggistiche e della vulnerabilità 
degli acquiferi soggiacenti. 
2. Adeguare gli snodi viari nelle zone di confine lungo la strada regionale Cassia nord in località Fornacelle, Tognazza, 

Braccio, Fontebecci, via delle Regioni - via Giovanni XXIII, accesso abitato di Ficareto, connessione della strada Fiume sulla 
Chiantigiana e al raccordo autostradale Siena-Firenze. 
3. Riconsiderazione funzionale dell'edificato di confine realizzato nel territorio di Monteriggioni in relazione 
alla gestione integrata dei servizi, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle due realtà 

territoriali. 
4. Verifica di fattibilità di un punto di attracco per bus turistici provenienti da nord nel territorio del Comune di Monteriggioni. 
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Ove si evincono le interconnessioni e le relazioni tra le Aree e progetti strategici e le 

intermodalità anche extra urbane seppur appartenenti a UTOE differenti. Così che l‟ATI 1 

Parco Scientifico Tecnologico e strettamente legato, da un punto di vista strategico per la 

città, all‟ATI 12  - Riorganizzazione area Mens Sana e più oltre verso sud dall‟ATI 2 Edificio 

Lineare. Aree e progetti strategici i quali ovviamente condividono insieme le norme generali 

vigenti dettate dalle NTA del P.S. ed in particolare: l‟art. 6 in cui sono definiti i principi per 

la  coerenza rispetto al quadro normativo generale, funzionale, finanziario e gestionale 

relativi agli interventi pubblici e privati necessarie per l‟attuazione del PCI28; l‟art. 15 relativo 

ai principi generali per l‟applicazione della perequazione urbanistica nel rispetto delle finalità 

e dei principi del governo del territorio in merito alla trasparenza, partecipazione e sviluppo 

sostenibile29; l‟art. 17 che definisce le categorie di intervento in particolare riferite alla 

nuova edificazione, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica30; ovviamente l‟art. 18 che 

                                                 
28 Art. 6. Piano complesso d'Intervento (PCI) 

1. Il Piano complesso d'intervento, parte integrante degli atti di governo del territorio, si propone di favorire una maggiore 
integrazione funzionale e il coordinamento progettuale, finanziario e gestionale tra interventi pubblici e privati. Esso è definito 
in conformità al PS, ne specifica obiettivi e prescrizioni, disciplinando le trasformazioni del territorio da realizzare entro il 

termine di efficacia previsto dall'art. 57, co. 1, legge reg. Toscana n. 1/2005. 
2. Il Piano complesso d'intervento definisce gli interventi e le opere da realizzare in coerenza con le risorse disponibili del 
territorio, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali 

infrastrutture e attrezzature urbane, con la valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con 
il piano della mobilità e con i criteri di perequazione. 
3. Il Piano complesso d'intervento è promosso all'interno di perimetri definiti dal RU. 
29 Art. 15. Perequazione urbanistica 

1. La perequazione urbanistica, nel rispetto delle finalità e dei principi del governo del territorio di trasparenza, partecipazione 
e sviluppo sostenibile, si pone come metodo ordinario per il raggiungimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari 
prodotti dal PS ed è finalizzata a ripartire in modo più equo i diritti edificatori derivanti dalle prescrizioni pianificatorie. Essa 

costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà 
immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica e con caratteristiche territoriali omogenee un diritto edificatorio 
equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del piano. 
2. L'applicazione della perequazione, in linea con i principi descritti nel co. 1, interessa gli ambiti di trasformazione del PS con 

caratteristiche territoriali omogenee, e viene attuata secondo le modalità disciplinate nel RU. Laddove tale criterio non possa 
essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di 
compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati tramite il trasferimento in altre 

aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari. 
3. L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione 
dei diritti edificatori. 
4. La perequazione urbanistica si basa su accordi di tipo convenzionale, che costituiscono condizione necessaria per l'avvio 

della procedura; tali accordi regolamentano i rapporti tra privati e pubblica amministrazione nel rispetto e secondo le modalità 
attuative che saranno previste nel RU. 
5. Per le finalità sopracitate l'amministrazione comunale predispone con il RU gli schemi convenzionali necessari per 

l'applicazione della perequazione. 
6. Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli 
interventi previsti nel RU entro il termine prefissato dal Regolamento medesimo, il Comune procederà alla sua attuazione 
attraverso la strumentazione attuativa di iniziativa pubblica. 
 
30 Art. 17. Categorie di intervento 

1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi urbanistici e/o edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi. 
2. Per recupero si intende la trasformazione di volumi esistenti previa demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) 
mantenendone le caratteristiche formali e dimensionali, nonché la ristrutturazione urbanistica attraverso la quale è possibile 
modificare il tessuto, il sedime e la tipologia edilizia. 
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definisce la finalità delle Aree di Trasformazione Integrata destinate alla realizzazione di 

insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni che in casi di particolare rilevanza 

per la loro attuazione adottano il PCI (di cui al precedente art. 6)31; gli artt. 133 e 134 

relativi rispettivamente alla Quantificazione ed articolazione dell'offerta abitativa32 e alla 

Riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali33; l‟art 135 

relativo alla massima Quantificazione dell'offerta di insediamenti produttivi (industriali e 

artigianali), attività terziarie e ricettive34; l‟art. 136 relativo alla continuità della strategia del 

P.S. rispetto alla iniziative avviate o in atto35; e da ultimo l‟art. 137 che richiama il 

                                                                                                                                                                  
3. Non rientrano nelle precedenti categorie le sopraelevazioni e gli ampliamenti che non modificano il numero delle unità 

immobiliari, in quanto assimilabili alla ristrutturazione edilizia. 
4. Per edilizia speciale si intende qualsiasi intervento di nuova edificazione o di recupero con idonee tipologie, destinato a 
soddisfare la domanda di posti letto per lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti. Il RU stabilirà criteri e modalità 

per il necessario convenzionamento. 
31 Art. 18. Aree di trasformazione integrata 

1. Le aree di trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di 
funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza al PCI di cui al precedente art. 6. 
32 Art. 133. Quantificazione ed articolazione dell'offerta abitativa 

1. Il PS individua in 1.200.000 mc la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e 
di recupero realizzabili per edilizia abitativa primaria e secondaria, destinata ad ospitare una popolazione aggiuntiva teorica 

stimata pari a 7.880 abitanti. A tale previsione si aggiunge quota di edilizia speciale per 150.000 mc., corrispondente a 1.500 
posti letto teorici per studenti, lavoratori e diversamente abili. 
2. Il PS prevede che non meno del 40% della nuova produzione edilizia residenziale sia collocata all'interno di programmi ed 

interventi di recupero. 
33 Art. 134. Riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali 

Gli interventi edilizi di trasformazione che prevedono - tra le destinazioni d'uso ammesse - la destinazione residenziale, e 

comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, contribuiscono alla produzione di residenza 
con finalità sociali mediante modalità definite dal RU. 
2. Nelle aree di trasformazione soggette a programmi complessi di intervento (PCI) di cui all'art. 6 o soggette a strumenti 
urbanistici attuativi il contributo alla produzione di residenze con finalità sociali è fissato in misura non inferiore al 50% della 

capacità edificatoria complessiva delle stesse. 
3. Il RU e le conseguenti convenzioni urbanistiche stabiliscono una ripartizione della capacità edificatoria di cui al comma 2, da 
suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote: 

a) 40% della capacitàà edificatoria globale alla residenza in locazione a canone concertato per la durata di almeno 20 anni; b) 
40% della capacità edificatoria globale all'edilizia residenziale convenzionata; c) 20% della capacità edificatoria globale 
all'edilizia residenziale sovvenzionata.  
4. In mancanza di accordo, le finalità di cui ai commi precedenti sono conseguite mediante ricorso alle procedure di esproprio 

previste dalla vigente normativa. 
5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti prima dell'adozione del PS. 
34

 Art. 135. Quantificazione dell'offerta di insediamenti produttivi (industriali e artigianali), attività terziarie e ricettive 

Il PS individua la dimensione massima degli interventi di nuova edificazione, di riqualificazione funzionale e di recupero, 
relativamente: a) all'insediamento di attività industriali e artigianali per complessivi 68.000 mq. di superficie coperta;  b) alla 
localizzazione di attività commerciali, terziarie, direzionali nonché per servizi amministrativi per complessivi 355.000 mq. di 

superficie lorda pavimentata; c) all'individuazione di strutture ricettive per complessivi 18.000 mq di superficie lorda 
pavimentata.  

 
35 Art. 136. Elementi di continuità con operazioni strategiche già avviate 

1. Il PS imposta la sua strategia di sviluppo in una logica di continuità con le iniziative avviate di seguito elencate: a) studio di 
fattibilità urbanistica dell'area dello Stadio comunale del Rastrello e delle aree limitrofe alla Fortezza Medicea, comunemente 
denominato "Parco urbano", di cui all'atto dir. 4491/2003; b) studio di fattibilità urbanistica per la riorganizzazione funzionale 

dell'area di Piazza Matteotti - Piazza Gramsci, di cui alla delibera della G.C. n. 308/2001; c) ampliamento del Palazzo di 
Giustizia di cui alla delibera della G.C. n. 308/2001; d) realizzazione del nuovo stadio comunale in località Borgo Vecchio, nella 
zona sud del territorio comunale, di cui alla delibera del C.C. n. 244/2005; e) recupero funzionale del garage ex Sita in strada 
di Pescaia da adibire a Parcheggio pluripiano per autovetture e autobus turistici, di cui alla delibera della G.C. n. 167/2005; f) 
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necessario coordinamento e la programmazione complessiva che gli interventi di particolare 

rilevanza devono attuare per raggiungere gli obiettivi loro assegnati36. Viene ribadito inoltre 

che per l‟'attuazione delle trasformazioni urbanistiche di particolare rilevanza come per le 

ATI programmate con i PCI, come ad esempio per l‟‟ATI n. 1 - Parco Scientifico 

Tecnologico, la loro realizzazione deve essere coordinata in particolare con la contestuale 

realizzazione delle infrastrutture per la mobilità, anche con l'estensione dei servizi di TPL 

che ne assicurino nell'immediato agevoli relazioni con il contesto urbano, nonché con le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a garantire la qualità della vita 

urbana, ivi compresa la raccolta differenziata e la depurazione dei reflui.  

In sostanza con la definizione dell’ATI n. 1 si intravedono gli effetti di un 

intervento di ristrutturazione urbanistica finalizzato a ridare slancio ad 

un’importante realtà produttiva, attraverso l’assegnazione di una ridefinita 

funzione, e contemporaneamente si punta alla realizzazione di infrastrutture 

fondamentali per la città, per il quadrante di riferimento, quali ad esempio le 

opere di carattere stradale, nuovi parcheggi, infrastrutture scolastiche, verde 

attrezzato, percorsi pedonali e progettazione dei margini.    

                                                                                                                                                                  
Piano particolareggiato per la realizzazione del parco di Vico Alto-San Miniato, di cui all'atto dir. N. 1211/2003; g) realizzazione 
del Parco urbano del Tiro a Segno, posto lungo la strada di Pescaia di cui alla delibera della G.C. n. 499/2004; h) realizzazione 

dell'immobile antistante la Stazione ferroviaria, denominato "Edificio lineare" di cui alla convenzione in data 20 dicembre 
2001; i) risalita meccanizzata lungo il pendio della collina frontistante la Stazione ferroviaria, di collegamento tra la Stazione 
FF.SS., l'edificio lineare e l'area prossima all'antiporto di Camollia, di cui alla delibera della G.C. n. 379/2002; j) terminal delle 

autolinee del TPL urbano e extraurbano, con funzione di nodo intermodale di livello urbano e sovracomunale, lungo via 
Lombardi in contiguità con la Stazione ferroviaria e la risalita meccanizzata di cui alla delibera del C.C. n. 355/1992; k) nuova 
sede dell'Amministrazione Provinciale, posta lungo viale Sardegna, in prossimità della Stazione ferroviaria, di cui alla delibera 
del C.C. n. 189/2004; l) recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Consorzio Agrario in via A. Bracci, di cui 

alla delibera del C.C. n. 265/2005; m) riorganizzazione dell'area del P.N.1.10 - Acquaviva, previsto dal vigente PRG 1990, 
finalizzata alla creazione della nuova centralità del quartiere di Scacciapensieri con rilevante presenza residenziale, di cui alla 
delibera G.C. n. 2/2005; n) recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Molino Muratori Taverne d'Arbia, di cui 

alla delibera della G.C. n. 1/2005; o) completamento del Piano di lottizzazione a carattere artigianale ed industriale di 
Renaccio, lungo la SP 136 traversa Romana-Aretina, di cui alla delibera del C.C. n. 237/2005; p) recupero a fini residenziali 
dell'ex Ospedale "A. Sclavo" in via Tufi, di cui alla delibera C.C. n. 245/2002. 
36 Art. 137. Coordinamento e programmazione degli interventi di particolare rilevanza 

1. L'attuazione di trasformazioni urbanistiche di particolare rilevanza è affidata all'intesa tra soggetti pubblici e privati che il RU 
provvede a definire attraverso l'inserimento in aree di trasformazione integrata o in PCI. 
2. La realizzazione di tali interventi è coordinata in particolare con la contestuale realizzazione delle infrastrutture per la 

mobilità e con l'estensione dei servizi di TPL che ne assicurino nell'immediato agevoli relazioni con il contesto urbano, nonché 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a garantire la qualità della vita urbana, ivi compresa la raccolta 
differenziata e la depurazione dei reflui. 
3. Le aree di trasformazione integrata ed i PCI destinati a rafforzare i centri urbani di Isola d'Arbia e di Taverne d'Arbia, 

indicati dal PTC di Siena come facenti parte del sistema urbano comunale e dunque come luoghi privilegiati per la collocazione 
di nuove residenze e funzioni, sono finalizzati nel loro complesso alla costituzione di un organismo urbano unitario (la "Città 
dell'Arbia") che, tenendo conto delle limitazioni connesse alla presenza di aree soggette a rischio di esondazione, garantisca la 

piena integrazione tra i centri urbani esistenti (anche collocati nei comuni limitrofi, con le modalità specificate negli artt. 145, 
146 e 148), promuovendo il rafforzamento del loro rango sia attraverso la realizzazione di nuovi poli residenziali ed 
attrezzature (lo stadio) lungo le direttrici di interconnessione, sia attraverso la contestuale creazione di nuove relazioni 
funzionali e logistiche. 
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In considerazione dell‟importanza degli interventi previsti, sia in termini di quantità che di 

qualità e di rimozione di sfrangiatura urbana, l‟attuazione completa del P.C.I.  garantirà 

un‟alta qualità delle infrastrutture che in parte saranno realizzate prima e/o 

contestualmente alla ristrutturazione urbanistica prevista. 

Pertanto, il Piano Strutturale prima e il R.U. successivamente, in virtù anche delle procedure 

attuative ipotizzate tramite un nuovo strumento di intervento quale il P.C.I., si sono posti 

come obiettivi raggiungibili per quest‟area:  

a) la consistente dimensione dell'Area di Trasformazione Integrata, che interessa anche 
importanti infrastrutture pubbliche ed in particolare la viabilità meccanizzata, sia di Via 
Fiorentina che di Petriccio Belriguardo, consente di intervenire con opere e strutture per 
modificare positivamente la circolazione veicolare; 

b) la possibilità concreta di realizzare, all‟interno dell‟area di proprietà della Novartis,  parcheggi 
privati in numero e dimensioni sufficienti per alleggerire il carico oggi sopportato anche 
dall‟intorno urbanizzato;  

c) la possibilità di realizzare un impianto di ricerca e direzionale attraverso nuove architetture, 
con caratteristiche di ecosostenibilità, che si confronteranno con il recupero di storiche 
presenze testimoniali adagiate su una morfologia dei luoghi sulla quale incombe la presenza 
degli impianti presenti; 

d) la qualità della progettazione urbanistica e architettonica su cui l'Amministrazione Comunale 
ha investito con interventi capaci di innescare un processo diffuso di recupero non solo 
edilizio o urbanistico, ma anche relazionale; 

e) la possibilità attraverso l‟attuazione del piano di poter salvaguardare e rifunzionalizzare le 
testimonianze storiche presenti sull'area integrandole con nuovi edifici in un progetto 
contemporaneo ed innovativo in campo architettonico;  

f) la possibilità attraverso la scelta di adottare ed individuare come strumento di attuazione un 
P.C.I. consentirà di perseguire gli obiettivi programmati attraverso un forte indirizzo e 
controllo pubblico per superare ogni possibile incertezza o problema nella fase attuativa 
evitando di vanificare importanti scelte progettuali che attengono ad un sistema di relazioni 
con altri ambiti limitrofi. 

La piena attuazione del PCI contribuirà a rendere possibile un organico assetto della 

“cittadella della ricerca”  attraverso un arricchimento urbano generale che si rifletterà 

inevitabilmente nella qualificazione dei tessuti preesistenti nel centro cittadino limitrofo. 

Il PCI pertanto si inquadra, in questo ambito, in un contesto di concertata, programmata e 

lungimirante politica urbana che tra i principali obiettivi mira a ridefinire e attivare risorse 

disponibili verso azioni territorialmente integrate, assumendo come prioritari gli interventi 

destinati alla riqualificazione urbana e ambientale ed attrezzature e strutture pubbliche.  

Recupero, riqualificazione e ristrutturazione intesa come modificazione di una 

parte all’interno di un sistema funzionale individuato e localizzato, con le regole 

a monte stabilite negli atti di governo del territorio del Comune di Siena e in 

funzione di una indicazione che costituisce un connotato di qualità della città. 
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B.1 Stato attuale dell’ambiente antropico e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del P.C.I.   

 

 

 
L‟ambito in oggetto per l‟attuazione dell‟intervento del “Parco Scientifico Tecnologico” 

riguarda sia l‟insediamento produttivo  della Novartis Vaccines and Diagnostic (così come 

configurato storicamente), sia l‟attuale complesso dell‟ex Park Hotel (ex Villa Gori, ex Corti, 

ex Barbagli Petrucci) con relative aree di pertinenza. Tutta l‟area nel complesso si sviluppa 

per un totale di circa 14 ettari (8 ha della Novartis e 6 ha dell‟ex Park Hotel, che è stato 

acquistato recentemente dalla stessa società farmaceutica) ed è situata nella zona nord di 

Siena compresa tra via Fiorentina, la strada di Petriccio Belriguardo, via Milanesi, la strada 

di Marciano e via Strozzi. 

Attualmente il solo insediamento industriale si sviluppa su un versante collinare 

prevalentemente orientato a nord-ovest, che presenta un dislivello di circa 30 mt: a valle, e 

lungo la strada di Petriccio Belriguardo, la quota è di 320 mt s.l.m.; a monte, sulla strada di 

Marciano, a una quota di circa 350 mt s.l.  

 

 

ESTRATTO DAL Q.C. DEL P.S. – TAV. N° B09/05 – CARTA DELLE PENDENZE 
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ESTRATTO DELLA TAV. N. B.08/02_02 DEL PS – DTM MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 

 

 

Oltre all‟insediamento produttivo più antico della Novartis, l‟attuale sito 

direzionale/industriale ospita al suo interno altri centri di ricerca di livello internazionale, 

quali TLS (Toscana Life Science), l‟Università di Siena e la Siena Biotech, quest‟ultima si è 

recentemente rilocalizzata a seguito della costruzione di un edificio contiguo all‟area della 

Novartis sul versante opposto alla strada di Petriccio Belriguardo. 

Per quanto riguarda l‟insediamento industriale “storico”, l‟attuale consistenza edilizia è 

distribuita in maniera diffusa sull‟intero versante della collina fino al crinale lungo il quale 

corre la strada di Marciano. Percorrendo quest‟ultima in direzione del Petriccio, adiacente 

alla strada in posizione dominante si trova Villa Petrucci o Gori (ex Park Hotel), sempre 

inserita nell‟ambito di interesse, con i relativi spazi aperti e le attrezzature sportive. 

Sono inoltre incluse all‟interno dell‟ambito dell‟area considerata, perimetrale ed all‟interno 

del PCI, una serie di aree limitrofe comprendenti servizi scolastici, strade, piazze, aree verdi 

che circondano le precedenti e le contestualizzano all‟interno del quartiere moderno del 

Petriccio e dell‟antica strada di crinale di Marciano. 
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Nel complesso, l‟insediamento industriale, onde evitare il degrado che con il passare del 

tempo gli impianti esistenti subirebbero e quindi le conseguenti incongruenze rispetto alle 

norme di sviluppo sostenibile cui andrebbero incontro e considerando anche lo stato attuale 

dei fabbricati e degli impianti, necessita di un ammodernamento con previsioni di intervento 

sicuramente inferiore ai cinque anni. 

L‟insediamento di ricerca rispetto a quello industriale ha subito un più recente 

rinnovamento e sia gli impianti che i fabbricati presentano uno standard qualitativo 

adeguato al contesto dell‟intervento, ma che comunque deve tener conto del progressivo 

incremento degli addetti del settore. 

In quest‟ottica le nuove opere programmate con il PCI si rendono necessarie in previsione 

di una riorganizzazione dell‟intera area produttiva che tenda alla valorizzazione della stessa 

in termini di ricerca e di funzioni di eccellenza, andando ad arricchire il mix funzionale 

tramite l‟insediamento di funzioni pregiate ed il potenziamento di quelle esistenti e 

favorendo un incremento degli addetti e dei posti di lavoro nel settore della ricerca; qualora 

venissero meno tali presupposti, l‟insediamento produttivo andrebbe incontro ad un 

progressivo degrado degli impianti industriali che sarebbero ritenuti “incongruenti” come 

espresso negli obiettivi del Piano Strutturale (art. 84 del PS - Obiettivi per il Sottosistema 

dell‟Urbanizzato Compatto – “allontanare le funzioni incongruenti”) e ad un probabile 

fenomeno di stasi occupazionale nel settore della ricerca, con conseguenti ripercussioni sul 

tessuto socio-economico. 
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B.2 Sintesi delle alternative per il Parco Scientifico Tecnologico 
 

Le ragioni della scelta del recupero, ristrutturazione urbanistica e rifunzionalizzazione 

dell‟attuale sito di Siena possono essere sinteticamente descritte rispetto alle possibili 

alternative di localizzazione, di funzioni e di processo relativamente della scelta strategica, 

effettuata dal P.S., di realizzare a Siena un Parco Scientifico Tecnologico. 

 Questi tre temi principali costituiscono dunque l‟oggetto di una sintetica analisi da cui si 

evince che:  

- rispetto alla localizzazione, la previsione della realizzazione del Piano Complesso di 

Intervento per il sito attuale Novartis si coniuga con le previsioni contenute negli strumenti 

urbanistici sovraordinati del Comune (PS e RU) che colloca l‟intervento come strategico 

all‟interno dei propri atti ai fini della realizzazione di un Parco Scientifico Tecnologico 

nell‟area nord di Siena. Inoltre la ristrutturazione urbanistica complessiva dell‟attuale sito 

rispecchia l‟applicazione fattuale del principio contenuto nella legge regionale toscana 

1/2005, di governo del territorio, che indica la necessità di non impegnare nuovo suolo se 

sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti. Tenuto conto che la ristrutturazione complessiva dell‟attuale sito, 

che ricomprende anche un ampliamento (area ex Park Hotel), concorre alla riqualificazione 

del sistema insediativo non solo proprio, cioè all‟interno delle aree coinvolte dalla 

trasformazione, ma anche sugli assetti territoriali, infrastrutturali ed insediativi, nel loro 

intorno, contribuendo in tal modo al recupero ambientale e funzionale di un‟area, 

storicamente legata alla realtà produttiva senese; si può affermare che una eventuale 

delocalizzazione del sito diventerebbe oltremodo difficile se non impraticabile da un punto 

di vista logistico, funzionale, economico e territoriale, stante anche l‟attuale consistenza 

delle aree coinvolte, e dalla possibilità concreta che esse possano essere riutilizzate e 

recuperate per gli obiettivi indicati dalla pianificazione territoriale del Comune di Siena; 

- rispetto alla funzioni proprie attualmente svolte dal sito, queste subiranno anch‟esse delle 

trasformazioni via via che i contenuti del PCI saranno attuati nel tempo. Come già ribadito 

altrove, la scelta di trasformazione urbanistica del sito coinciderà gradualmente  con 

l‟attribuzione di nuove funzioni: passando dalle attuali principali funzioni 

produttive/direzionali  svolte dagli impianti e attrezzature oggi esistenti, ad altre e più 
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consone funzioni legate alla ricerca, al direzionale alto, alla rappresentanza,  venendo cioè 

a creare un significativo centro direzionale di ricerca scientifica che porterà nel lungo 

termine al quasi totale spostamento della parte produttiva, ricollocata altrove in altro 

comune contermine. Pertanto le nuove funzioni attribuite all‟interno del PCI ben si 

conciliano con l‟attuale conurbazione esistente nell‟intorno del sito; 

- rispetto alla funzioni legate ai processi produttivi che verranno trasferiti dal sito di Siena, a 

ulteriore conferma del ruolo crescente che Novartis intende dare alla sede italiana (Siena) 

all‟interno della divisione Vaccines and Diagnostics, si evidenzia che sono già stati  effettuati 

ingenti investimenti nel sito di Rosia (Sovicille), polo produttivo di eccellenza a livello 

mondiale, dove sono stati realizzati impianti di fermentazione e di purificazione per la 

produzione di vaccini batterici coniugati e le relative infrastrutture, oltre al nuovo edificio 

dedicato alla lavorazione finale (Fill & Finish), che prevede il raddoppio degli spazi dedicati 

alla produzione asettica e una struttura di infialamento all‟avanguardia, oltre ai nuovi 

laboratori per le attività della qualità. A tali realizzazioni si aggiungeranno altri consistenti 

investimenti, già programmati, per l‟ulteriore trasferimento di funzioni, considerate non più 

compatibili con il sito di Siena.  
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C. La fattibilità degli obiettivi: le previsioni del R.U.C. e il Piano Complesso 
di Intervento (P.C.I.) 

 
Il Piano Complesso di Intervento coinvolge, come già detto, tutta l‟ATI n. 1 Parco Scientifico 

Tecnologico così come definita dal Piano Strutturale specificata ulteriormente con le norme 

del primo Regolamento Urbanistico contenute nel Dossier Progettuale Valutativo (Allegato 

n. 2 alle NTA: Le aree di trasformazione con la Fattibilità), che di seguito puntualmente 

saranno esaminate. Il progetto è relativo alla riqualificazione e ristrutturazione edilizia ed 

urbanistica esteso all‟intera attuale proprietà fondiaria della Novartis V&D, ed oltre, con il  

coinvolgimento di altre aree per la realizzare di opere ed infrastrutture pubbliche.  

 

ESTRATTO DAL DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO – ATI N. 1 – IL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
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Si tratta di un intervento complesso di trasformazione edilizia, recupero e 

ristrutturazione urbanistico-ambientale di tipo insediativo ed unitario a 

carattere direzionale di ricerca fortemente caratterizzato dalla riqualificazione di 

spazi, servizi e attrezzature, comprendente anche opere pubbliche o di interesse 

pubblico per l’intera città e per il quadrante di riferimento. Tale piano è 

caratterizzato dall’essere parte di una più vasta ed articolata programmazione 

integrata d’ambito che si relaziona con altre aree limitrofe anch’esse 

caratterizzate da piani complessi di intervento, a direzione pubblica. 

L‟Amministrazione Comunale di Siena (come già accennato) ha deciso di affiancare al 

processo che ha condotto alla redazione del primo Regolamento Urbanistico una serie di 

iniziative che consentano di porre mano alla attuazione di alcune delle Aree di 

Trasformazione Integrata (ATI) individuate dal Piano Strutturale. Tale scelta si colloca nel 

solco tracciato dalla legge urbanistica regionale (art. 56, comma 1, legge reg. Toscana n. 

1/2005), che affida al Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) il compito di promuovere 

l‟esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati in tutte quelle 

situazioni nelle quali si manifesti l‟opportunità di operare attraverso il ricorso alla formula 

negoziale. 

Questa modalità di intervento sembra adattarsi pienamente a quanto previsto dall‟art. 6 del 

PS di Siena, che prevede la possibilità di accelerare l‟attuazione dei progetti strategici 

proprio attraverso il ricorso allo strumento del PCI. Si tratta, in particolare, di anticipare una 

serie di contenuti particolarmente qualificanti del RU e di rendere operative alcune sue 

prescrizioni prima della sua approvazione complessiva, e senza dover procedere in 

alternativa alla predisposizione di varianti al precedente PRG.  

Giova qui ricordare infatti che sulla base di quanto previsto dal Piano Strutturale, i contenuti 

del RU sono riconducibili a due tipologie complementari: 

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 

b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi del territorio. 

Tralasciando in questo contesto la definizione della disciplina per la gestione degli 

insediamenti37 qui merita velocemente descrivere viceversa la disciplina delle trasformazioni 

                                                 
37

 Che attiene la regolamentazione della manutenzione, del recupero, della riqualificazione nonché della edificazione puntuale 

(completamento dei tessuti edificati, ampliamento degli edifici esistenti) comprensive negli aspetti legati al mutamento delle 
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definite dal primo R.U. intesa come quella volta a guidare la realizzazione di addizioni 

edilizie di maggiore entità, di interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, di 

interventi da realizzarsi comunque con pianificazione attuativa, ed  infrastrutture a cui l‟ATI 

n.1 Parco Scientifico Tecnologico appartiene pienamente. 

Tant‟è che la struttura del Regolamento Urbanistico è stata schematizzata nella tabella che 

segue, differenziando gli interventi previsti nella zona rurale da quelli del centro abitato con 

le diverse discipline suddette. 

 
 

 

 

La disciplina delle trasformazioni, così come definita, si inserisce nell‟esplicita accettazione 

di un metodo strategico nella conformazione degli usi del suolo, anche attraverso la 

sperimentazione di nuovi strumenti attuativi qual è il Piano Complesso di Intervento. Alla 

base di questo nuovo orientamento vi è la necessità di garantire al tempo stesso flessibilità, 

condivisione ed efficacia a decisioni che sono destinate a modificare in misura sostanziale 

non solo gli equilibri insediativi, ma anche la stessa immagine urbana. 

Al fine di conseguire tali obiettivi che puntano sostanzialmente, nel caso della flessibilità, ad 

un massimo di indeterminatezza delle scelte di piano, e in quello della efficacia a regole 

chiare e stabili nel tempo, il primo RU è fortemente tributario delle tecniche di valutazione 

                                                                                                                                                                  
destinazioni d‟uso. Ed ad essa afferiscono anche le trasformazioni non materiali del territorio, che svolgono un ruolo 
determinante nella attuazione delle politiche pubbliche e che trovano compiuta applicazione anche in alcuni strumenti di 
pianificazione settoriale di livello comunale. 
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effettuate sia durante la formazione del P.S., sia ancora durante la fase di progettazione e 

valutazione del primo RUC (per tale tematica si cfr. la messe dei documenti prodotti per la 

Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico. In particolare si rimanda ai documenti 

finali della Fase iniziale del giugno 2007, della Fase intermedia del febbraio 2008 e al 

documento di Valutazione degli effetti attesi dell‟ottobre del 2008 e relativi allegati), e di 

coinvolgimento degli attori e dei soggetti della trasformazione urbana. Tant‟è che la 

programmazione del primo RU, sulla base della struttura del P.S., si basa sulla suddivisione 

(puntuale) delle trasformazioni, definite come: 

 le iniziative in atto; 
 le aree strategiche di trasformazione; 
 i completamenti delle aree urbane; 

 i programmi di miglioramento agricolo ambientale; 
 i completamenti della rete viaria e della sosta; 

 il potenziamento della rete ferroviaria; 
 i completamenti e gli adeguamenti degli impianti di collettamento e depurazione; 
 l‟istituzione di aree protette; 

 i progetti di paesaggio. 
 

Per le aree strategiche di trasformazione, essendo l‟univoca normativa che le definisce 

contenuta nei Dossier Progettuali Valutativi – Allegato n. 2 del R.U., preme analizzare la 

modalità definita per la  loro attuazione in funzione del processo di valutazione effettuato, 

nella fase pre-progettuale del RUC, per la Valutazione della priorità da adottare per la loro 

attuazione, essendo evidente che non tutte le ATI, stante la loro rilevanza strategica, 

possano essere attuate in contemporanea con la vigenza del primo RUC. 

In linea con tale impostazione la disciplina della città in trasformazione è stata articolata in 

funzione di tre principi assunti dal RU per gestire l‟evoluzione degli assetti insediativi 

infrastrutturali ed edilizi di Siena, costituiti da: 

 la polarizzazione; 
 l‟integrazione e il riequilibrio38; 

 i rafforzamenti delle reticolarità39. 
 

La polarizzazione infatti è attinente alle ATI, ed è definita come quella che interessa 

interventi che hanno per oggetto le trasformazioni urbane che agiscono su parti limitate 

                                                 
38

 Gli interventi di integrazione e di riequilibrio sono costituiti da azioni diffuse preordinate ad incrementare la qualità 

insediativa (intesa nelle sue varie accezioni: qualità degli spazi pubblici, accessibilità, risposte puntuali alla domanda 
insediativa e di mobilità) alle differenti scale e nelle differenti parti della città. 
39

 Gli interventi di rafforzamento delle reticolarità sono costituiti da azioni preordinate a migliorare l‟efficienza delle reti e delle 

relazioni, con il duplice obiettivo di risolvere i problemi pregressi e di creare le premesse logistiche ed infrastrutturali per 
trasformazioni urbane da attuarsi con i successivi RU. 
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dell‟insediamento ma comunque idonee a generare fenomeni di riqualificazione su porzioni 

ampie della città. Da ciò si evince come il RU programmi l‟attuazione nel tempo delle stesse 

ATI, sulla base delle individuazioni e di collocazioni spaziali di questi poli effettuate dal P.S.  

Questi tre principi sono stati efficacemente espressi nel seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA SINTETICO DEGLI INTERVENTI DEL PRIMO  RU 

Mentre tutte le ATI definite dal RUC sono in numero complessivo di dodici, e tra queste, 

alcune in fase avanzata di realizzazione (la n. 2 e 3) che coinvolgono , come si è avuto 

modo di precisare,  la parte nord si Siena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLARI
ZZAZIO

NE 

INTEGRAZIO

NE/RIEQUIL
IBRIO 

RETI
COLA

RITÀ 

AATTII  11::    PPaarrccoo  SScciieennttiiffiiccoo  

TTeeccnnoollooggiiccoo  

AATTII  22::    EEddiiffiicciioo  lliinneeaarree  

AATTII  33::    EExx  CCoonnssoorrzziioo  aaggrraarriioo  

AATTII  44::    VViiaallee  SSaarrddeeggnnaa  

AATTII  55::    PPaarrccoo  uurrbbaannoo  

AATTII  66::    EExx  MMoolliinnoo  MMuurraattoorrii  

AATTII  77::    NNuuoovvoo  cceennttrroo  

ssppoorrttiivvoo  ppoolliivvaalleennttee  

AATTII  88::    EExx  IIDDIITT  

AATTII  99::    AAccqquuaavviivvaa  

AATTII  1100::  PPoolloo  AAbbbbaaddiiaa  

RReennaacccciioo  

AATTII  1111::  SSttaazziioonnee  IIssoollaa  dd’’AArrbbiiaa  

AATTII  1122::  MMeennss  SSaannaa  
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Dunque la disciplina degli interventi di polarizzazione consente la progressiva realizzazione 

delle ATI individuate dal PS, con l‟indicazione delle finalità, dei parametri, delle dimensionali 

e delle modalità di attuazione, che nel caso dell‟ATI n. 1, come per le altre, come già 

esplicitato, è corredato dal Dossier Progettuali e Valutativi (DPV). 40  Tale impostazione è 

contenuta nella tabella che segue, estrapolata dal R.U., che riporta gli obiettivi di 

trasformazione da attuarsi nei cinque anni di vigenza del primo Regolamento Urbanistico, 

mentre per le aree della polarizzazione si fa riferimento come detto alle NTA - Allegato 2: 

Aree della trasformazione. 

 

 

L 
 
 
 

LEGENDA DELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE 

 
In ultima analisi lo schema di seguito riportato sintetizza le relazioni esistenti tra voci di 

legenda, articolazione delle NTA, elaborati guida e modalità di attuazione per la città in 

trasformazione dettate dal R.U. Ove si evince che per le ATI previste dal RUC le modalità 

attuative possono essere o il Piano Complesso di Intervento o/e i Piani Attuativi, se gli 

interventi sono indiretti, oppure il Permesso di Costruire e/o il Progetto di Opere Pubbliche, 

se gli interventi sono diretti. Come di seguito sarà ancor più esplicitato il PCI per il Parco 

Scientifico Tecnologico conterrà, per fasi,  tutte e tre le prime modalità.  

 

                                                 
40

 In funzione del livello di attuazione programmato dal RU gli interventi ricadenti in ATI possono essere altresì corredati da 

Schede Progetto (SP). 
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LA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE: RELAZIONI TRA VOCI DI LEGENDA, ARTICOLAZIONE DELLE NTA, ELABORATI GUIDA, 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 
Tale è quindi la programmazione urbanistica per le l‟ATI n. 1 nel RU, mentre, per quanto 

riguarda la valutazione, il Rapporto Ambientale, parte integrante dello stesso Regolamento, 

differenzia le fasi e gli approfondimenti necessari per le singole ATI. Prevedendo per l‟ATI 

n. 1, oltre gli studi di carattere generale, esaustivi per tutte le stesse ATI, un 

approfondimento specifico, rimandando a una VAS specifica contestuale al procedimento 

urbanistico per il PCI del Parco Scientifico Tecnologico41. Come emerge dallo schema che di 

seguito si riporta. 

                                                 
41

 Lo stesso dicasi per il PCI Polo Abbadia Renaccio. 
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ESTRATTO DAL RAPPORTO AMBIENTALE DEL RUC: DIMENSIONAMENTO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA VAS 

 

Tale scelta si innesta su un quadro di programmazione prestabilita dall‟Amministrazione 

Comunale, dettagliatamente  esposta nelle schede relative alle Unità Territoriali Organiche 

Elementari, ai Sistemi, ai Subsistemi, alle norme tecniche, nella Relazione e negli altri atti e 

documenti del piano strutturale e nel DPV del primo regolamento urbanistico, che stanno a 

monte della stessa valutazione dell‟intervento organicamente proposto e della sua 

comparazione valutativa.  

Sostanzialmente la scelta operata con la trasformazione attraverso il PCI rappresenta il 

recupero di una vasta area nel contesto già urbanizzato. In sostanza, il Piano Complesso 
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di Intervento “sostituisce” per completare, nel senso di meglio ridefinire 

soprattutto un’area storica, e non marginale,  nel contesto cittadino, con una 

evidente finalità: investire nel progetto di innovazione e ricerca.  

Le nuove previsioni di recupero, sostituzione e trasformazione hanno una valenza di 

riqualificazione, e portano con  sé, oltre alla possibilità di leggeri incrementi edilizi, anche gli 

altri elementi mancanti al completamento del quadrante di riferimento: sistemazione dei 

margini, riassetto dei percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, del verde, attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico.  

La scelta strategica di trasformazione in tre fasi attuative, intrinsecamente legate tra loro 

ma con evidenti esigenze temporali differenziate di realizzazione, si colloca in un quadro di 

recupero della “centralità” di un‟area che oggettivamente si presta ad una ristrutturazione 

attraverso anche la sostituzione di un tessuto attualmente “non più rispondente alle 

esigenze di ricerca”. L‟area perimetrata dal R.U. con l‟ATI n. 1 ha una "naturale" vocazione 

alla ristrutturazione urbanistica, essendo localizzata nelle immediate vicinanze del centro 

cittadino e quindi tale da assumere valenza strategica per i nuovi e ambiziosi interventi 

decisi dall‟Amministrazione Comunale di Siena. 

L‟area dell‟attuale sito produttivo interessata dall‟intervento di ristrutturazione urbanistico-

ambientale risulta complessivamente non di particolare pregio, in quanto è quasi 

completamente occupata dai depositi, dai laboratori, dagli uffici della Novartis V&D. Mentre 

strutture ed architetture che sono testimonianza storica saranno recuperate (ex Villa 

Petrucci-Gori), e previa ristrutturazione, saranno assegnate a nuova destinazione 

funzionale.  

  

La ristrutturazione urbanistica descritta nella proposta di PCI per l’ATI n. 

1 si rafforza nei princìpi enunciati dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, 

che al comma 4 dell’art. 3, indica la necessità di procedere a nuovi impegni di 

suolo  a fini insediativi solo in assenza di alternative di riuso di tessuti 

urbanizzati recuperabili a tale fine.  

Difatti la verifica di compatibilità sottesa alla capacità di carico per l’area, 

è stata già effettuata, a livello strategico, dalla pianificazione urbanistica 

comunale che ha previsto per l’area il mantenimento della capacità di carico 

anche se per diverse e più prestigiose destinazioni d’uso.  
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C.1 La Valutazione di priorità per l’attuazione del PCI  
 

Come già accennato il PS ha individuato (cfr. tav. C.5.08 più sopra riportata in estratto) le 

dodici aree di trasformazione integrata (ATI), la cui attuazione impegnerà l‟intero periodo di 

vigenza del PS stesso. Pertanto nel primo RU è risultato indispensabile definire un insieme 

di priorità che se da un lato fossero quantitativamente commisurate ai limiti temporali del 

RU, dall‟altro assicurassero, alla prima fase attuativa una elevata coerenza con il disegno 

complessivo e di lungo periodo contenuto nel PS. 

Il tema con cui il RU si è dovuto confrontare, per le trasformazioni della polarizzazione, è 

stato quello dalla valutazione di priorità delle ATI. Infatti la questio non è stata quella di 

individuare quale ATI attuare e quale no (difatti tutte le ATI sono indispensabili al 

completamento del disegno proposto dal PS), bensì di stabilire il passo (cioè la priorità, 

veloce o meno veloce)  da adottare per l‟avvio di ciascuna ATI. Tale tema delicato è stato 

sviscerato dal RU attraverso un percorso decisionale impostato secondo una metodologia 

dedicata. In particolare, poi l‟analisi sui profili costitutivi di ciascuna ATI e la riflessione sullo 

stato di attuazione delle ATI previste dal PS, atteso che il percorso di redazione del PS si è 

sviluppato tra il 2003 e il 2007, e che dunque sono passati oltre due anni dalla sua entrata 

in vigore dello stesso, ha permesso operativamente di escludere dalla valutazione stessa le 

ATI prossime al completamento, rendendo il processo di valutazione di priorità più agevole 

e soprattutto maggiormente aderente alla realtà. 

Tuttavia il metodo di valutazione adottato, l‟illustrazione dei giudizi che hanno alimentato 

l‟analisi di priorità, e poi i suoi esiti nascono anche dai contenuti progettuali delle singole 

ATI risultate prioritarie e dunque inserite nel primo RU.42 

Per quanto riguarda l‟ATI 1- Parco Scientifico Tecnologico la sua attuazione sarà in 

massima parte affidata ad un consistente impegno, anche di natura economica, della 

società proprietà delle aree e dell‟attuale produzione, che ha espresso la volontà di 

realizzare laboratori nel settore della ricerca farmaceutica, con la creazione di alcune 

centinaia di posti di lavoro in settori di punta della ricerca.  

                                                 
42

 Le ATI individuate dal PS sono state frutto sia di scelte progettuali innovative sia del recepimento – anche critico - di scelte 

urbanistiche pregresse, alcune delle quali prossime alle fasi attuative. 
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Il primo RU ha graduato la realizzazione nel tempo delle ATI attraverso un insieme organico 

di priorità che se da un lato presenta una propria coerenza interna,  dall‟altro ha definito le 

premesse per un secondo RU altrettanto coerente. 

Pertanto ai fini della valutazione qui descritta è indispensabile, se pur per sommi capi, 

restituire il processo decisionale che lo ha alimentato. 

Il metodo di valutazione è riconducibile alla famiglia delle analisi multicriteri, che consiste 

nella preventiva individuazione di un insieme di criteri di valutazione e nella successiva 

attribuzione di giudizi espressivi della maggiore o minore capacità degli oggetti da valutare 

– in questo caso delle ATI – di soddisfare i criteri stabiliti. I criteri scelti sono i seguenti: 

 

Ad una ATI che soddisfa in maniera totale o comunque elevata un dato criterio di 

valutazione viene attribuita la performance “alta” (A), a quella che la soddisfa in maniera 

parziale la performance “media” (M) e a quella che sostanzialmente non soddisfa il criterio 

la performance “bassa” (B). 

Una volta giudicata la performance di ciascuna ATI rispetto a ciascun criterio la gerarchia 

complessiva viene costruita sulla base delle ricorrenze dei giudizi attribuiti; risulterà quindi 

maggiormente prioritaria la ATI che avrà ottenuto il numero più elevato di “A” e, in caso di 

parità, il maggior numero di “M” e così via. Il risultato del metodo descritto è riportato di 

seguito. 
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Le prime quattro ATI rappresentano in tal senso le operazioni da avviare con celerità al fine 

di assicurare i benefici estesi all‟intera città, e non solo, presentando anche elementi di 

visibile complementarietà: 

- il Polo scientifico e tecnologico intende rivolgersi alle imprese e alle 

professionalità più innovative, con particolare riferimento a quelle che 

operano nei settori dell’economia della conoscenza, con evidenti 

relazioni con la formazione universitaria; 

- il Polo Abbadia-Renaccio si rivolge ai nuovi residenti, sia stabili che temporanei, 

ed è destinato a dare risposte ad una parte consistente della domanda abitativa; 

- il Nuovo centro sportivo polivalente razionalizza l‟articolazione tra impianti 

sportivi dedicati all‟agonismo ed impianti dedicati alla pratica quotidiana e si 

rivolge a tutti i cittadini nella misura in cui dota la città di nuovi servizi di rango 

elevato, rendendo peraltro possibile la realizzazione del Parco Urbano. 

Tra le ATI ritenute prioritarie quindi - e che dovranno essere attuate a partire dal primo RU 

– una particolare importanza è stata assegnata all‟area per la realizzazione del Parco 

Scientifico Tecnologico, che è dunque oggetto di una applicazione sperimentale anche per 

lo strumento di attuazione utilizzato.  

Come è evidente, questa modalità di intervento richiede tuttavia particolari garanzie di 

pubblicità e trasparenza, e dunque una procedura capace di tutelare al tempo stesso gli 

interessi collettivi e quelli dei soggetti individuali più direttamente coinvolti, che è la finalità, 

tra le altre, di questo documento. 
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C.2  I dati qualitativi richiesti al PCI per la realizzazione del Parco Scientifico 
Tecnologico – Novartis   

 

  

C.2.1  Premessa alla lettura del PCI  
 

Ai fini di una corretta impostazione valutativa delle trasformazioni previste dal PCI è stato 

necessario, in questa sede, riassumere i dati qualitativi della proposta di piano, così come 

opportunamente definiti. 

In altre parole la Valutazione è relativa alla comparazione tra gli elementi noti del sito allo 

stato di fatto, così come rappresentato e descritto, e il Piano Complesso di Intervento, con 

un‟attenzione particolare alle fasi di attuazione dello stesso (graduato nel tempo, negli 

interventi previsti, nelle funzioni programmate e nelle opere ad esso correlate ecc.). La 

valutazione integrata e ambientale, qui proposta, non riguarderà solo l‟interezza del PCI 

nella sua conformazione finale (o rispetto alla sua coerenza esterna, essendo il PCI dell‟ATI 

n° 1 già parte del quadro programmatorio nel Comune di Siena), ma più specificamente 

l‟intento è di valutare le fasi attuative previste con le opere collegate o correlate, al fine di 

valutare l‟area del Parco Scientifico Tecnologico rispetto agli obiettivi fissati dal PS e dal 

primo RU, che hanno declinato come fondamentali i seguenti temi progettuali ed obiettivi 

prestazionali: 

 Funzioni/Destinazione d‟uso 

 Viabilità / Accessibilità 

 Organizzazione Interna 

 Sistema del Verde  

 Attrezzature Scolastiche 

Di conseguenza di seguito non si esamineranno solo i dati quantitativi della proposta di 

piano che rispecchiano quelli desumibili DPV – Allegato 2 delle NTA del R.U.  Viceversa sarà 

descritto il progetto con le sue molteplici implicazioni di tipo urbanistico, viabilistico, 

funzionale ed ambientale al fine di poter successivamente cogliere l‟essenza delle 

trasformazioni e poterle valutare nel quadro di riferimento appropriato, relativo alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica complessiva.  

La descrizione che segue è riferita  ai contenuti della suddetta proposta di PCI facendo 

riferimento ai documenti predisposti per la sua valutazione ed agli atti e documenti di tipo 

urbanistico per la sua formulazione. 
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C.2.1.1  I soggetti insediati e/o insediabili nel nuovo Parco Scientifico 
Tecnologico 

 

Con la piena realizzazione del PCI, e gradualmente con la realizzazione delle strutture 

previste, il Parco Scientifico ospiterà, oltre alla Ricerca Novartis, svariate organizzazioni 

impegnate nella ricerca sui vaccini tra cui l‟Università di Siena (presente già con alcune 

strutture da molti anni nel sito), la NVGH (Novartis Institute for Global Health), istituto 

Novartis per la ricerca sulle malattie del Terzo Mondo nato due anni fa, la Siena Biotech, 

società di ricerca vaccini finanziata dalla Fondazione MPS, e la fondazione TLS (Toscana Life 

Sciences), società no profit  per fornire servizi per le biotecnologie.  Quest‟ultima per la sua 

funzione merita una sintetica descrizione. 

  

C.2.1.2 La Fondazione Toscana Life Sciences  (TLS) 
 

La Toscana Life Sciences (TLS) è una Fondazione senza scopo di lucro nata nel 2004 ed 

operativa da settembre 2005. Si tratta di una iniziativa di respiro regionale volta alla 

realizzazione di tre obiettivi principali: 

 facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
 sostenere la ricerca applicata sulle malattie orfane; 
 gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione 

Toscana e delle Università di Siena, Pisa e Firenze. 

 
Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 

la Provincia di Siena ed il Comune di Siena, ma si leggono anche i nomi delle 5 Università 

toscane (includendo la Scuole Superiore S. Anna e la Normale di Pisa) e dell‟Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese. Nei primi tre anni di attività si sono raggiunti importanti 

obiettivi che si possono riassumere per tappe importanti, a partire dalla messa in opera di 

un modernissimo bio-incubatore (Building 36 all‟interno del sito Novartis Vaccines, cfr. 

pianta stato di fatto del sito altrove riportata) completamente attrezzato per ospitare 

società Biotech ad alta tecnologia, e continuando con l'attivazione di un rigido processo di 

valutazione dei progetti che viene effettuata da una commissione di esperti internazionali 

sulla base della presentazione di un Business Plan. Tra gli altri obiettivi di particolare 

importanza si segnala la costituzione di BioFund, una società di “Seed Capital” con il 

compito di facilitare l‟inizio delle attività delle società incubate in quanto primo socio 

finanziario dello start-up di quattro nuove aziende: 
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 Toscana Biomarkers,  
 Externautics,  
 SienaGen Ricerca,  
 Molteni Therapeutics 

 
nate dal mondo accademico ed industriale non soltanto toscano, per un ammontare di oltre 

sei milioni di euro già investiti nelle prime società start-up; e infine l'attrazione di tre 

importanti gruppi di ricerca sulle malattie orfane provenienti dall‟Istituto Tumori Toscano, 

dall‟Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e dalla Fondazione Di Mario.  

Fondazione Toscana Life Sciences mette a disposizione delle nuove società il proprio 

network internazionale ed un servizio di Marketing e Business Development, allo scopo di 

incrementare il più possibile la visibilità delle iniziative ospitate e di conseguenza la 

possibilità di collaborazioni scientifiche e commerciali. 

Fra le collaborazioni a livello nazionale spicca quella con il Bioindustry Park del Canavese, 

con il quale TLS ha sottoscritto un accordo che si attua attraverso attività comuni di 

promozione dei parchi e delle società ospitate, di interscambio di competenze da mettere a 

disposizione delle rispettive organizzazioni e di condivisioni di costi su progetti con finalità 

comuni. Il TLS inoltre è attivamente coinvolto con l‟Associazione Nazionale per lo sviluppo 

delle biotecnologie Assobiotec, con il duplice scopo di sostenere l‟associazione e di 

rappresentare i diritti delle PMI presso le istituzioni. In campo internazionale il TLS è 

membro di molte associazioni, fra cui è opportuno menzionare IASP (International 

Association of Science Parks), il CEBR (Council of European Bio-Regions) che mette in 

connessione tutti i principali Bio-clusters europei fra cui Heidelberg (GR), Genopole (FR), 

Erbi (UK), Biocat (SP) e molti altri.  

L‟implementazione quindi del Parco Scientifico e Tecnologico del sito di Siena in generale ed 

in particolare le attività di TLS mirano allo sfruttamento dell‟enorme potenziale della ricerca 

già esistente presso le Università toscane, facilitando il processo di “technology transfer” ed 

iniziando così un percorso “educativo” verso la valorizzazione dei risultati, partendo dalla 

protezione della proprietà intellettuale.43 A questo scopo TLS ha già instaurato uno stretto 

rapporto di collaborazione con i Liaison Office dell‟Università di Siena e delle altre Università 

                                                 
43

 Il passaggio brevettuale è fondamentale nel percorso di valorizzazione della ricerca ma dovrebbe fin dall‟inizio prendere in 

considerazione le opportunità di mercato della nuova tecnologia, ed è proprio per questo che un Parco Scientifico mette a 

disposizione di chi ne faccia richiesta alcuni database specialistici di settore e delle ricerche di mercato ad hoc, nella 
prospettiva di diventare un punto di riferimento regionale per il Technology Transfer nel settore delle scienze della vita. 
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toscane, sfruttando le competenze esistenti e mettendo a disposizione consulenze 

specialistiche nel settore. 

Gli attuali spazi attualmente disponibili, ma che troveranno maggior consistenza e 

funzionalità con l‟attuazione piena del PCI,  compreso i servizi offerti si riassumono come di 

seguito: 

il primo passo verso lo sviluppo del Parco è stato già realizzato con del Bio-incubatore 

all‟interno del quale sono stati attrezzati 3.000 mq per un totale di 11 moduli di laboratorio 

tre da 60 mq e 5 da 90 mq ed altri tre che vanno da 100 a 250 mq. All‟interno del bio-

incubatore si trovano inoltre un laboratorio PCL3, uno stabulario, spazi comuni dedicati ad 

apparecchiature analitiche e frigoriferi, spazi dedicati ad uffici, sale riunioni e spazi 

ricreativi. 

I Servizi Generali comprendono tra le altre cose: 

 Manutenzione e sicurezza; 
 Site utilities; 

 Reception, centralino e posta; 
 Acquisti centralizzati; 

 Sala Conferenze; 
 Sale riunione; 
 Pronto soccorso 24 ore su 24; 

 Accesso alla mensa del sito; 
 Lab utilities; 
 Spazio di stoccaGgio per reagenti chimici; 

 Frigoriferi ad uso comune e dedicato; 
 Sicurezza IT; 

 Spazio server e di back-up; 
I Servizi di Consulenza comprendono: 

 Business Development; 
 Affiancamento per accordi di licenza; 
 Ricerca di finanziamenti pubblici; 

 Protezione della Proprietà Intellettuale; 
 Gestione amministrativa del personale; 
 Consulenza Legale e fiscale. 
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C.2.2  I temi progettuali richiesti al PCI e le fasi per la loro completa 
realizzazione 
 

 

 

L'area interessata dal PCI, come definita dal primo Regolamento Urbanistico come ATI n° 

1, è costituita da due zone (sito storico Novartis- ex Sclavo ed ex Villa Petrucci-Parck Hotel 

con le relative pertinenze) confinanti tra loro senza soluzione di continuità all‟interno del 

perimetro definito dagli strumenti urbanistici comunali. Le due aree sono individuate con  

funzioni totalmente e storicamente diverse: l'una produttiva/direzionale occupante il 

versante prospiciente il quartiere di Petriccio; l'altra definita, nella sua parte esterna, dalla 

strada di crinale storica di Marciano adibita nel tempo a diverse destinazioni. Tali aree 

verranno a costituire, progressivamente, un "sistema" non avulso dalla realtà storica 

senese, in un contesto di “crescita della città” nella città, fortemente integrato all'interno 

del quale sono previsti alcuni temi progettuali specifici richiesti al PCI, che di seguito per 

motivi espositivi vengono suddivisi in grandi aree ma che viceversa tra loro sono 

strettamente correlati.   

Con il Polo Scientifico Tecnologico si intende favorire la riorganizzazione dell'intera zona 

produttiva Novartis anche attraverso la sostituzione edilizia e lo spostamento dei volumi. A 

fronte di una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto urbanistico compatto nelle 

aree dedicate a fabbricati e laboratori, è richiesta una complessiva riduzione dell'indice di 

utilizzazione fondiaria sull'intera superficie che sarà destinata all'attività di ricerca. 

Sotto il profilo della mobilità e sul sistema dei servizi del quartiere del Petriccio, il PCI è 

stato improntato ad essere coerente con uno sviluppo progettuale finalizzato a: 

- razionalizzare il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di tracciati, nuove 

rotatorie, etc.); 

- garantire una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i flussi, 

garantendo sufficienti aree interne di parcheggio; 

- creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani limitrofi;  

- rafforzare la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti sportivi. 
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SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA MOBILITÀ ESTERNA E DI ACCESSO AL SITO 

 

 

Il PCI pertanto ha assunto, nella parte urbanistica e di attuazione, una particolare 

complessità: sia per la sua estensione che coinvolge una nuova area affiancata a quella 

storica produttiva della ex Sclavo nonché altre aree limitrofe pubbliche o di uso pubblico; 

sia perché i cospicui investimenti privati si dispiegheranno in tempi brevi, medi e per taluni 

interventi anche discretamente lunghi. Pertanto allo stesso piano è richiesta una 

strutturazione unitaria avente però una triplice funzione programmatoria:  

- di regolatore degli interventi ammessi dalle norme del primo Regolamento Urbanistico 

ed attuabili senza particolari formalità con interventi edilizi diretti, semplificando in tal 

modo notevolmente l‟intero quadro procedurale; 

- di Piano Attuativo per una parte (consistente) per la quale è stata  riconosciuta la 

necessità di una progettazione coordinata atta ad individuare gli interventi di nuova 

edificazione e ristrutturazione urbanistica puntualmente specificata; 

- di Masterplan (strumento di attuazione meno rigido) che ha fissato puntuali requisiti per 

i due successivi piani attuativi già programmati da redigere con  tempi, modalità e 

condizioni dettate e definite a priori. 
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In sintesi, in accordo con le previsioni di attuazione del primo R.U., la 

riqualificazione/ristrutturazione programmata sarà attuata attraverso una progettazione 

edilizia (con attuazione diretta), da una progettazione di dettaglio urbanistica (con 

attuazione subordinata all‟approvazione del PCI) ed una progettazione di previsione (con 

attuazione attraverso successivi piani attuativi chiaramente subordinati all‟approvazione del 

PCI). Tale impostazione ha consentito al PCI di assumere il ruolo di strumento di 

programmazione in funzione del coordinamento per l‟attuazione complessa dell‟intera ATI, 

attraverso il PCI.   

 

  

 

 

C.2.3   L’esistente: l'impianto urbanistico e l’organizzazione interna.  
 

 
Attualmente la configurazione planimetrica interna dell‟area Novartis (ex Sclavo) 

corrisponde ad un‟organizzazione basata sul completo utilizzo degli edifici, strutture e aree 

esistenti, organizzate all‟interno dell‟area storica produttiva come configuratasi nel tempo 

con addizioni successive che corrispondono alle funzioni ad esse attribuite, come riportate 

nella successiva rappresentazione schematica ove sono riportati l‟indice degli edifici presenti 

e la funzione loro attribuita.   
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PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO: EDIFICI E FUNZIONI PRESENTI NELL’ATTUALE SITO NOVARTIS V&D 
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A confine dell‟area storica produttiva, nella parte sud/ovest è collocata l‟altra grande area, 

con la Villa Petrucci (ex Parck Hotel) e il suo parco e pertinenze, coinvolta nel processo di 

riorganizzazione complessiva  per l‟attuazione del Parco Scientifico Tecnologico, come 

sommariamente raffigurata nella successiva immagine  

 
 

 

La configurazione finale dell‟area interessata dalla ristrutturazione edilizia/urbanistica, pur 

traendo origine ed adattandosi alle attuali condizioni dei luoghi, al fine di una razionale 

organizzazione interna degli edifici differenziandone sostanzialmente le funzioni, deve 

attribuire ai manufatti di valenza storica testimoniale la possibilità di essere riutilizzati in 

relazione al loro valore ed al loro stato di conservazione. L'articolazione finale dell‟area allo 

stato di fatto è pertanto raffigurata nella successiva planimetria così come attualmente si 

presenta. 
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PLANIMETRIA COMPLESSIVA DELLO STATO DI FATTO DELL‟AREA NOVARTIS –  GORI/PETRUCCI (EX PARK HOTEL) 

 

Da tale attuale articolazione interna delle aree al PCI viene richiesto, dagli strumenti di 

governo del territorio, che la nuova articolazione degli edifici persegua varie finalità ritenute 

irrinunciabili e fondamentali, tra le quali: 

- creare un insieme omogeneo e complementare tra l‟attuale insediamento 

produttivo e la Villa Petrucci (o Gori) con relativo parco; 

- programmare le fasi temporali di realizzazione delle opere, al fine di garantire 

un‟efficiente gestione della cantierizzazione e delle relative operazioni, e dunque il minor 

impatto possibile sulla rete viaria locale;  
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- realizzare i nuovi insediamenti con standard architettonici ed edilizi qualitativamente 

elevati, soprattutto in termini di tecnologie e criteri di risparmio energetico, riduzione 

dell‟inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico;44 

- porre particolare attenzione allo smaltimento di sostanze e rifiuti potenzialmente 

pericolosi (chimici e batteriologici).45 

                                                 
44 In linea con l‟Art. 81 delle NTA del PS - Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti che così è 

stato declinato: Il PS persegue, nel complesso del Sistema Funzionale degli Insediamenti, i seguenti obiettivi 
generali: 
a) garantire la integrità, la persistenza e l'evoluzione delle caratteristiche distintive degli insediamenti esistenti, 

con particolare riferimento agli edifici dichiarati di notevole interesse pubblico, agli spazi pubblici antichi e 
recenti, ai pattern insediativi del territorio aperto;  

b) promuovere, in una logica di coerenza con le indicazioni emerse dagli studi per lo SMaS, forme di 

coordinamento con i comuni contermini, al fine di incrementare con una azione comune la qualità degli 
insediamenti sorti in prossimità dei confini comunali;  

c) migliorare la vivibilità e la qualità percettiva e funzionale degli spazi pubblici, da intendersi quali luoghi 
privilegiati di incontro e di riferimento identitario, anche accogliendo le indicazioni emerse dai processi 

partecipativi ed in particolare gli esiti del Piano regolatore delle cittine e dei cittini (PRC2);  
d) realizzare le addizioni residenziali con forme compatte, in modo da contenere il consumo di suolo, nonché in 

prossimità ad insediamenti esistenti, al fine di assicurare ai nuovi residenti elevati livelli di dotazioni e servizi 
urbani;  

e) limitare allo stretto indispensabile, comunque privilegiando il recupero di edifici esistenti, l'incremento del 
carico urbanistico nelle zone rurali, al fine di garantire ai nuovi cittadini una maggiore accessibilità ai servizi, di 
non incrementare le esigenze di mobilità e di preservare i paesaggi rurali da ulteriori addizioni edilizie; 

f) favorire la trasformazione, il recupero ed il riuso delle aree dismesse e degli edifici non utilizzati, anche 
attraverso il partenariato tra soggetti pubblici e privati;  

g) adottare un approccio unitario alle trasformazioni urbane, ricorrendo a strumenti quali i programmi complessi 
integrati ed operando affinché gli interventi di riqualificazione dispieghino i loro effetti positivi su ampie 

porzioni degli insediamenti, rendendo la qualità insediativa il più possibile omogenea nelle differenti parti della 
città;  

h) pervenire ad una distribuzione complessiva delle funzioni di livello superiore - sia attuali che da realizzare - 

coerente con la offerta di trasporto pubblico;  
i) applicare i principi perequativi, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di interessi pubblici e privati;  
j) incrementare e mettere in rete le dotazioni di verde pubblico urbano e territoriale;  
k) incrementare la produzione di alloggi a prezzi contenuti e la disponibilità di abitazioni in affitto, sia per 

residenti stabili che per residenti temporanei, prevedendone la presenza all'interno delle operazioni di recupero 
di aree dismesse ed in quelle di nuova edificazione;  

l) assicurare agli interventi di nuova edificazione e ai restauri un livello di qualità coerente con il contesto in cui 

vengono realizzati promuovendo l'uso di tecnologie e di criteri progettuali finalizzati al risparmio energetico. 
45 In linea con le NTA del PS, in particolare con:  

l’Art. 45. Inquinamento luminoso 
1. Il PS assume gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni 
luminose verso l'alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37. 
2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione Pubblica 
(PCIP) da redigere in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 151 delle presenti NTA, nonché alle forme di 

contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di intervento (PCI) prescritte nel medesimo articolo. 
L’Art. 46. Inquinamento acustico 
1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di 
attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale. 

2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con 
delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 2000 e con misure conseguenti inerenti: 
a) la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti;  

b) la previsione di specifici requisiti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Polizia urbana;  
c) la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico;  
d) gli interventi di bonifica acustica da prevedere nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico.  
3. Il confort acustico dei nuovi insediamenti è garantito dalle verifiche di cui al successivo art. 49. 
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- valorizzare e tutelare la Villa Petrucci (o Gori) e del relativo parco quale elemento di 

testimonianza storico-architettonica degli insediamenti di crinale46. 

                                                                                                                                                                  
L’ Art. 47. Inquinamento elettromagnetico 
1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare 

l'esposizione della popolazione. 
2. L'obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche (PREE) approvato 
con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 ed ai suoi periodici aggiornamenti nonché garantendo un 
periodico diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi. 

L’Art. 51. Obiettivi per la tutela degli acquiferi 
1. Il PS persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle 
classi di sensibilità individuate nella Tav. C.3.2.04; 

2. In materia di tutela degli acquiferi il PS assume i seguenti obiettivi prestazionali: 
a) escludere qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze 
inquinanti;  
b) regolare le attività in grado di generare una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie topografica 

e la falda sottostante;  
c) garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa;  
d) eliminare o circoscrivere gli effetti negativi di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde 

sostanze inquinanti.  
3. Il perseguimento degli obiettivi di cui al co. 2 è assicurato dalla disciplina contenuta negli artt. 53 e 54 delle presenti 
NTA, redatti in coerenza con la disciplina del PTCP di Siena. 

 
46 In linea con le NTA del PS, in particolare con:  

l‟Art. 73. (comma1)  Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Crete e relativi sottosistemi 
Il PS assume quali obiettivi per l'intero sistema di Paesaggio delle Crete: 

a) ampliare la consistenza delle aree con presenza di fitocenosi autoctone (boschi e cespuglieti), anche 
utilizzando aree marginali, residue od abbandonate; 

b) favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;  

c) mantenere il pattern insediativo di crinale, evitando la saldatura edilizia tra edifici oggi isolati - in 
specie se di elevato valore storico-architettonico - e collocando eventuali aree di trasformazione 
integrata in aderenza o prossimità con nuclei urbani esistenti;  

d) migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, sia attraverso la tutela della maglia fitta del 
promiscuo sui ripiani sia attraverso la modifica delle alterazioni indicate nella Tav. C.5.03;  

e) ridurre nelle fasce collinari la dimensione dei campi a seminativo, reintroducendo elementi divisori come siepi e 
filari, disposti in modo da garantire sia la stabilità dei versanti che la continuità della rete ecologica; 

f) segnalare, anche con opportune piantumazioni colturali e non, la presenza di anomalie del suolo come lenti 
sabbiose, paleofrane, detriti;  

g) limitare l'introduzione di colture legnose previste dalla disciplina europea agli impluvi o ai versanti lontani da 

nuclei edilizi e non adiacenti alle colline sabbiose. (omissis) 
L‟Art. 92. Disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti urbani: prescrizioni per il RU 
1. Il RU assicura la qualità degli insediamenti presenti nei centri urbani attraverso una disciplina che: 
a) classifichi l'intero patrimonio edilizio esistente in funzione del suo valore storico e testimoniale, distinguendo in:  

1) edifici di rilevante valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali tutti gli edifici notificati di interesse 
storico ed architettonico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio  
2) edifici di valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente dalla data 

di costruzione, presentano forme di inserimento nel tessuto urbano, qualità architettonica e formale, stato di 
conservazione o significatività storico testimoniale tali da renderli importanti ai fini del mantenimento delle 
caratteristiche qualitative dell'insediamento in cui sono collocati  
3) edifici di modesto valore architettonico ed ambientale; intendendo come tali gli edifici che, indipendentemente 

dalla data di costruzione originaria, presentano caratteristiche architettoniche non rilevanti, scarsa significatività 
rispetto al contesto oppure alterazioni anche sostanziali rispetto alla configurazione originaria, comunque non di 
pregio  
4) edifici di valore architettonico nullo: appartengono a questa categoria edifici degradati, incompiuti o comunque 

estranei al contesto in cui sono inseriti.  
b) regoli le trasformazioni del patrimonio edilizio di maggior valore al fine di tutelare o migliorare la sua integrità 
fisica e tipologica.  

c) regoli le trasformazioni degli edifici di modesto valore architettonico al fine di graduare le loro modificazioni in 
funzione del contesto in cui si collocano.  
d) selezioni gli edifici di valore nullo da trasformare oppure da ricostruire, garantendo il loro adeguato inserimento 
nel contesto in cui si collocano.  
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Per raggiungere tali requisiti, alla proposta di PCI è stato richiesto che l‟organizzazione 

interna  garantisse non solo un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra i nuovi 

insediamenti, ma anche tra questi e quelli che saranno oggetto di recupero, compresi gli 

spazi di relazione.  

  

 

C.2.3.1 Il dimensionamento complessivo: lo stato attuale e le previsioni 
da P.S. e da R.U.C.  
 

 

Complessivamente nell‟ATI 1 del Parco Scientifico Tecnologico è previsto un insediamento 

direzionale in linea con la disciplina del PS, per quanto riguarda l‟UTOE 5 Siena Nord, per la 

quale è stabilito un incremento massimo di 86.000 mq di SUL a destinazione commerciale, 

terziario, direzionale e servizi amministrativi, secondo il seguente prospetto riepilogativo 

contenuto nell‟art. 144 delle NTA del P.S.:  

DIMENSIONI MASSIME DEGLI INTERVENTI  

Dimensioni massime degli interventi 

Residenziale totale (V) mc: 

65.000 
- di cui nuova edificazione mc. 10.000 

- di cui recupero mc. 50.000 

- di cui edilizia speciale mc. 5.000 

Commerciale, terziario, direzionale e servizi amministrativi (SLP) mq. 86.000 

Ricettivo (SLP) mq. 2.000 

Artigianale e industriale (SC) mq. 0 

 

A seguito dell’offerta fatta dalla Novartis V&D, sulla base del bando di evidenza 

pubblica inerente l’atto di indirizzo preliminare all’avvio del PCI “Parco 

Scientifico Tecnologico”, l’incremento massimo di SUL a destinazione direzionale 

insediabile in tale ATI è stato  definito pari a 43.500 mq. 

A tale fine il Dossier Progettuale Valutativo – Allegato 2 - del primo Regolamento 

Urbanistico (2010/2014) ha previsto indirizzi e prescrizioni utili per una riorganizzazione 

dell‟intera area (anche attraverso operazioni di Ristrutturazione Urbanistica), consentendo 

non solo la previsione di una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto urbanistico 

                                                                                                                                                                  
e) sviluppi in una logica preprogettuale le trasformazioni inserite nei piani complessi di intervento previsti dal PS in 

ciascuna UTOE, definendo i volumi e le caratteristiche morfotipologiche di ciascun edificio, gli allineamenti, la 
configurazione degli spazi pubblici, gli arredi verdi.  
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piuttosto compatto nelle aree dedicate a laboratori e centri di ricerca, ma anche una 

complessiva riduzione dell‟indice di utilizzazione fondiaria per l‟intera superficie dedicata alla 

ricerca. L‟intento è quello di realizzare un nuovo insediamento che preveda la contestuale 

dotazione di standard in grado di scongiurare effetti negativi derivanti dai carichi urbanistici 

aggiuntivi. 

Per brevità di lettura di seguito si riportano il dimensionamento complessivo, presente e 

futuro dell‟intera area, le dotazioni di standard richiesti e le prescrizioni per le 

trasformazioni edilizie da garantire tratte dal Dossier Progettuale Valutativo del R.U.:  

 

TAB. 1 - Dimensionamento complessivo   

  Superficie 
Unità 
mis. 

Superficie Territoriale 217.340 mq 

Dotazioni Pubbliche min 83.205 mq 

Verde privato min 45.760 mq 

Superficie Fondiaria 88.375 mq 

    

TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 

Viabilità locale (Ma) 19.695 mq 

Mobilità pedonale (Mh) 820 mq 

Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 3.290 mq 

Verde attrezzato (Va) 28.950 mq 

Servizi per l'istruzione di base (Sb) 23.250 mq 

Impianti sportivi all'aperto (So) 7.200 mq 

    

TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 

Verde complementare (Vc) 45.700 mq 

Verde di ambientazione (Vd) 60 mq 

    

TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie: aspetti generali 

Superficie Fondiaria 88.375 mq 

SUL attuale 55.175 mq 

SUL da demolire 1.822 mq 

SUL di recupero 1.822 mq 

SUL di incremento max 43.500 mq 

SUL Finale (attuale + incremento) PCI 98.675 mq 

Destinazione d'uso Tb3   

 

E‟ da evidenziare che il PCI, nella fase di proposta progettuale, ha precisato meglio le 

quantità delle dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire che hanno 

pertanto assunto le seguenti e definitive quantità: 
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TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 

Viabilità locale (Ma) 18.710 mq 

Mobilità pedonale (Mh) 820 mq 

Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 4.275 mq 

Verde attrezzato (Va) 28.950 mq 

Servizi per l'istruzione di base (Sb) 23.250 mq 

Impianti sportivi all'aperto (So) 7.200 mq 

 

Come si evince dalla suddetta tabella la quantità complessiva relativa alle Dotazioni 

pubbliche non muta. Mentre sono state precisate meglio le quantità relative alla Viabilità 

locale (Ma), in diminuzione, a favore delle quantità destinate a Parcheggio a raso di uso 

pubblico (Mbr). Tale leggerissima variazione, a parità di superficie, è riferita alla 

precisazione del parcheggio pubblico previsto (di circa 1.000 mq) nei pressi dell‟intersezione 

tra Via Cittadini e Via Fiorentina, nella parte nord della perimetrazione del PCI. 

 

 

 

 

C.2.4  La viabilità/accessibilità e parcheggi: stato attuale e richieste 
prestazionali   

 

 

Gli attuali accessi all‟area produttiva della Novartis Vaccines and Diagnostic sono oggi 

principalmente costituiti: 

o da via Fiorentina, che assicura l‟ingresso principale e di rappresentanza con il 

limitrofo  parcheggio, all‟interno dell‟area, di 125 posti auto a raso; 

o dalla strada di Petriccio e Belriguardo con due ingressi, su cui converge gran 

parte del traffico pesante, con annessa la dotazione di un parcheggio di 225 

posti auto a raso, sempre all‟interno dell‟area. 

Quindi con una dotazione attuale di 350 posti auto per l‟intero sito. 

Anche l‟area dell‟ex Park Hotel(Villa Petrucci) presenta attualmente due accessi: 

 il primo su via Milanesi, con una piazzola di sosta; 

 il secondo lungo la strada di Marciano proprio in prossimità della villa 

e in una posizione problematica dal punto di vista viabilistico. 
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Al fine di ottenere una trasformazione dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico in linea 

con gli obiettivi fissati dal PS,47 è stato richiesto al PCI, tramite bando di evidenza pubblica 

                                                 
47 In particolare rispetto all‟Art. 84 - Obiettivi per il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto, che per comodità di lettura viene 

qui riportato integralmente: 
1. Il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto comprende gli insediamenti nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, 
nonché le principali frazioni che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno registrato uno sviluppo incrementale delle aree 
urbanizzate e della popolazione. 

2. Sono compresi in questo sottosistema i quartieri di Acquacalda, Petriccio, Vico Alto, San Miniato, Poggiarello, 
Scacciapensieri, viale Bracci e le frazioni di Taverne d'Arbia e Isola d'Arbia. 
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi: 
a) ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti sia attraverso la progettazione delle aree libere sia con l'inserimento di 

nuove quote di edificato in aderenza o prossimità agli attuali perimetri urbani;  
b) perseguire l'incremento del rango urbano delle frazioni di Taverne d'Arbia e di Isola d'Arbia, utilizzando una pluralità di 
strumenti quali la previsione di addizioni residenziali e di nuovi servizi di base (anche in coordinamento con i comuni limitrofi), 

la collocazione di servizi di pregio, il rafforzamento degli insediamenti produttivi, il completamento della rete viaria, il 
rafforzamento del TPL e l'incremento delle connessioni basate su parchi territoriali;  
c) creare o valorizzare luoghi centrali sia attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi pubblici, sia attraverso il 
miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni;  

d) potenziare l'offerta abitativa, con particolare ricorso a tipologie edilizie che garantiscano una maggiore articolazione della 
struttura sociale;  
e) arricchire il mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni pregiate e il potenziamento di quelle esistenti;  
f) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti;  

g) favorire la sostituzione di quote di edificato di bassa qualità;  
h) migliorare i livelli di mobilità attraverso una migliore separazione dei flussi veicolari (di attraversamento, di 
penetrazione) e lo sviluppo della intermodalità;  

i) potenziare la rete del trasporto pubblico assicurando i collegamenti tra i parcheggi scambiatori e le aree di destinazione, 
tenendo conto delle possibili forme di intensificazione e riorganizzazione del TPL su ferro;  
j) realizzare parchi territoriali con funzione di connettivo tra gli insediamenti compatti ed a servizio dell'intera comunità 
senese. 
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inerente l‟atto di indirizzo preliminare all‟avvio, di sviluppare i fondamentali temi inerenti la 

mobilità, la viabilità e l‟accessibilità, come di seguito descritto:  

- adeguamento del nodo viario di Via Fiorentina - Via Quinto Settano - Viale Sclavo con 

l‟ingresso storico Novartis (in linea con l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli di mobilità”); 

- adeguamento del nodo viario e di Via Milanesi con nuovo ingresso Novartis (in linea con 

l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli 
di mobilità”); 

- riqualificazione dell‟asse alberato che, provenendo da Via Tegliacci, si prolunga verso la 

Villa Petrucci (o Gori), probabilmente antico accesso alla villa; 
- articolazione del sistema degli accessi al Parco Scientifico su due livelli (da dosare a 

secondo delle potenzialità e criticità eventuali dell‟assetto viario): un sistema di accessi 
primario per i lavoratori e visitatori comuni, un sistema secondario di accessi riservati; 

- previsione di più impianti di parcheggio possibilmente con piani interrati, sufficienti a 

soddisfare il fabbisogno futuro e gli incrementi delle unità di lavoro; 
- potenziamento del sistema dei parcheggi pubblici, con due aree di nuova realizzazione, 

uno in prossimità delle scuole di via Petriccio-Belriguardo e del nuovo asilo nido, l‟altro 
alla fine di via Strozzi (in linea con l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli di mobilità”); 

 

Per rispondere compiutamente a tali problematiche, la proposta del PCI ha previsto una 

pluralità di interventi variamente diffusi ed articolati all‟interno dall‟ATI complessivamente 

considerata. Tali interventi saranno puntualmente analizzati di seguito (cfr. § E del presente 

documento) ove saranno specificati sia i tipi di interventi che la loro esatta collocazione, sia 

il regime di finanziamento economico per la realizzazione, principalmente orientata ad un 

regime di collaborazione pubblico-privato ma soprattutto in  regime prettamente pubblico 

(in genere attraverso i consistenti oneri di urbanizzazione). 

Giova immediatamente accennare che nella trasformazione proposta gli accessi carrabili al 

sito saranno in numero massimo di tre. Mentre un accesso pedonale è previsto da via 

Strozzi.  

L‟accesso di Via Fiorentina, almeno per la fase “zero” e la fase “uno”, rimarrà quello 

principale, mentre l‟accesso dei mezzi e del personale (con la costruzione dei nuovi 

parcheggi interni all‟area) sarà quello di Petriccio e Via Milanesi.  

La proposta del PCI ha inoltre individuato aree idonee per la realizzazione di parcheggi 

privati all‟interno del nuovo Polo Scientifico Tecnologico. In particolare a regime sono 

previsti quattro parcheggi privati tutti interrati e realizzati in successione con l‟avanzamento 

dei lavori delle singole unità di intervento previste: il primo localizzato immediatamente 

sulla sinistra rispetto all‟ingresso di Via Milanesi, sarà quello più grande ed ospiterà un 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  80 

minimo di 400 posti auto; il secondo sempre interrato, prenderà il posto dell‟attuale 

parcheggio a raso esistente in prossimità dell‟accesso principale e di rappresentanza di Via 

Fiorentina, che ospiterà 120 posti auto; il terzo ed il quarto sostituiranno l‟attuale 

parcheggio con accesso da Via Petriccio e Belriguardo con una capienza complessiva 

minima di 480 posti auto, ma distinto in due fasi realizzative.  

La proposta del PCI, nella sua nuova articolazione relativa alla sosta, prevede inoltre 

parcheggi pubblici all‟esterno del sito vero e proprio della Novartis, ma in misura limitata. 

Viceversa, sono previsti una pluralità di opere ed interventi per il miglioramento degli spazi 

urbani e per il sistema della mobilità, con questo volendo ribadire la possibilità, offerta dalle 

nuove realizzazioni, che parte della mobilità dei lavoratori, fruitori e visitatori del nuovo sito 

potrà essere basata anche su modelli alternativi di mobilità (non solo automobilistica ma 

ciclabile, pedonale e di trasporto pubblico). Difatti il nuovo assetto della mobilità (non solo 

per l‟area nord di Siena) disegnato dal PS e precisato ulteriormente dal RU, si sostanzia 

nella completa realizzazione a breve dei lavori in continuità con la Stazione Ferroviaria48 che 

vedrà sorgere, non molto distante dal sito Novartis, un fondamentale nodo di intermodalità 

di livello urbano e sovracomunale, a cui sarà oltremodo trasferito il nuovo terminal delle 

autolinee del TPL urbano e extraurbano. Pertanto la potenzialità del TPL potrà incidere su 

sistemi di servizio per la mobilità alternativa anche per il nuovo Parco Scientifico 

Tecnologico Novartis. Inoltre la relazione di percorsi pedonali sia interni al sito, sia esterni 

ad esso è stata coniugata con la riqualificazione delle aree disponibili nella perimetrazione 

dell‟ATI n°1,  con una serie di opere legate alla viabilità esistente, al fine di definire un 

quadro di mobilità che complessivamente possa rispondere non solo alla necessità di 

interventi essenziali per fluidificare il traffico dell‟intero quadrante nord della città, ma 

anche interventi sul verde, su spazi urbani di relazione, attraverso la realizzazione di servizi 

di interesse pubblico.  

La proposta di PCI ha stabilito modalità e tempi per la costruzione di tali opere legandoli, 

come si dirà di seguito, principalmente all‟attuazione in progress delle fasi degli interventi 

previsti.  

 

                                                 
48

 Come indicato dall‟art. 136 (Elementi di continuità con operazioni strategiche già avviate) delle NTA del PS, ed in particolare 

nei commi: i) risalita meccanizzata lungo il pendio della collina frontistante la Stazione ferroviaria, di collegamento tra la 
Stazione FF.SS., l'edificio lineare e l'area prossima all'antiporto di Camollia, di cui alla delibera della G.C. n. 379/2002 ;  j) 
terminal delle autolinee del TPL urbano e extraurbano, con funzione di nodo intermodale di livello urbano e sovracomunale, 
lungo via Lombardi in contiguità con la Stazione ferroviaria e la risalita meccanizzata di cui alla delibera del C.C. n. 355/1992. 
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C.2.5   Le destinazioni d'uso degli immobili: attuale e futura  
 

 

L‟attuale destinazione d‟uso delle due aree che compongono il PCI sono di natura diversa, 

perché diversa è stata storicamente la loro funzione: l‟una legata alle attività produttive e 

direzionale del sito Novartis (ex Sclavo); l‟altra legata all‟ultima funzione ricettiva attribuita 

alla Villa Petrucci (ex Park Hotel).  

Per tale motivo il primo Regolamento Urbanistico, in attuazione delle previsioni del P.S., ha 

designato per l‟intervento proposto ed in virtù della particolare natura di tale insediamento 

direzionale, che per le sue caratteristiche di elevata specializzazione tecnologica ed 

eccellenza nel campo della ricerca scientifica si distingue da qualsiasi altra area del 

territorio comunale, un‟unica destinazione urbanistica con una dizione speciale, ovvero: 

 

Tb3 - Direzionale di ricerca 

 

Per quanto concerne le grandezze edilizie, sempre a fronte delle caratteristiche uniche che 

la contraddistinguono e che comportano esigenze totalmente diverse nelle tipologie e 

nell‟uso degli ambienti costruiti, per la destinazione Tb3 – Direzionale di ricerca è 

individuata una definizione specifica della Superficie Utile Lorda e dell‟Altezza degli edifici, 

come di seguito riportato (in corsivo e in neretto le differenze con la SUL come 

individuata dal RU): 

- Superficie utile lorda (SUL): misura in mq. la somma delle superfici lorde dell‟Unità 

edilizia, ossia quelle comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori 

ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d‟uso. Dal computo della SUL 

sono escluse le seguenti superfici:  

a) vani corsa degli ascensori, vani scala e androni; 

b) locali o volumi tecnici, per una superficie inferiore a 1/4 della SUL 
complessiva dell‟immobile: tali ambienti devono essere destinati a funzioni 
tecniche; 

c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, 
altane, porticati al piano-terra, se di superficie inferiore al 10% della SUL della unità 

edilizia cui appartiene; 

d) garage e posti auto coperti realizzati a servizio dell‟unità edilizia; 
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e) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura e l‟estradosso del solaio 

dell‟ultimo livello di calpestio; 

f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di 

spessore; 

g) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente 

funzionali al risparmio energetico ed idrico. 

Le superfici di cui alle lett. a), b) e c), sommate tra loro, non devono superare il 25% 
dell‟intera SUL. 

 

- Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di 

sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione 

esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo; la linea di gronda è data 

dall‟intersezione tra l‟intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. 

Possono superare l‟altezza massima consentita solo i locali di cui al precedente 

comma 1 lettere a), b), c) ed e), nella quantità massima non superiore al 

50% (fino al 65% per la sola area di intervento 1A) della superficie 

coperta e per un’altezza non superiore a quella dell’interpiano tipo. 
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C.2.6   Le opere di urbanizzazione, le dotazioni infrastrutturali e le attrezzature 
pubbliche richieste dal RUC 

  

  

Partendo dall'analisi dello stato di fatto, che corrisponde a situazioni storiche differenziate 

per le due aree, e dalle progettazioni in corso o ad oggi ultimate al loro interno 

(realizzazione del nuovo parcheggio a raso su un‟area già destinata a tale scopo all‟ingresso 

su Via Milanesi, ristrutturazione parziale della parte storica della Villa Petrucci) la proposta 

del PCI ha definito gli schemi relativi alla viabilità interna, sia principale che secondaria, gli 

assetti delle opere del verde di nuovo impianto e la previsione di una vasta area verde per il 

Parco Scientifico e Tecnologico ad uso esclusivo salvaguardando e recuperando il parco 

storico di Villa Petrucci, la disposizione delle piazze interne e degli ingressi principali e 

secondari e le opere di urbanizzazione da realizzare. 

E' evidente che la complessità e la dimensione dell'intervento da attuare, la sua 

collocazione all‟interno della città compatta, hanno implicato anche la programmazione di 

interventi di contesto (esterni all‟area vera e propria del Parco Scientifico Tecnologico) sulle 

infrastrutture e servizi esistenti attualmente inadeguati e che risultano pertanto bisognosi di 

interventi di sostituzione e miglioramento. Tant‟è che tali opere ed infrastrutture, da 

attuarsi in un regime di collaborazione pubblico-privato (in alcuni casi in regime 

esclusivamente pubblico, in genere scomputando gli oneri di urbanizzazione) ritenute 

necessarie dal P.S. prima e dettagliatamente elencate nel primo RU, se si esclude 

l‟adeguamento e il potenziamento del sistema della viabilità e dei parcheggi, nonché 

l‟accessibilità complessiva all‟area del Parco Scientifico Tecnologico più sopra accennata, 

riguardano il: 

o potenziamento del sistema scolastico intorno all‟area di ricerca e in generale 

del quartiere del Petriccio49, con particolare attenzione al miglioramento 

                                                 
49 In particolare rispetto all‟Art. 81  - Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti, che per comodità di 
lettura viene qui riportato integralmente: 
1. Il PS persegue, nel complesso del Sistema Funzionale degli Insediamenti, i seguenti obiettivi generali: 

a) garantire la integrità, la persistenza e l'evoluzione delle caratteristiche distintive degli insediamenti esistenti, con 
particolare riferimento agli edifici dichiarati di notevole interesse pubblico, agli spazi pubblici antichi e recenti, ai pattern 
insediativi del territorio aperto;  
b) promuovere, in una logica di coerenza con le indicazioni emerse dagli studi per lo SMaS, forme di coordinamento con i 

comuni contermini, al fine di incrementare con una azione comune la qualità degli insediamenti sorti in prossimità dei 
confini comunali;  
c) migliorare la vivibilità e la qualità percettiva e funzionale degli spazi pubblici, da intendersi quali luoghi privilegiati di 

incontro e di riferimento identitario, anche accogliendo le indicazioni emerse dai processi partecipativi ed in particolare gli 
esiti del Piano regolatore delle cittine e dei cittini (PRC2);  
d) realizzare le addizioni residenziali con forme compatte, in modo da contenere il consumo di suolo, nonché in 
prossimità ad insediamenti esistenti, al fine di assicurare ai nuovi residenti elevati livelli di dotazioni e servizi urbani;  
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dell‟asilo di Strada di Marciano e delle scuole di via Petriccio Belriguardo (F. 
Tozzi) e con la previsione inoltre di un asilo nido di nuova edificazione 

situato ai margini del Parco Scientifico; 
o miglioramento e riqualificazione del sistema del verde pubblico di 

connettività, utilizzando e piantumando specie autoctone o comunque tipiche 
del paesaggio agrario50 e delle aree pubbliche in prossimità delle scuole e dei 
parcheggi, realizzando un percorso pedonale che dall‟ingresso della Novartis 

in via Fiorentina porti, in quota, fino al campo di calcio dietro Palazzo Diavoli 
e poi all‟incrocio. 

 

La qualità della progettazione e della esecuzione di tali opere sarà fondamentale per il 

risultato dell'intervento, considerata la particolare collocazione dell‟area. Una cattiva 

esecuzione può vanificare qualsiasi buona intenzione.  

 I dati completi della proposta del PCI del Parco Scientifico e Tecnologico, 

fin qui esposti, sono tutti contenuti nel Dossier Progettuale Valutativo ATI 

n° 1 – (Allegato n. 2 delle NTA del primo RUC) e sinteticamente esposti 

nel documento di avvio del procedimento di formazione dello stesso 

piano, con funzione anche di documento preliminare di definizione dei 

contenuti del rapporto ambientale approvato con Delibera di G.C. n° 195 

del 21/04/2010, oltre che naturalmente negli atti e documenti elaborati 

per il PCI, ai quali si rimanda per una più organica lettura.  

                                                                                                                                                                  
e) limitare allo stretto indispensabile, comunque privilegiando il recupero di edifici esistenti, l'incremento del carico 
urbanistico nelle zone rurali, al fine di garantire ai nuovi cittadini una maggiore accessibilità ai servizi, di non 
incrementare le esigenze di mobilità e di preservare i paesaggi rurali da ulteriori addizioni edilizie;  
f) favorire la trasformazione, il recupero ed il riuso delle aree dismesse e degli edifici non utilizzati, anche attraverso il 

partenariato tra soggetti pubblici e privati;  
g) adottare un approccio unitario alle trasformazioni urbane, ricorrendo a strumenti quali i programmi complessi integrati 
ed operando affinché gli interventi di riqualificazione dispieghino i loro effetti positivi su ampie porzioni degli 
insediamenti, rendendo la qualità insediativa il più possibile omogenea nelle differenti parti della città;  

h) pervenire ad una distribuzione complessiva delle funzioni di livello superiore - sia attuali che da realizzare - coerente 
con la offerta di trasporto pubblico;  
i) applicare i principi perequativi, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di interessi pubblici e privati;  

j) incrementare e mettere in rete le dotazioni di verde pubblico urbano e territoriale;  
k) incrementare la produzione di alloggi a prezzi contenuti e la disponibilità di abitazioni in affitto, sia per residenti stabili 
che per residenti temporanei, prevedendone la presenza all'interno delle operazioni di recupero di aree dismesse ed in 
quelle di nuova edificazione;  

l) assicurare agli interventi di nuova edificazione e ai restauri un livello di qualità coerente con il contesto in cui vengono 
realizzati promuovendo l'uso di tecnologie e di criteri progettuali finalizzati al risparmio energetico.  

50 In linea con l‟art. 73 c.2 b) : “connotare le aree di verde pubblico attraverso la riproposizione, anche parziale, di essenze e 
sistemazioni tipiche del paesaggio agrario, al fine di attenuare la frammentazione delle aree agricole residue.” ; con l‟art. 74 c. 
1 a): “incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei 
versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive”; e l‟art. 78 c. 6): “Gli interventi di 
restauro e recupero ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle, promossi da soggetti pubblici o privati, 
assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e l'incremento della consistenza della 
vegetazione igrofila, nonché l'aumento della consistenza boschiva e della vegetazione autoctona lungo le divisioni dei campi”. 
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D. Coerenza esterna: rapporto con altri piani e programmi  
 

 

D.1 Compatibilità rispetto a Piani e Programmi territoriali 
 
 

La sintetica analisi che segue è riferita alla verifica dei contenuti del PCI rispetto alle norme 

ambientali e paesaggistiche e con i piani e programmi territoriali ed ambientali 

sovraordinati, precisando che la stessa sarà supportata dalle verifiche già effettuate e 

contenute nel Rapporto Ambientale del R.U.C.  

In particolare saranno riportati solo gli esiti delle suddette verifiche che possano interessare 

il PCI così come formulato,  cioè saranno riportati gli esiti della verifica di coerenza dal 

Rapporto Ambientale del RUC. Tale metodologia consentirà di poter concentrare 

massimamente l‟attenzione e i successivi approfondimenti sui contenuti ritenuti 

eventualmente più importanti rispetto alla pluralità di argomenti trattati dal PCI, rispetto ai 

piani sovraordinati esaminati. Tale impostazione si applicherà fondamentalmente per le 

verifiche di coerenza già effettuate tra PS e RUC rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale 

(PIT).  

Per quanto riguarda i livelli di coerenza della trasformazione con gli altri atti di 

programmazione sovraordinata, in particolare rispetto al Piano Strutturale, al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale ed al Codice dei Beni Culturali, essi saranno 

direttamente assunti dalla verifica già effettuata nel Dossier Progettuale Valutativo – 

Allegato 2 delle NTA del RUC specificamente riferiti al PCI per l‟attuazione del Parco 

Scientifico e Tecnologico. Infatti poiché i piani, a cui applicare la verifica di coerenza 

suddetta, sono funzionalmente collegati tra loro, ad essi si applicherà il principio della non 

duplicazione delle analisi e delle valutazioni, concetto più volte espresso sia dalla normativa 

comunitaria, che da quella nazionale e regionale.  

Successivamente saranno riportati ed assunti come elementi di ulteriore verifica i contenuti 

della “matrice” di coerenza che il Rapporto Ambientale ha già eseguito per le aree di 

trasformazione relative ai contenuti della “polarizzazione” rispetto ai piani e programmi 

sovraordinati o correlati. Tale lista così definita consentirà di individuare su quali tematiche 

ambientali, e per quale aspetto specifico le azioni previste dal piano dovranno confrontarsi 

per la determinazione delle eventuali criticità e aspetti mitigativi.   



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  86 

Merita qui da ultimo precisare che le trasformazioni previste dal PCI non mutano il quadro 

di riferimento delle norme di natura ambientale o comunque sovraodinate facenti parte 

dell‟analisi del quadro conoscitivo del Piano Strutturale già a suo tempo analizzato con le 

fasi di Valutazione Integrata. In particolare poi, il Rapporto Ambientale relativo al 

Regolamento Urbanistico ha esaminato la formazione del quadro conoscitivo del Piano di 

Indirizzo Territoriale vigente, del Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Siena 

così come via via si è delineato con la sua recente adozione, nonché dei piani e dei 

programmi di settore della Regione e della Provincia e ha suggerito, come già detto, le 

indicazioni di dettaglio richieste alla scala comunale, in conformità con la Legge Regionale 

Toscana n. 1 del 2005. 

Di conseguenza il richiamo ad altre normative e piani in questa sede assume una funzione 

ricognitiva ai fini di un più esplicito inquadramento complessivo dell‟azione di 

trasformazione in essere in funzione della valutazione in itinere. 
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D.1.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) quale piano paesaggistico51 
 

 

Il territorio del comune di Siena nell‟Atlante dei Paesaggi Toscani del PIT è individuato 

all‟interno dell‟Ambito n°33 - Area senese. 

L‟intervento proposto comporta variazione agli strumenti con particolare riferimento alle 

misure di salvaguardia in esso contenute, in particolare alla disciplina paesaggistica 

contenuta nello Statuto del piano di indirizzo territoriale,52 che assume valore di piano 

paesaggistico,53 in accordo con l‟art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, 

recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito denominato “Codice”), ed 

in applicazione dell‟art. 33, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante 

“Norme per il governo del territorio”. 

                                                 
51

 Nuovo PIT - Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato Approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 

24/7/2007 con successive modifiche ed integrazioni. La lettura che qui si propone è relativa anche agli elaborati 
adottati, in attesa di approvazione, con D.C.R.T. n. 32 del 16 giugno 2009 (B.U.R.T. del 22/07/2009 – parte II) 

relativa all’ implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)  per la disciplina paesaggistica – Articolo 
143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 
luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).  

 
52

 Per comodità di lettura si riporta la norma del Pit applicabile: 

Articolo 36 – Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia. 
2. In attesa dell‟adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale e nelle more dell‟attuazione dell‟intesa tra la 

Regione ed il Ministero dei beni culturali, stipulata ai sensi dell‟articolo 143, comma 3, del d.lgs. 42/2004, i Comuni, a far data 
dalla pubblicazione sul BURT dell‟avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non 
approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici 
formalmente riconosciuti. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, 

con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di 
verificare in via preliminare l‟adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica di detti piani attuativi, anche al fine di 
semplificare il successivo iter autorizzativo che, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei 
singoli interventi con il piano attuativo. Le varianti ai piani attuativi approvati, recanti modificazioni progettuali che riguardano 

l‟esteriore aspetto dei luoghi, sono da trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni 
proposte siano paesaggisticamente rilevanti. 
53

 Tenendo in debita considerazione l‟Intesa del 23/1/07 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana 

per la redazione della disciplina paesaggistica e relativo disciplinare con integrazione del 24/7/07 . Tali riferimenti contengono 
al loro interno anche le indicazioni della  Convezione europea sul paesaggio, svoltasi a Firenze il 20 ottobre 2000 e 
ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14. La convenzione si pone l‟obiettivo di “integrare il paesaggio nelle politiche di 

pianificazione territoriale e urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché 
nelle altre politiche che possono avere un‟incidenza diretta o indiretta sul paesaggio” (art. 5, lettera d). La Convenzione 
riscrive la nozione di paesaggio facendola coincidere con quella dell’intero territorio; include, a fianco del 
paesaggio tradizionale, anche quelle parti del territorio che, come le aree degradate e della vita quotidiana, 

sono state sinora espunte dalla tutela ambientale; introduce il principio di integrazione tra le varie politiche 
che riguardano il territorio; supera la dicotomia classica tra tutela e disciplina urbanistica; pone in discussione 
il paradigma della ripartizione delle competenze normative e amministrative; valorizza la partecipazione 

sociale nel processo di individuazione dei beni oggetto di protezione; introduce per la prima volta nel 
panorama giuridico, a fianco del noto concetto di conservazione, quello di trasformazione e gestione del 
paesaggio. Per tale analisi Cfr. Gian Franco Cartei (a cura di), Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, 
il Mulino, Bologna 2008.  

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/index.htm
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/intesa_disciplina_paesaggistica.htm
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/intesa_disciplina_paesaggistica.htm
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Nel nuovo PIT la valorizzazione del paesaggio è perseguita in modo specifico attraverso 

misure di riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado ambientale, 

funzionale e relativo alla qualità edilizia. 

Lo Statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale regionale, in attuazione degli 

adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce: 

a) i criteri per il riconoscimento dei livelli di integrità e rilevanza dei valori 

paesaggistici  ai fini dell‟individuazione degli ambiti di paesaggio; 

b) i criteri per l‟attribuzione di obiettivi di qualità ai diversi ambiti di paesaggio; 

c) le prescrizioni, le misure, i criteri di gestione per garantire la compatibilità 

paesistica degli interventi in specifiche aree; 

d) le prescrizioni per l‟inserimento di parametri vincolanti rispetto a previsioni dei 

piani territoriali di coordinamento e dei piani strutturali in sede di conformazione 

allo statuto del piano di indirizzo territoriale. 

Di seguito quindi si riporta, dal Rapporto Ambientale del RUC, un estratto del quadro 

sinottico della verifica e delle relazioni sui funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, 

azioni prioritarie dell‟ Ambito n°33 - Area senese - con gli obiettivi e strategie del PS nonché 

con la normativa del RU, ma limitatamente per le parti pertinenti gli interventi contenuti nel 

PCI.   
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VERIFICA DI COERENZA TRA IL PS E IL RU DI SIENA CON IL PIT A VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

SEZIONE 3 

 

Contenuti del PS/RU 
coerenti con il PIT 

 

Contenuti del PS/RU 
parzialmente coerenti con il  

PIT 

 

Contenuti del 
PS/RU incoerenti 

con il PIT 

 
Contenuti del PIT non 

pertinenti con il PS/RU 
 

 

FUNZIONAMENTI, DINAMICHE, OBIETTIVI DI QUALITA’, AZIONI PRIORITARIE 
Ambito n°33 – Area Senese : Sub-ambito di Siena e delle Masse di Siena e Berardenga e 

Sub-ambito Montagnola Senese e Valli del Merse 

G
iu

d
iz

io
 s

in
te

ti
c
o

 

Riferimenti 
NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 Ambiti rurali che 
conservano 
caratteri e 
organizzazione 
della tessitura 
agraria 
riconducibile ad 
assetti storici a 
valenza 
naturalistica 
Parchi e giardini 
storici. 

9.1 Conservazione, 
manutenzione e 
recupero della 
tessitura agraria e 
delle opere finalizzate 
alla stabilità dei 
terreni, tenendo conto 
delle relazioni storiche 
tra gli assetti colturali, 
la morfologia del 
territorio e le forme 
dell’insediamento 
umano. 

9.2 Conservazione degli 
elementi seriali quali 
cespuglietti e ripristino 
di filari arborati tra 
colture, cespuglietti e 
isole di bosco. 

9.3 Conservazione e tutela 
dei parchi e giardini 
monumentali anche 
con presenza di 
essenze rare e dei 
viali di alberi secolari 
delle ville-fattoria 
diffusamente presenti 
in tutto l’ambito. 

La pianificazione comunale ,anche in riferimento ai 
contenuti del PTC: 
- individua gli ambiti della struttura agraria 

tradizionale e della struttura profonda di 
impianto(viabilità campestre, forma e dimensione 
dei campi e sistemazioni idrauliche-agrarie quali 
terrazzamenti e ciglionamenti); 

- individua le aree che hanno subito processi di 
semplificazione colturale e arborea; 

- favorisce gli interventi che privilegiano la 
conservazione di tali assetti e la riqualificazione 
ambientale come opere di miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale; 

- tutela i parchi e giardini monumentali e viali di 
alberi secolari delle ville-fattoria prevedendo 
congrui ambiti di rispetto paesistico e ambientale. 

PS artt. 71, 94, 102 

RU 
artt. 150,151, 
152, 153, 154 

Il sistema 
storico delle 
opere di 
bonifica e di 

9.1 Conservazione e 
ripristino dei valori 
storico culturali ed 
estetico percettivi 
espressi dal sistema 

La pianificazione comunale, anche in considerazione 
dei contenuti del PTC, relativamente agli ambiti 
individua e per quanto di propria competenza, detta 
discipline relative a: 
- gli ambiti di permanenza del sistema storico di 

PS 
artt. 72, 76, 144 
U13, 147 
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Contenuti del PS/RU 
coerenti con il PIT 

 

Contenuti del PS/RU 
parzialmente coerenti con il  

PIT 

 

Contenuti del 
PS/RU incoerenti 

con il PIT 

 
Contenuti del PIT non 

pertinenti con il PS/RU 
 

 

FUNZIONAMENTI, DINAMICHE, OBIETTIVI DI QUALITA’, AZIONI PRIORITARIE 
Ambito n°33 – Area Senese : Sub-ambito di Siena e delle Masse di Siena e Berardenga e 
Sub-ambito Montagnola Senese e Valli del Merse 

G
iu

d
iz

io
 s

in
te

ti
c
o

 

Riferimenti 
NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 regimazione  
idraulica 

storico delle opere di 
bonifica:in particolare 
del segno geografico 
dei corsi d’acqua 
nell’assetto 
geometrico ed 
ecologico e della 
tessitura agraria. 

9.2 Tutela e manutenzione 
delle Gallerie 
sotterranee di Pian del 
Lago e delle relative 
opere ad esse 
connesse. 

9.3 Tutela assoluta 
dell’area bonificata di 
Pian del Lago per gli 
eccezionali valori 
storico paesaggistici. 

9.4 Tutela e manutenzione 
delle gallerie 
sotterranee (“bottini”) 
presenti nella città di 
Siena e delle relative 
opere ad esse 
connesse. 

opere e infrastrutture legate allo sfruttamento 
dell’acqua; 

- la tutela e il recupero a destinazioni compatibili 
del sistema di edifici produttivi e le opere legati allo 
sfruttamento dell’acqua:(gore, filiere,molini,..); 

- gli ambiti di tutela delle gallerie drenanti di 
impianto storico ed il recupero dei manufatti ad 
essa correlati; 

- la conservazione e valorizzazione delle 
sistemazioni idrauliche e l’orditura dei campi di 
Pian del Lago. 

RU 
artt. 150, 157, 
158 

Viabilità minore 
e poderale di 
impianto storico 

12.1 Tutela, ripristino e 
valorizzazione della 
viabilità di matrice 
storica e della fitta rete 
di viabilità minore, 
poderale e del suo 
equipaggiamento 
vegetale e 
architettonico 

La pianificazione comunale, anche in considerazione 
dei contenuti del PTC, individua la viabilità minore e 
poderale e dell’equipaggiamento vegetale 
architettonico, prevede, relativamente alla viabilità di 
matrice storica, viabilità minore diversificate forme 
tutele, valorizzazione, ripristino e di gestione. 

PS 
artt. 39, 40, 86, 
109, 124, 130 

RU 
artt. 132, 133, 
149 

Il sistema degli 
insediamenti 
storici e loro 
pertinenze 

14.1 Tutela del valore 
storico-paesaggistico 
dei nuclei, gli 
aggregati storici, ville-
fattoria e relative aree 
di pertinenza. 

14.2 Tutela del sistema 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC: 
- incentiva (nei borghi rurali di confine con la città 

di Siena sottoposti a forte pressione insediativa) la 
riqualificazione degli insediamenti sia rispetto alla 
eccellenza del contesto rurale che rispetto alla 
qualità dei servizi; 

PS 

artt. 74, 78, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 92, 93, 
94, 95, 99, 102, 
103 
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Contenuti del PS/RU 
coerenti con il PIT 

 

Contenuti del PS/RU 
parzialmente coerenti con il  

PIT 

 

Contenuti del 
PS/RU incoerenti 

con il PIT 

 
Contenuti del PIT non 

pertinenti con il PS/RU 
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Riferimenti 
NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 urbano di Siena e dei 
suoi filamenti urbani di 
impianto storico in 
quanto espressivi 
delle relazioni 
consolidate tra centro 
storico, viabilità, beni 
storico-architettonici e 
tessitura agraria del 
promiscuo. 

14.3 Conservazione, 
manutenzione e 
recupero delle forme e 
opere storicamente 
fondate relative alla 
tessitura agraria di 
impianto storico con 
prevalenza dell’olivo e 
del promiscuo attorno 
ai centri, agli aggregati 
rurali e ai beni storico 
architettonici, al fine di 
non alterare il rapporto 
di continuità 
funzionale e 
paesistica con il 
sistema insediativo di 
matrice rurale del 
quale costituisce 
componente 
strutturale. 

14.5 Riconfigurare le 
recenti edificazioni e 
riqualificare le 
infrastrutture dei 
servizi pubblici rispetto 
alla qualità del 
contesto rurale. 

14.6 Assicurare la 
permanenza nei 
borghi storici dei 
luoghi d’incontro delle 
comunità, del 
riconoscimento delle 
identità locali, dei 
luoghi e delle funzioni 
che ne rafforzino 
l’identità e la 
permanenza. 

- individua relativamente al sistemi insediativi di 
crinale "le discontinuità da tutelare" tra centri, 
nuclei ed edifici di valore storico e l’edificato 
recente, al fine di evitare la saldatura e la 
conseguente perdita di “riconoscibilità e di valore” 
tra gli elementi fondativi del paesaggio storico; 

- privilegia e incentiva il mantenimento di funzioni 
pubbliche e/o di interesse pubblico, nonché 
funzioni collettive degli spazi e percorsi pubblici 
rispetto ad usi e funzioni che escludano l’uso di 
interi borghi, nuclei e castelli storici da parte delle 
comunità locali; 

- evita la localizzazione di nuova edificazione in 
prossimità di beni-storico architettonici, la 
saldatura lineare degli edifici e la chiusura degli 
orizzonti visuali. 

RU 

artt. 55, 56, 57, 
58, 59, 66, 67, 68, 
,69, 70, 75, 76, 
77,  84, 85 

La viabilità 
storica 

17.1 Tutela della viabilità 
storica e del suo 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC: PS 

artt. 39, 40, 86, 
109, 124, 130 
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Contenuti del PS/RU 
coerenti con il PIT 

 

Contenuti del PS/RU 
parzialmente coerenti con il  

PIT 

 

Contenuti del 
PS/RU incoerenti 

con il PIT 

 
Contenuti del PIT non 

pertinenti con il PS/RU 
 

 

FUNZIONAMENTI, DINAMICHE, OBIETTIVI DI QUALITA’, AZIONI PRIORITARIE 
Ambito n°33 – Area Senese : Sub-ambito di Siena e delle Masse di Siena e Berardenga e 
Sub-ambito Montagnola Senese e Valli del Merse 

G
iu

d
iz

io
 s

in
te

ti
c
o

 

Riferimenti 
NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 principale e 
minore 

equipaggiamento 
vegetale e 
architettonico. 

- individua la viabilità storica e il suo 
equipaggiamento vegetale architettonico; 

- prevede diversificate forme di tutela, 
conservazione e gestione. Le trasformazioni lungo 
la rete di viabilità di matrice storica non devono 
alterare il “significato” che essa riveste. 

RU 
artt. 132, 133, 
148 

La città di Siena 
e gli ambiti di 
pertinenza 
paesaggistica. 

18.1 Garantire la 
persistenza delle 
visuali che 
storicamente 
connotano la 
percezione 
dell’insediamento 
murato di Siena, 
nonché delle visuali 
percepibili all’interno 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC : 
- specifica il perimetro dei paesaggi di maggiore 

visibilità che interessano insediamento murato di 
Siena e dei beni storico-architettonici ove permane 
coerenza figurativa (qualità )e individua i sistemi 
alterati (criticità); 

- individua i principali punti di vista e dei coni 
ottici fruibili da e verso “l’insediamento murato di 
Siena” e definisce gli indirizzi per la pianificazione 

PS 

 

artt. 22, 45, 71, 
90, 98, 107 
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Contenuti del 
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Contenuti del PIT non 
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Riferimenti 
NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 delle mura, nonché 
delle visuali 
panoramiche che 
traguardano tali 
insediamenti lungo i 
tracciati. 

18.2 Tutela e 
riqualificazione dello 
spazio suburbano, 
inteso come area di 
pertinenza paesistica 
e basamento 
figurativo della cinta 
muraria, in una logica 
di complementarietà 
con il sistema delle 
aree verdi interne alle 
mura. 

18.3 Valorizzazione delle 
aree agricole 
periurbane attraverso 
interventi di 
riqualificazione e 
ripristino del verde 
urbano. 

dei comuni orientandola verso la tutela; 
- individua e disciplina gli interventi di 

riqualificazione (percettiva, architettonica e 
ambientale) a stretto contatto visivo con il centro 
storico e delle aree produttive di fondovalle ; 

- disciplina gli interventi di sostituzione edilizia in 
relazione del mantenimento delle visuali della città 
murata; 

- individua le aree a corona degli insediamenti 
promuovendo, per quanto di competenza, il 
mantenimento della relazione tra gli usi del suolo e 
la maglia agraria tradizionale; 

- promuove la ricerca di linguaggi architettonici 
contemporanei per la realizzazione di edilizia eco-
sostenibile che tenga conto dei valori storici ed 
estetico-percettivi dei luoghi; 

- limita e controlla i completamenti e le 
espansioni edilizie dei centri, aggregati e nuclei 
storici anche in relazione alla dimensione 
dell’intervento rispetto alla consistenza 
dell’insediamento storico esistente (valutazione 
degli effetti paesaggistici sia sulle immediate 
vicinanze che nelle vedute d’insieme); 

- individua gli ambiti soggetti a inquinamento 
luminoso al fine di indirizzare l’utilizzo e la tipologia 
delle fonti luminose pubbliche e private. 

La pianificazione comunale assicura che siano 
applicati gli indirizzi per la tutela dei valori riconosciuti 
e per il recupero e la riqualificazione delle aree 
degradate “definiti nella Sezione quarta .relativi ai 
seguenti Decreti Ministeriali: 
D.M. 13/06/1956 - Zone verdi all’interno delle mura di 
Siena. 
D.M.14/02/1956 e D.M.29/10/1965 – Aree nei dintorni 
della città di Siena. 
I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio 
alla autorizzazione paesaggistica applicano gli 
indirizzi di cui sopra. 

RU 

 
artt. 51, 85 

Il sistema 
urbano di Siena. 

19.1 Tutela del sistema 
urbano di Siena e dei 
suoi filamenti urbani di 
impianto storico in 
quanto espressivi 
delle relazioni 
consolidate tra 
viabilità, beni storico-
architettonici e 

La pianificazione comunale,anche in riferimento ai 
contenuti del PTC: 
- individua i paesaggi di maggiore visibilità che 

interessano nuclei, aggregati e beni storico-
architettonici ove permane coerenza figurativa 
(qualità) e quelli alterati (criticità), e individua le 
misure adeguate; 

- assicura la tutela dei versanti e dei crinali visibili 
da Siena anche attraverso: 

PS 

 
artt. 71, 98, 102 
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NTA 

PS/RU  

 

Valori 

Obiettivi di qualità 
Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 tessitura agraria del 
promiscuo. 

19.2 Tutela dell’integrità 
percettiva dei nuclei, 
aggregati e beni 
storico architettonici e 
degli scenari da essi 
percepiti nonché delle 
visuali panoramiche 
che traguardano tali 
insediamenti lungo i 
tracciati. 

19.4 Promuovere la 
ricerca di linguaggi 
architettonici 
contemporanei per la 
realizzazione di 
edilizia eco-sostenibile 
che tenga conto dei 
caratteri insediativi 
storici ed identitari in 
relazione ai differenti 
tipi di paesaggio che 
compongono l’ambito. 

19.5 Assicurare qualità 
architettonica e 
paesaggistica delle 
aree residenziali, 
produttive e 
commerciali esistenti 
a forte criticità e i 
relativi tessuti 
connettivi al fine di 
superare gli aspetti di 
disomogeneità e di 
frammentazione. 

19.6 Conservazione del 
naturale rapporto 
percettivo dei paesaggi 
notturni. 

- conservazione della qualità degli assetti edilizi e 
delle pertinenze del patrimonio storico-
architettonico e tutela dei crinali e dei versanti; 

- la limitazione della realizzazione di nuovi edifici; 
- le nuove aree di trasformazione dovranno porsi 

in prossimità o in aderenza di insediamenti 
compatti esistenti, evitando tuttavia fenomeni di 
saldatura (sviluppo lineare) anche attraverso un 
rapporto più organico con il territorio agricolo 
contermine; 

- promuove la ricerca di linguaggi architettonici 
contemporanei per la realizzazione di edilizia eco-
sostenibile che tenga conto dei valori storici ed 
estetico-percettivi dei luoghi, evitando soluzioni 
progettuali di tipo vernacolare, impostate su 
modellistiche progettuali predefinite e 
decontestualizzate, privilegiando in linea generale 
la semplicità d’impianto planivolimetrico; 

- individua gli ambiti soggetti a inquinamento 
luminoso al fine di indirizzare l’utilizzo e la tipologia 
delle fonti luminose pubbliche e private(qualità e 
quantità). 

RU 

 
artt. 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 
59, 66, 67, 68, 69, 
70, 84, 85 

I tracciati viari 
come luoghi di 
percezione del 
paesaggio. 

21.1 Dai tracciati che 
presentano elevati 
livelli di armonia e di 
equilibrio con i 
contesti circostanti 
dovrà essere 

La pianificazione comunale e gli atti di governo sulla 
base di tale individuazione prevedono diversificate 
forme di tutela,con speciale riguardo: 
- ai punti di accesso (svincoli di strade di grande 

comunicazioni o di direttrici storiche, ingressi 
autostradali) evitando la realizzazione di 

PS 

 
artt. 109, 117, 
140, 151 
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Azioni degli strumenti della pianificazione e 

degli atti di governo del territorio 

naturalistici 

estetico-
percettivi 

storico-
culturali 

 assicurata le 
percezione visiva dei 
paesaggi con 
particolare riferimento 
ai valori espressi. 

21.2 I tracciati dovranno 
garantire la fruizione 
pedonale collettiva del 
paesaggio 

21.3 Assicurare qualità 
estetico-percettiva, 
funzionale e 
ambientale nella 
realizzazione delle 
nuove infrastrutture 
per la mobilità. 

insediamenti che impediscano o squalifichino 
l’immediata percezione dei contesti di valore 
paesaggistico; 

- alla esclusione sull’apertura di nuovi fronti di 
costruito lungo viabilità panoramiche prive di 
insediamenti; 

- alla localizzazione, dimensione e tipologia degli 
eventuali impianti di distribuzione carburante (con 
l’esclusione delle tipologie commerciali-ristorative 
di media e grande scala nelle viabilità di valore 
storico e panoramico); 

- alla tutela degli alberi monumentali e delle 
alberate che costituiscono il corredo vegetazionale, 
da tutelare con le procedure e le norme di cui agli 
artt. 55 e 56 del Regolamento Forestale 
n°48/R/2003. 

Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti 
dovranno assicurare una adeguata disciplina per 
l’istallazione della segnaletica e cartellonistica 
(essenzialità) ed alla limitazione delle fonti eccessivo 
inquinamento luminoso. 
La progettazione di nuove infrastrutture e 
nell’adeguamento di quelle esistenti i tracciati 
dovranno essere il più possibile modellati sugli 
andamenti naturali del terreno, al fine di evitare o 
minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quanto 
altro possa significamene alterare i caratteri 
morfologici del paesaggio. 

RU 
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SEZIONE 4 

 

Contenuti del RU coerenti 
con il PIT 

 

Contenuti del RU 
parzialmente coerenti con 

il  PIT 

 

Contenuti del RU 
incoerenti con il 

PIT 

 
Contenuti del PIT non 

pertinenti con il RU 
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NTA 
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D.M. – G.U. 

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E INDIRIZZI PER LA 
QUALITA’ PAESAGGISTICA 

 

 D. M. 14/02/1956 
G. U. 129/1956 
 
Zona 
circostante 
l’abitato di 
Siena 
 
La zona predetta 
ha notevole 
interesse 
pubblico perché 
oltre a formare 
un quadro 
naturale di 
singolare 
bellezza 
panoramica, 
offre numerosi 
punti di vista 
accessibili al 
pubblico dai quali 
si può godere lo 
spettacolo di 
quella bellezza 

Obiettivi per la 
tutela  

 Tutela integrale dei terrazzamenti e ciglionamenti a coltura 
promiscua ancora presenti in tutta l’area di vincolo.  

 Controllo e limitazione dello sviluppo insediativo lungo strada. 

 Tutela degli aggregati, delle ville-fattoria e dei complessi 
architettonici estesa all’intorno territoriale ad essi adiacente per 
salvaguardia della loro integrità storico-culturale e delle visuali 
panoramiche da essi offerte estesa all’intorno territoriale ad 
essi adiacente ordinatore della maglia agraria che da questi 
dipende.  

 Assicurare qualità architettonica e paesaggistica delle aree 
residenziali esistenti a forte criticità,al fine di superare gli 
aspetti di disomogeneità e frammentazione insediativi e 
tipologica.  

 Conservazione della iconografia architettonica esterna degli 
elementi più significativi delle tipologie edilizie presenti nel del 
territorio aperto.  

 Non introdurre cesure nelle aree pertinenziali dei complessi 
colonici con il territorio agricolo.  

 Tutela dell’ampia percezione visiva goduta dai tracciati di 
interesse paesistico ,storico e di crinale.  

 Tutela dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al 
pubblico impedendo la realizzazione di barriere visive di 
qualunque tipo, evitando la privatizzazione delle viste nei 
luoghi a maggiore panoramicità. 

 

Propaggini del 
Centro Storico: 
artt. 55-59 
Urbanizzato 
compatto: artt. 
60-64 
Filamenti urbani: 
artt. 66-70 
Aree miste: artt. 
71-74 
Filamenti del 
territorio aperto: 
artt.75-77 
Insediamento 
diffuso: artt. 78-
83 
Edifici censiti in 
schede BSA: artt. 
84-85 
Verde urbano: 
artt. 100-107 
Sistema di 
fondovalle: art. 
150 
Sistema delle 
crete: art. 151 
Sistema delle 
colline sabbiose: 
art. 152 
Le trasformazioni 
nel territorio 

Obiettivi per la 
valorizzazione 

 Censimento dei punti di sosta di interesse panoramico 
accessibili al pubblico dislocati lungo tutto il sistema viario 
,oltre alla possibilità di realizzarne di nuovi in coerenza con i 
valori formali dei luoghi.  

 Conservazione ed il ripristino di tutti gli elementi 
dell’organizzazione degli spazi aperti quali viabilità poderale, 
viali alberati, piantate residue, piantate arboree e siepi. 
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RU  

 
D.M. – G.U. 

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E INDIRIZZI PER LA 
QUALITA’ PAESAGGISTICA 

 

 

Strategie per il 
controllo delle 
trasformazioni: 
misure e azioni 
 

 Nelle aree di pertinenza paesaggistica dei complessi colonici, 
deve essere evitata la realizzazione di nuovi locali destinati a 
garages .Devono, inoltre ,essere introdotte regole che dettino 
criteri e modi per la realizzazione: tettoie, recinzioni e 
schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e 
l’impianto di vegetazione arborea.  

 Il riuso del patrimonio insediativo del territorio rurale deve 
essere soggetto a studi di compatibilità rispetto ai tipi edilizi.  

 Privilegiare linguaggi architettonici contemporanei evitando 
soluzioni progettuali di tipo vernacolare, impostate su 
modellistiche progettuali decontestualizzate, impostati su 
dislivelli e linee di controcrinale. 

 Negli insediamenti di nuova formazione è opportuna 
un’articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici che 
concorra alla formazione di ambienti urbani armonici sia sul 
piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa. 

 Riprogettazione delle aree verdi poste a sutura tra aree agricole 
e le nuove espansioni residenziali, quali elementi di definizione 
del margine urbano, ponendo una particolare attenzione alla 
qualità di quelle nuova definizione.  

 L’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici è da 
valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi 
dimensionamenti e del valore formale dell’area di vincolo.  

 Redazione di regole e criteri per la localizzazione e dislocazione 
delle linee elettriche e telefoniche al fine di minimizzare 
l'impatto visivo delle reti aeree in conformità con il valore 
formale dell’area di vincolo. 

rurale (PARTE III 
-TITOLO V) 
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D.1.2  Livelli di coerenza della trasformazione: il Piano Strutturale, il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale54, il Codice dei Beni Culturali 
 

 

Per la lettura dell‟analisi che  segue si sono assunti i seguenti criteri: se la valutazione del 

PCI, soddisfa in maniera totale o comunque elevata un dato criterio di prestazione richiesto 

dagli strumenti esaminati, ad esso viene attribuita la performance “alta” (A), a quella che la 

soddisfa in maniera parziale la performance “media” (M) ed a quella che sostanzialmente 

non soddisfa pienamente il criterio la performance “bassa” (B). 

Il risultato del metodo descritto è riportato di seguito. 

 

 

Prestazioni richieste 
Valutazione 
di coerenza 

D.1.2.1 Caratteri del Piano  

1.1 Idea di 
città 

All‟art.19 il PS definisce i propri principi ordinatori; tra questi risulta 
l‟obiettivo di un‟innovazione dei settori economici e delle funzioni 
urbane con interventi che migliorino l‟accessibilità e le prestazioni che 

la città di Siena è in grado di assicurare;  

A 

1.3 Politiche 

per le funzioni 
urbane di 
eccellenza 

All‟art. 23 il PS si legge che: gli indirizzi delle politiche per le funzioni 
urbane di eccellenza sono costituiti dalla salvaguardia e dalla 

valorizzazione ambientale del territorio comunale, sia prevedendo 
interventi di mantenimento, recupero e restauro ambientale, sia 
attraverso la riorganizzazione del sistema insediativo ed 

infrastrutturale, garantendo la complessiva sostenibilità dello sviluppo 
e la specifica considerazione dei valori storici, culturali e ambientali; 

A 

1.3 

Compensazione 
ambientale 

Per gli interventi di trasformazione urbanistica soggetti a piani attuativi 
o a PCI, che prevedono nuovi consumi di suolo il PS prevede all‟art. 32 

interventi di compensazione ambientale. Il RU definisce gli aspetti 
quantitativi e qualitativi delle compensazioni stesse, assicurando una 
equivalenza tra superfici da urbanizzare e superfici da rinaturalizzare. 

A 

                                                 
54 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è 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 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20 ottobre 2000  in base alle 
disposizioni della ex L.R. 5/95 ed è stato recentemente aggiornamento per confluire nel nuovo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale adottato i contenuti previsti dall‟art.51 della LR 1/05  coerentemente con gli obiettivi del PIT 
2005/2010. 
Le verifiche di coerenza del RU con lo strumento provinciale, come esplicitamente dichiarato nel Rapporto Ambientale, sono 

state effettuate a mezzo di incontri e conferenze tra le strutture tecniche comunali e provinciali, pertanto in questo contesto 
poiché l‟analisi riportata in questo paragrafo sono diretta emanazione delle suddette verifiche tecniche esse contengono 
conseguentemente gli approfondimenti di coerenza rispetto al PTCP adottato.   
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Prestazioni richieste 
Valutazione 

di coerenza 

1.4 Piano 

Regolatore 
delle cittine e 
dei cittini 

Nella progettazione delle trasformazioni inerenti il Sistema Funzionale 
della Città e degli Insediamenti Il PS prevede: 

all‟art.35, il soddisfacimento delle esigenze espresse attraverso il PRC2, 
ed in particolare: la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali 
di collegamento tra i differenti plessi scolastici e tra i plessi scolastici e 

le aree verdi, la disponibilità di campi di gioco fruibili in maniera diretta 
da bambini, ragazzi ed adulti e di luoghi di aggregazione all‟aperto 
dedicati agli adolescenti, la disponibilità di impianti sportivi e di 

palestre, l‟attuazione di misure di moderazione del traffico veicolare in 
prossimità degli ingressi dei plessi scolastici, eventualmente modulate 
in funzione degli orari di ingresso e di uscita. 

A 

D.1.2.2 Componente strategica  

2.1 UTOE N. 5 
– Siena Nord - 

Strategia di 
sviluppo 
territoriale 

A fronte della tendenza alla frammentazione che caratterizza l‟intero 
ambito insediativo, l‟obiettivo unificante indicato dal PS è costituito 
dalla ricucitura, dal completamento e dalla riqualificazione dei tessuti 

esistenti. Tale strategia punta alla creazione o alla valorizzazione di 
luoghi centrali non solo attraverso la progettazione degli spazi pubblici, 
ma anche mediante il miglioramento della qualità delle urbanizzazioni. 

Prima ancora del potenziamento dell‟offerta abitativa, acquista un 
particolare rilievo l‟arricchimento del mix funzionale tramite 
l‟insediamento di nuove funzioni pregiate e il potenziamento di quelle 

esistenti, a cui si lega l‟obiettivo di contrastare i pericoli di 
banalizzazione in cui incorrono sovente i più recenti processi di 

urbanizzazione. Sia il primo che il secondo asse strategico che abbiamo 
appena richiamato rischierebbero di non conseguire i risultati attesi 
senza un consistente impegno nel miglioramento dei livelli di 

accessibilità, che in questo caso si affida allo sviluppo della 
intermodalità e al potenziamento della rete del trasporto pubblico su 
ferro, anche al fine di assicurare i collegamenti tra i parcheggi 

scambiatori e le aree di destinazione. 

A 

2.2 UTOE N. 5 
– Siena Nord - 

azioni 

Tra le azioni più qualificanti che ricadono all‟interno dell‟UTOE si 
segnala in primo luogo la realizzazione del Parco Scientifico e 
Tecnologico, il cui ruolo travalica evidentemente l‟ambito in oggetto, 

ma che avrà effetti particolarmente evidenti sui processi di 
riqualificazione e di riconversione funzionale. In tale area la 

localizzazione di funzioni di eccellenza sotto il profilo direzionale, 
produttivo e della ricerca costituisce un fattore propulsivo di particolare 
importanza in vista del “riposizionamento” dell‟intero quadrante urbano 

in chiave non solo cittadina. 

A 

D.1.2.3 Componente statutaria  

3.1 Le 

invarianti 

Il PS prevede: 
art. 40. Le forme insediative di crinale e le emergenze insediative del 
territorio aperto 

 
Le forme insediative di crinale e le emergenze evidenziate nella Tav. 

C5.01 sono da mantenersi in quanto espressive delle relazioni 
consolidate tra viabilità, beni storico-architettonici e tessiture agrarie 
del promiscuo nei paesaggi collinari senesi. 

Gli Statuti delle risorse ed il RU fissano gli obiettivi e la disciplina 
necessaria per garantire le prestazioni di cui al co. 1, curando in 

A 
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Valutazione 

di coerenza 

particolare le modalità della nuova edificazione, la integrità fisica degli 
edifici storici e le modalità di ripristino dei paesaggi agrari intimamente 

legati agli edifici stessi. 

3.2.1 Lo 
statuto dell‟aria 

(Inquinamento 
luminoso) 

Art. 45, l‟assunzione degli obiettivi del risparmio energetico nella 
illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose 
verso l‟alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37. 

Art. 151. nella redazione del Piano Comunale per l‟illuminazione 
Pubblica (PCIP) e del contenimento dell‟inquinamento luminoso nelle 

ATI vengono applicati i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge 
reg. Toscana n. 39/2005 recante “Disposizioni in materia di energia”. 

Seguono le principali prescrizioni: 
 

- l‟impiego di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione 

o comunque di apparecchi illuminanti che consentano un 
risparmio energetico analogo o superiore; 

- scelta, per le strade con traffico motorizzato, dei livelli minimi di 
luminanza e illuminamento consentiti dalle normative UNI 

10439; 

- esclusione per i nuovi impianti di sistemi di illuminazione a 

diffusione libera o diffondenti, o comunque che emettano un 
flusso luminoso nell‟emisfero superiore eccedente il 3% del 
flusso totale emesso; 

- limitazione dell‟uso dei proiettori ai casi di reale necessità; 

- adozione di sistemi automatici di controllo e riduzione o 

spegnimento dei flussi luminosi in determinate fasce orarie, 
tenendo conto delle esigenze di sicurezza. 

A 

3.2.2 Lo 
statuto dell‟aria 

(Inquinamento 
acustico, 
elettroma-

gnetico, 
atmosferico) 

Il PS prevede: 

art. 46, il mantenimento delle soglie di attenzione all‟interno dei limiti 
fissati dalla normativa nazionale e regionale, con particolare 
riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale 

approvata con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 
2000; 
Art. 47. Inquinamento elettromagnetico 

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di 
inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l‟esposizione 
della popolazione. 

2. L‟obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione 
delle emissioni elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 ed ai suoi periodici 

aggiornamenti nonché garantendo un periodico diffuso controllo degli 
impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi. 
Art. 48. Inquinamento atmosferico 

1. Il PS assume l‟obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di 
inquinamento atmosferico. 

2. L‟obiettivo viene perseguito: 
a) assicurando l‟operatività dei monitoraggi; 
b) attraverso misure di controllo degli scarichi in atmosfera sia delle 

aziende che dei sistemi di riscaldamento civili; 
Art. 49, la verifica del comfort acustico nelle trasformazioni 

A 
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Prestazioni richieste 
Valutazione 

di coerenza 

urbanistiche; in particolare le aree interessate da nuove edificazioni in 
attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico 

mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima 
acustico. 

3.3.1 Lo 
statuto 

dell‟acqua 
(Vulnerabilità 

degli acquiferi) 

Il PS per gli interventi che ricadono in aree sensibili di classe 2 

prevede: 
Art. 54, azioni volte alla limitazione delle infiltrazioni di sostanze 
inquinanti dovute a attività antropiche. 

A 

3.3.2 Lo 
statuto 
dell‟acqua 

(Pericolosità 
idraulica) 

Il PS per gli interventi che ricadono in area con classe di pericolosità 
irrilevante prevede all‟art. 61 che non sono necessarie considerazioni 

sulla riduzione del rischio idraulico. 
A 

3.3.3 Lo 

statuto del 
suolo 
(pericolosità 

geologica) 

Il PS per gli interventi che ricadono in area con pericolosità geologica 
bassa, che definisce come situazioni geologico-tecniche 

apparentemente stabili,  prevede: 
Art. 68, indagini geognostiche di supporto alla progettazione edilizia 

Nella parte a nord è localizzata un‟area, non interessata da interventi 
di urbanizzazione, che risulta in classe 3 (media). 

A 

3.4.1 Lo 
statuto degli 
ecosistemi e 

del paesaggio 
(Sistema di 
Paesaggio delle 

Colline 

Sabbiose) 

Art. 74. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Colline 
Sabbiose e relativi Sottosistemi 

1. Il PS assume quali obiettivi per l‟intero Sistema di Paesaggio delle 
Colline Sabbiose: 
a) incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando 

con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile 
in contiguità con l‟attuale distribuzione delle compagini boschive; 
b) assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle 

relazioni percettive tra insediamenti, antichi e recenti, e contesto 
paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e 
tipicità di questo Sistema di Paesaggio; 

c) incrementare la presenza delle colture arboree, in particolare di 
olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o 

sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei 
seminativi e delle aree incolte; 
d) tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali; 

e) estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi 
agrari di maggiore qualità. 
2. Nel Sottosistema dello Sperone di Siena vengono perseguiti i 

seguenti obiettivi specifici: 
a) promuovere un progetto unitario di riqualificazione dello spazio 
suburbano, inteso come area di pertinenza paesistica e basamento 

figurativo della cinta muraria, in una logica di complementarietà con il 
sistema delle aree verdi interne alle mura; 
b) prevedere nuove aree di trasformazione integrata esclusivamente in 

aderenza o prossimità di insediamenti compatti esistenti, curando in 
particolare la qualità percettiva delle fasce di contatto con il territorio 
rurale; 

c) incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in 
pendenza, la manutenzione degli assetti agricoli, la eliminazione degli 

A 
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Valutazione 
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incolti; 
d) promuovere attività compatibili con gli assetti edilizi e paesaggistici 

delle valli verdi interne alle mura; 
e) contribuire a evidenziare il passaggio dalla collina sabbiosa a quella 
argillosa (Malamerenda).  

Art. 78. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose 
1. Nel Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, le aree di 
trasformazione integrata che interessano suoli non urbanizzati sono da 

prevedersi esclusivamente: 
a) nel Sottosistema dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana; le 
addizioni edilizie sono da realizzarsi in contiguità ad insediamenti 

esistenti, ed attraverso un controllo rigoroso della intervisibilità con il 
centro urbano di Siena; 

b) nel Sottosistema dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e Santa 
Regina; le addizioni edilizie sono da realizzarsi in aree legate da debole 
intervisibilità con il centro urbano di Siena, prossime ad aree 

urbanizzate compatte già esistenti e selezionando siti che non 
presentino tessiture agrarie di pregio. 
2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con 

le indicazioni di cui al co. 3 dell‟ art. 76. 
3. In alternativa o a completamento delle misure di compensazione 
ambientale di cui al precedente comma, possono essere realizzati, in 

misura stabilita dal RU, operazioni di manutenzione e restauro di 
paesaggi agrari tradizionali, da rendere fruibili al pubblico. 
4. In considerazione della eccezionale qualità paesaggistica dei luoghi, 

nonché della frammentazione della struttura aziendale, nei 
Sottosistemi dello Sperone di Siena, dei Crinali di Belcaro, Agostoli e 
Monastero, nonché in quello dei Crinali dell'Osservanza, Vignano e 

Santa Regina è esclusa la possibilità di realizzare nuove residenze 
rurali attraverso i PMAA. 
5. Nei Sottosistemi dei Crinali delle strade Massetana e Grossetana ed 

in quello delle Colline del Bozzone è ammessa la realizzazione di 
residenze rurali e annessi agricoli la cui necessità sia dimostrata 

attraverso un PMAA; i nuovi edifici sono da collocare in aderenza ad 
edifici od aggregati esistenti. 
6. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte nel sistema 

dei Paesaggi delle Colline Sabbiose assumono come interventi di 
miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie: 
a) incremento della consistenza della vegetazione autoctona, in specie 

negli impluvi; 
b) incremento delle coltivazioni arboree, in particolare dell'olivo, nei 
ripiani di crinale in prossimità degli edifici; 

c) sostituzione delle recinzioni murarie con siepi ed alberature con 
esclusione delle recinzioni facenti parte del patrimonio storico. Gli 
elementi di verde dovranno essere scelti tra specie autoctone. Il RU 

disciplina le modalità di messa a dimora delle siepi al fine della 
eventuale salvaguardia della proprietà; 
d) manutenzione e risarcimento delle sistemazioni agrarie 

(terrazzamenti, ciglionamenti); 
e) articolazione delle superfici coltivate con vigneti a maglia larga, 
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perseguendo una dimensione dei campi inferiore a 5 ha; 
f) riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza. 

7. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il 
Sistema dei Paesaggi delle Colline Sabbiose, promossi da soggetti 
pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie l'eliminazione degli 

incolti nelle aree limitrofe agli insediamenti storici murati, nonché gli 
interventi di cui al precedente co. 6. 

3.5.1  

Lo statuto della 
città e degli 
insediamenti 

(Sottosistema 
dell‟Urbanizzato 
Compatto) 

 

Art. 84. Obiettivi per il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto 

1. Il Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto comprende gli 
insediamenti nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, nonché 
le principali frazioni che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno 

registrato uno sviluppo incrementale delle aree urbanizzate e della 
popolazione. 
2. Sono compresi in questo sottosistema i quartieri di Acquacalda, 

Petriccio, Vico Alto, San Miniato, Poggiarello, Scacciapensieri, viale 
Bracci e le frazioni di Taverne d'Arbia e Isola d'Arbia. 
3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi: 

a) ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti sia attraverso la 
progettazione delle aree libere, sia con l'inserimento di nuove quote di 
edificato in aderenza o prossimità agli attuali perimetri urbani; 

b) perseguire l'incremento del rango urbano delle frazioni di Taverne 
d'Arbia e di Isola d'Arbia, utilizzando una pluralità di strumenti quali la 
previsione di addizioni residenziali e di nuovi servizi di base (anche in 

coordinamento con i comuni limitrofi), la collocazione di servizi di 
pregio, il rafforzamento degli insediamenti produttivi, il completamento 
della rete viaria, il rafforzamento del TPL e l'incremento delle 

connessioni basate su parchi territoriali; 
c) creare o valorizzare luoghi centrali sia attraverso la progettazione o 

riprogettazione degli spazi pubblici, sia attraverso il miglioramento 
della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni; 

d) potenziare l'offerta abitativa, con particolare ricorso a tipologie 

edilizie che garantiscano una maggiore articolazione della struttura 
sociale; 

e) arricchire il mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni 

pregiate e il potenziamento di quelle esistenti; 
f) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti; 
g) favorire la sostituzione di quote di edificato di bassa qualità; 

h) migliorare i livelli di mobilità attraverso una migliore separazione dei 
flussi veicolari (di attraversamento, di penetrazione) e lo sviluppo 
della intermodalità;  

i) potenziare la rete del trasporto pubblico assicurando i collegamenti 
tra i parcheggi scambiatori e le aree di destinazione, tenendo 
conto delle possibili forme di intensificazione e riorganizzazione del 

TPL su ferro; 
j) realizzare parchi territoriali con funzione di connettivo tra gli 

insediamenti compatti ed a servizio dell'intera comunità senese. 
Art. 101. Disciplina del Sottosistema dell'Urbanizzato Compatto 
1. Il RU specifica le aree in cui sono previsti aumenti di cubatura nel 

caso di interventi di recupero che prevedano la demolizione e 
ricostruzione di fabbricati esistenti. 

A 
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2. Nelle aree perimetrate come PCI o nelle nuove espansioni si 
prevedono forme di convenzionamento che assicurino la 

realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. 
3. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, individuano le 

nuove fermate della metropolitana leggera, le aree per la sosta in 

prossimità dei nodi delle reti del TPL, i nuovi parcheggi scambiatori 
e le modalità di collegamento tra questi e le aree di destinazione. 

4. Sono da istituirsi i parchi rurali di Vico Alto, con funzione di 

collegamento tra San Miniato e Vico Alto, di Torre Fiorentina, con 
funzione di collegamento tra Vico Alto e Stellino-Viale Sclavo, il Parco 
delle Coste, connesso al Petriccio, e il Parco dell'Arbia, con funzione di 

collegamento tra Isola e Taverne. 
5. Nelle aree di trasformazione e negli insediamenti esistenti devono 

essere individuate aree con caratteristiche di centralità che valorizzino 
l'identità dell'insediamento e migliorino la qualità dei rapporti sociali, 
attraverso la progettazione o riprogettazione degli spazi pubblici e il 

miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni. 

D.1.2.4 Vincoli   

4.1 Vincolo 

Beni 
paesaggistici 

Il PCI comprende, per la quasi totalità della sua estensione, un‟area 
sottoposta a vincolo Beni Paesaggistici, art.134 c.1 lett.a) del D.lgs 
42/2004 (ex L.1497/39), così come individuata nel: 

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1956 
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante 
l'abitato di Siena, sita nell'ambito del comune di Siena”. 

M 

4.2 Vincolo 
Beni culturali 

Villa Gori (Park Hotel), con il suo giardino storico, è inoltre sottoposta a 
vincolo Beni Culturali, art.10 D.lgs 42/2004 (ex L.1089/39). 

A 

 

Dall‟analisi sopra esposta risulterebbe che solo una voce, quella relativa al Vincolo 

paesaggistico sembrerebbe non corrispondere alla performance  richiesta al PCI tra quelle 

esaminate, pertanto di seguito sarà necessario approfondire tale tematica, esaminando in 

concreto la capacità dell‟intervento programmato di corrispondere o meno al vincolo 

suddetto.  
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D.1.3  Matrice riassuntiva da R.U. del livello di coerenza del Parco Scientifico 
Tecnologico con piani e programmi  
 
 
 
 
Il primo Regolamento Urbanistico ha già valutato globalmente, attraverso il suo specifico 

Rapporto Ambientale, le trasformazioni del territorio che si intendono attuare nei primi 

cinque anni, considerando le ripercussioni che potranno essere prodotte dall‟attuazione di 

tutte le strategie del Piano Strutturale sulle risorse ambientali. 

In questo paragrafo sono riportati, per estratto, gli esiti della lettura di coerenza effettuata 

dal Rapporto Ambientale del RU contenente l‟approfondimento sulle aree di trasformazione 

più significative e sulle infrastrutture a rete, che costituiscono gli elementi a potenziale 

maggior impatto dal punto di vista ambientale.  

La verifica di coerenza di detti interventi con gli obiettivi dei piani o programmi 

sovraordinati o di settore viene effettuata per mezzo di una matrice generale nella quale è 

evidenziato se il singolo intervento è coerente, incoerente o non attinente. 

Come è ovvio, in questo contesto, saranno sottolineati solo gli esiti delle relazioni tra i piani 

e programmi in rapporto all‟azione di trasformazione relativa al Parco Scientifico 

Tecnologico previsto nel PCI, con alcuni accenni all‟UTOE n. 5, anch‟essa analizzata.  

L‟analisi di coerenza di seguito riportata, assume ancor più rilevanza non solo perché 

verifica la sostanziale convergenza delle scelte dei differenti soggetti di piano, ma anche e 

soprattutto perché indica un comune riferimento ai principi della sostenibilità presente negli 

stessi documenti. 
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Coerenza esterna con altri Piani o Programmi 
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 Elementi agrari di pregio           

Verde attrezzato           

Beni Storici Architettonici  
(n.860) 

          

Sito UNESCO           

Infrastrutture viarie e 
ferroviarie 

          
 

I
O
N
I  

Polarizzazione: 

Polo Abbadia di Renaccio           

Parco Scientifico 
Tecnologico  

          

Centro Sportivo Polivalente           

Ex Mulino Muratori - Taverne 
d’Arbia 

          

Stazione Isola d’Arbia           

Quartiere di Malizia e 
Viale Bracci ovest 

          

Nuovo assetto viale 
Sardegna 

          

Zona Acquaviva           

Area Mens Sana           

Integrazione e riequilibrio: 

UTOE 1 – Sito Unesco           

UTOE 2 – Propaggini Nord           

UTOE 3 – Propaggini Sud           

UTOE 4 – Massetana-
Cerchiaia 

          

UTOE 5 – Siena Nord           

UTOE 6 – Stazione -Toselli           

COMUNE DI SIENA – RAPPORTO AMBIENTALE DEL R.U.C.: ESTRATTO DELLA MATRICE DI COERENZA DEL 

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO CON PIANI E PROGRAMMI (CON EVIDENZIATI IN BLU LE TRASFORMAZIONI 

DEL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E  L’UTOE 5 – SIENA NORD)  
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Dalla lettura della Matrice si evince che l‟intervento previsto dal PCI per la realizzazione del 

Parco Scientifico Tecnologico risulta coerente con i piani esaminati, ovvero con il: 

o Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT); 
o Piano Regionale della Mobilità e della Logistica; 
o Piano Energetico Provinciale; 
o Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER); 
o Piano Gestione Rifiuti. 

 

Mentre risulta non attinente con altri piani (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Regionale delle Attività Estrattive–PRAER e con il 

Piano provinciale delle Attività Estrattive–PAERP) o perché non direttamente cogenti con 

l‟intervento previsto o perché non applicabili alla trasformazione programmata. Mentre la 

maggiore criticità è riferibile alla coerenza tra trasformazione prevista e obiettivi definiti dal 

Piano Regionale di Azione Ambientale, differenziandosi in tal modo dalle risultanze emerse 

per l‟UTOE n. 5 - Siena Nord complessivamente considerata. 

Tale lettura è strumentalmente funzionale in questo contesto, in quando la stessa indica le 

peculiarità dei contenuti eventualmente da trattare per una più efficace valutazione 

ambientale e monitoraggio dell‟azione proposta dal PCI. 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010) è il documento che racchiude 

l‟intera programmazione ambientale della Toscana. Pertanto, le aree di azione prioritaria e i 

macrobiettivi in esso contenuti saranno, di seguito, un riferimento costante per misurare la 

coerenza delle trasformazioni previste. Ciò potrà avvenire in prima istanza descrivendo le 

azioni di buone prassi intraprese con la progettazione del PCI (in parte già discusse, ed 

ancor più lo si farà di seguito), in seconda istanza attraverso l‟analisi delle risorse 

ambientali impiegate allo stato attuale ed impiegabili con l‟attuazione della trasformazione, 

e da ultimo, con il monitoraggio. Indicando in che misura l‟attuazione del PCI potrà 

contribuire alle performance ambientali, attraverso le misurazioni con gli indicatori definiti 

dal Rapporto Ambientale del RU, anche se diversamente denominati, che fanno riferimento, 

tra gli altri, anche ai principali capitoli previsti dal PRAA e riassumibili come di seguito:   

Cambiamenti climatici 
- Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 

- Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

- Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 

Natura, biodiversità e difesa del suolo 
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- Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la 

biodiversità terrestre e marina 

- Ridurre la dinamica delle aree artificiali 

- Mantenimento e recupero dell‟equilibrio idrogeologico 

- Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

Ambiente salute 
- Ridurre la percentuale di popolazione esposta all‟inquinamento atmosferico 

- Ridurre la percentuale di popolazione esposta all‟inquinamento acustico, all‟inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 

- Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose sulla 

salute umana e sull‟ambiente 

- Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 

Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
- Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e 

diminuire la percentuale conferita in discarica 

- Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 

- Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica. 
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D.2. Verifica  ricognitiva di altri piani, programmi e vincoli derivanti da leggi e  

atti amministrativi 

 
 

 

D.2. a) Zone speciali di conservazione e D.Lgs. 228/01 

 
L‟intervento previsto dal PCI non interessa in modo diretto o indiretto nessun sito 

individuato ai sensi dell‟art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,55 Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,56 come siti di importanza 

comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC). Inoltre l‟area di perimetrazione 

del PCI non è ricompresa nei Siti di Importanza Regionale (SIR) 57 nelle Aree Naturali 

Protette di Interesse Locale – ANPIL. 

 

 

D.2. b) Aree protette 
 

L‟area di trasformazione urbanistica non risulta protetta e non vige sulla stessa nessuna 

misura di salvaguardia prevista dal comma 3,  art. 6,  della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, 

Legge quadro sulle aree protette,58 in particolare per quelle di cui alle finalità istitutive di 

area protetta. 

 

 

D.2. c) Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento 
 

L‟area interessata dalla trasformazione non è ricompresa in aree di salvaguardia o in 

zone di tutela assoluta o di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi, o in aree di 

                                                 
55 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. 
56 Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 
2000, n. 130, è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei 

siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
57 I perimetri dei Siti di Importanza Regionale (S.I.R.), ai sensi della L.R.T. 49/1995 e s.m.i., sono stati individuati dalla 
Regione Toscana e approvati con deliberazione del C.R.T. n° 6 del 21.01.2004. 
58 La legge nazionale è stata recepita dalla L.R.T. 11 aprile 1995, n. 49, Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali 
protette di interesse locale, che tra le finalità programmatorie detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi 
regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e 
riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico- culturale e naturalistico della Regione.   
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ricarica della falda o in zone di protezione e di salvaguardia delle risorse idriche destinate al 

consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di 

pubblico interesse, così come individuate dalle Autorità d‟Ambito Ottimale, ai sensi del 

D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,59 (Cfr. Tavola n. B.8.1/13 del Q.C. del 

P.S. – Reti tecnologiche: impianti di adduzione e distribuzione acqua potabile).  

Ai fini di una ricognizione puntuale del tema trattato si segnala che nell‟area di interesse è 

presente un solo pozzo di captazione ma a scopo industriale e/o agricolo con portate note, 

localizzato nei pressi dell‟ala aggiunta, verso nord, di Villa Petrucci (ex Park Hotel) senza 

particolari vincoli. Mentre all‟interno dell‟area storica (ex Sclavo) Novartis la tav. n° B09/09 

del Quadro Conoscitivo del P.S. ha cartografato la propabile presenza, nel sottosuolo del 

ramo laterale (“influente di Marciano”), di alimentazione dello storico “Bottino” medievale di 

Fontegaia a nord di Siena (opera di presa “in falda” di sorgenti).   

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Pubblicato sul Supplemento Ordinario  n. 101/L alla  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999. Il comma 1, dell‟art. 21 
del suddetto decreto modifica il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 che tratta delle aree di salvaguardia. 
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ESTRATTO DEL Q.C. DA P.S. – TAV. N° B09/09 – CARTA DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO 
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D.2. d) Codice dei beni culturali (Vincolo Paesaggistico e Monumentale) 
 

Tutta l‟area interessate dal PCI è ricompresa nella perimetrazione del vincolo 

paesaggistico60, come quasi la totalità del territorio senese, in riferimento all‟autorizzazione 

necessaria per l‟alterazione dello stato dei luoghi (per tale tematica cfr. anche il § D.1.1 - Il 

Piano di Indirizzo Territoriale, sopra riportato), ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell‟articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137.61 Il vincolo è precisamente così individuato attraverso gli elementi  

identificativi: 

 

 

 

 

Mentre tra i vincoli monumentali all‟interno della delimitazione del PCI si riporta quello 

relativo alla Villa Corti, poi Gori, poi Barbagli Petrucci (ex Park Hotel) con gli annessi e il suo 

giardino storico, sottoposto a vincolo con Decreto del Ministero per i Beni e le attività 

Culturali, art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39):  

 

                                                 
60 cfr. la Tavola Carta dei Vincoli del P.S. Il vincolo è correttamente rappresentato anche nella documentazione per 
l‟implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica ai sensi dell‟art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 e dall‟articolo 

33 della L.R.T. 3 gennaio 2005, n° 1, revisionata al 01/01/2010 e convalidata dal MiBAC. 
61 In G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28.  
62

 Come modificato dal  d.lgs. n. 63 del 2008 

identificativo 
univoco  

regionale  

D.M. – G.U. denominazione comune 
superficie 

(ha) 

Territori della 

Toscana 
(Atlante dei 
paesaggi)  

tipologia art. 
136 D.Lgs. 

42/0462 

9052039  D.M.14/05/1956 

G.U. 26/05/1956, 
n. 129 
 

Dichiarazione di 

notevole interesse 
pubblico della zona 
circostante l‟abitato di 

Siena  

Siena 1766,15 Area senese – 

sub-ambiti 
Montagnola 
senese e valli 
del Merse e Siena 

e masse 
della Berardenga 
 

a b c d 

motivazione 
la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di 
singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può 

godere lo spettacolo di quella bellezza  
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con la sua univoca identificazione: 
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VISTA FOTOGRAFICA DAL RETRO DELLA VILLA PETRUCCI (EX PARCK HOTEL) E GIARDINO STORICO ANNESSO 

 

Si segnala, ai fini di una organica ricognizione, che nei pressi dalla perimetrazione del PCI, 

benché abbondantemente fuori, insiste il vincolo monumentale relativo al Ninfeo in località 

le Cascine come univocamente identificato:  
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D.2. e) Vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n° 3267 – L.R. 39/2000 
 

Dalla Tavola dei Vincoli del P.S. risulta che l‟intervento contenuto all‟interno del PCI non è 

localizzato in aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923).  

 
 

 

D.2. f) Perimetro del Centro Abitato  
 

L‟intera area contenuta nel PCI ricade all‟interno del perimetro del centro abitato, così come 

delimitato dall‟art. 55, comma 2, lettera b della legge regionale n° 1/2005. 

 

  D.2. g) Reti e impianti tecnologici  
    

L‟area così come storicamente conformata è, ovviamente, servita da tutte le principali reti 

ed impianti tecnologici: dal cablaggio della rete telefonica (anche interrata all‟interno 

dell‟area) e di telecomunicazione (cfr. Tav. n° B.8.1/12 del Quadro Conoscitivo del P.S.); 

alla rete del ciclo dei rifiuti attraverso l‟allaccio alla rete fognaria (cfr. Tav. n° B.8.1/11 del 

Quadro Conoscitivo del P.S.), con anche un depuratore privato a servizio delle attività ivi 

svolte; dalla rete di distribuzione pubblica di metano (cfr. Tav. n° B.8.1/14 del Quadro 

Conoscitivo del P.S.); alla rete di distribuzione acquedottistica potabile pubblica (cfr. Tav. 

n° B.8.1/13 del Quadro Conoscitivo del P.S.). 
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D.2. h) Difesa del suolo, pericolosità geologica e classi di fattibilità 
geomorfologia ed idraulica da R.U.: prescrizioni per la trasformabilità 

 

 

Dal P.S. sono noti i dati di base dell‟area di trasformazione come risulta dalla cartografia 

delle indagine geognostiche del quadro conoscitivo. 

 

 

 

ESTRATTO DEL Q.C. DA P.S. – TAV. N° B09/03 – CARTA DEI SONDAGGI E DEI DATI DI BASE 

 

Di seguito, ai fini di una corretta impostazione analitica e di successiva valutazione, verrà 

adottato il principio di non duplicazione delle analisi e delle valutazioni. Pertanto si sono 

assunti i contenuti del Dossier Progettuale Valutativo – Allegato 2 delle NTA del RUC  nel 

quale sono state definite, anche in ottemperanza delle nuove misure di salvaguardia 

relative alla difesa del suolo, le aree a pericolosità geomorfologica, la fattibilità 

geomorfologica e quella idraulica specificamente riferite al PCI, suddivisa per area e per 

singolo intervento e pertanto in questa sede considerati come prescrizioni 

preliminari essenziali per la trasformabilità dei luoghi.  La fattibilità è stata in tal 

modo cartografata: 
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SCHEDA GRAFICA DELLA FATTIBILITA‟ DEL PCI – ESTRATTO DAL DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO – 

ALLEGATO 2 DELLE NTA DEL RU 

 

e definita attraverso una specifica sezione e da cui risultano i seguenti dati, integrati con le 

ulteriori specifiche contenute nella documentazione costituente il PCI63:  

La totalità dell‟area interessata dal P.C.I risulta collocata in Classe 1 di pericolosità 

idraulica. La conformazione morfologica collinare e l‟assenza di sistemi idrografici degni di 

                                                 
63 Ci si riferisce agli elaborati da G1 a G10 parte integrante del PCI.  
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nota esclude qualsivoglia problematica di carattere idraulico in termini di esondazione e/o 

ristagno. Pertanto la totalità del settore areale di P.C.I. viene considerato in condizioni di 

Pericolosità 1 – Bassa. Relativamente all'aspetto della vulnerabilità degli acquiferi, 

una piccola porzione della previsione identificata come P3a (autorimessa interrata) 

corrisponde alla classe 2 di sensibilità degli acquiferi, dovuta alla presenza di depositi 

eluvio-colluviali. In fase di Piano Attuativo occorrerà verificare per prima cosa se la 

superficie di concentrazione volumetrica è compresa nel perimetro suddetto. Nel caso che 

fosse previsto un volume interrato all'interno della classe 2 di sensibilità degli acquiferi 

occorrerà accertare con indagini dirette e misure piezometriche la litologia presente e 

l'eventuale presenza della falda e nel qual caso rispettare quanto previsto dall'art. 164 delle 

NTA del R.U.; Dal punto di vista della pericolosità sismica, tutta l‟area è individuata in 

Classe di pericolosità elevata S3, con situazioni di maggiore pericolosità locale in un settore 

interferente con l‟area di P.C.I. nella quale vengono individuate le situazioni 9 e 10 

(D.P.G.R. 26R) per la presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9) e di coltri 

detritiche di alterazione del substrato roccioso e/o coperture colluviali (10). Nelle schede 

riportate nell‟Atlante (cfr. elaborato G10 parte integrante del PCI), estratte dalla 

documentazione a corredo del R.U., sono rappresentate le suddette classificazioni. L‟analisi 

dell‟area di P.C.I dal punto di vista delle locali situazioni geo-litologiche, idrogeologiche e 

geomorfologiche in grado di condurre a possibili effetti di amplificazione dell‟azione sismica, 

permette di individuare potenziali fattori di carattere litotecnico nella presenza localizzata, 

all‟interno dell‟area industriale, di terreni riportati dotati di scarso addensamento e di coltri 

alluvionali nel settore vallivo del Petriccio, ai quali fa riscontro la presenza di substrati in 

posto rappresentati da sabbie marine in variabile stato d‟addensamento poggianti, al loro 

volta su limi ed argille limose da consolidate a sovraconsolidate per carico e precarico 

geologico. La dominanza di frazioni argillose nei sedimenti alluvionali e l‟assenza di falda (> 

5 mt dal p.c.) in quelli sabbiosi in posto e riportati permette di escludere fenomeni di 

liquefazione indotti dal sisma. Tra i fattori di carattere morfologico è da segnalare la 

scarpata naturale, ancora interna all‟area industriale, presente immediatamente al di sotto 

del Centro Ricerche Due (CR2) dove, in corrispondenza di una potente lente 

conglomeratica, si realizza un salto di quota nell‟ordine dei 10 metri. Stante la situazione 

suddetta è possibile ammettere l‟esistenza delle situazioni riportate nell‟Allegato n°1 al 
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D.P.G.R. n°26 R del 24/04/2007 rispettivamente alle simbologie 4, 6 e 9, che di seguito si 

riportano: 

 
 
4 

 

Zona con terreni particolarmente scadenti (argille e 
limi molto soffici, riporti poco addensati) 

Cedimenti diffusi 

 

6 

Zona di ciglio H> 10 m costituita da scarpate con 
parete sub verticale, bordi di cava, nicchie di 
distacco, orli di terrazzo e/o scarpata di erosione 
(buffer di 10 m dal ciglio). 
 

Amplificazione sismica dovuta ad effetti 
topografici 

 
 

9 

Zona con presenza di depositi alluvionali (e marini) 
granulari e/o sciolti 

Amplificazione diffusa del moto del suolo 
dovuta alla risposta sismica tra substrato 
e copertura dovuta a fenomeni di 
amplificazione stratigrafica. 

Le condizioni definite nella soprastante tabella, se riferite alla Zonazione Sismica 3S di 

Appartenenza del Territorio Comunale (D.G.R.T. n° 431 del 19/06/2006), conduce, in base 

alla tabella dell‟all. 2 del D.P.G.R. n°26 R/07, all’assegnazione di una Pericolosità 

Sismica S3  per la totalità dell’area di Piano. 

Relativamente all'aspetto della pericolosità geomorfologica la zona è compresa in gran 

parte nella classe bassa G2, un ristretto numero di siti e situazioni in Classe media G3 

(P.F.E. in classificazione P.A.I. Ombrone) riconducibili alla presenza di terreni riportati in 

assetto di potenziale instabilità (elevata pendenza), alla presenza di una scarpata 

morfologica con altezza (H) maggiore di 10 metri, ed in una situazione di locale instabilità 

gravitativa. Pertanto le condizioni d‟attuazione delle previsioni di Piano devono essere 

definite in funzione degli aspetti geomorfologici e litotecnici dei terreni interessati. Nella 

zona esaminata non sono state rilevate situazioni riferibili a movimenti gravitativi attivi o 

quiescenti, fatta eccezione per il limitato settore di parete in sabbie ed arenarie al di sopra 

di Via Fiorentina soggetto ad evoluzione per crollo ed erosione delle acque di ruscellamento 

favorita dall‟azione disgregatrice degli apparati radicali (fitoclastasi). 

Gli elementi utilizzati nella valutazione sono rappresentati da: 

 connotazione litotecnica dei terreni; 

 condizioni d‟acclività dei versanti; 

 elementi topografici e forme morfologiche instabili o potenzialmente 

instabili (scarpate naturali ed antropiche);  

Per quanto concerne l‟area di P.C.I. sono identificate condizioni generali di Pericolosità G2 

(media) e quattro localizzate situazioni a Pericolosità elevata G3 (P.F.E. - P.A.I. del F. 

Ombrone). 
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 Di seguito si riportano le prescrizioni relative alla pericolosità geomorfologia, idraulica e 

sismica locale, integrate con le ulteriori specifiche contenute nella documentazione 

costituente il PCI64,  suddivise per intervento: 

 

 RIFERIMENTO 
INTERVENTO 

ANALISI 
GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 
FATTIBILITA’ 

1a 
 

Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica 

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica 
locale 

S3 

Classe sensibilità acquiferi 
(P.T.C.P. 2009) 

N.V.* 

* Senza valutazione 

Nonostante le favorevoli condizioni 

d‟inserimento, l‟entità dimensionale del 
fabbricato e degli scavi d‟alloggiamento 
fondale richiedono l‟esecuzione di una 

dettagliata ed adeguata campagna 
geognostica, tramite sondaggi a rotazione, 
atta a definire il quadro stratigrafico ed 

idrogeologico del sito e, tramite prove in 
situ e/o di laboratorio per la definizione 
delle caratteristiche geotecniche dei terreni. 
Uno dei sondaggi dovrà essere dedicato, in 

base alla norme N.T.C., alla definizione 
della categoria sismica del terreno di 
fondazione (Prova Down-Hole).  

 

In fase progettuale e di scavo dovranno 
essere valutate attentamente le 

condizioni di stabilità dei fronti di scavo; 
a tal fine, considerata la vicinanza di 
altri fabbricati e della strada comunale 

di Marciano, gli sbancamenti dovranno 
essere preceduti dall‟istallazione di 
adeguati sistemi di monitoraggio 

(apparati inclinometrici). 

 

                                                 
64 Ci si riferisce agli elaborati da G1 a G10  parte integrante del PCI.  
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 

1b Il comparto ricade parzialmente in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica PFE (P.A.I) 

G3 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica 
locale 

S3 

Classe sensibilità acquiferi 
(P.T.C.P. 2009) 

N.V. 

Il settore in questione costituisce una 
stretta fascia, classificata in parte in 
pericolosità geomorfologica elevata (PFE), 

caratterizzata da condizioni di locale forte 
pendenza del versante riferibili alla messa 
in posto di terreni di riporto effettuata 

dall‟ex Proprietà per l‟ampliamento del 
piazzale d‟ingresso; altre situazioni 
morfologiche problematiche sono 

identificabili immediatamente a valle dell‟ex 
campo di tennis (piccolo invaso artificiale). 
Nel comparto si prevede la realizzazione di 

nuovi volumi (settore di valle) ed il transito 
del nuovo asse viario interno 
all‟insediamento industriale. Per quanto 
riguarda la destinazione edificatoria si 

ammette la realizzazione di volumi 
complessivamente modesti (recupero 
volumi incongrui dell‟intervento 0A), mentre 

per quanto concerne l‟attraversamento del 
settore da parte dell‟asse viario si 
determinerà la necessità della realizzazione 

di un alto rilevato con terreni di riporto. 
 

Le suddette tipologie d‟intervento 
determineranno nel primo caso le 
normali procedure d‟indagine 

(geognostica e parametrazione dei 
terreni di fondazione) che dovranno 
valutare con attenzione la eventuale 

presenza di terreni riportati (molto 
probabile in tutto il comparto) e, nel 
secondo caso, verificare, tramite prove 

specifiche, le caratteristiche geotecniche 
dei terreni fondali e l‟idoneità di quelli 
utilizzati nella costituzione dei rilevati, 
oltre alla verifica, in corso d‟opera, della 

corretta effettuazione delle procedure di 
costipamento.   
Il presumibile transito nel sottosuolo del 

ramo laterale (“influente di Marciano”) 
di alimentazione del Bottino medievale 
di Fontegaia, ne richiede la preventiva 

identificazione e l‟adozione di procedure 
d‟indagine e tecniche fondali non 
interferenti con lo stesso e con la sua 

funzionalità. 
 

1c Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Il settore in questione, appartenente alla 
prima fase edificatoria, è posto nel settore di 
NE dell‟insediamento industriale comprendente 
il parcheggio a raso prospiciente Via Fiorentina 

sull‟impronta del quale si prevede la 
realizzazione di una autorimessa interrata 
monopiano (Intervento P2) e l‟edificazione di 

nuovi volumi in regime di ristrutturazione 
urbanistica. I terreni coinvolti in problematiche 
di carattere geotecnico sono rappresentati da 

sabbie marine interessate da deboli coperture 
di terreni di riporti.  
 

In assenza di indicazioni relative alla 
posizione e tipologia dei fabbricati, le 
indagini geognostiche e geotecniche, da 

effettuarsi in base alla vigente normativa di 
legge (D.M. 11/03/1988 e Norme Tecniche 
per le Costruzioni N.T.C. 14/01/2008), 

dovranno prendere in esame, oltre alle 
problematiche di carattere fondale, quelle 
riguardanti la stabilità degli scavi (volumi 

interrati) e di contenimento della spinta dei 
terreni (le problematiche d‟inserimento 
dell‟autorimessa sono trattate alla scheda 

dell'intervento P2) . 
Il presumibile transito nel sottosuolo del 
ramo laterale (“influente di Marciano”) di 

alimentazione del Bottino medievale di 
Fontegaia, ne richiede la preventiva 
identificazione e l‟adozione di procedure 

d‟indagine e tecniche fondali non 
interferenti con lo stesso e con la sua 
funzionalità. 
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 
1d Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Il comparto, posto nel settore ribassato del 

versante collinare volto a NW, ospiterà al 
proprio interno l‟autorimessa interrata P3a. I 
terreni interessati sono rappresentati da una 

sottile coltre di terreni sabbiosi coperta da 
terreni di riporto e seguiti verso il basso da limi 
e limi argillosi. 

L‟indeterminatezza dei programmi 
edificatori in regime di ristrutturazione 
urbanistica ed i rapporti strutturali con 

l‟adiacente autorimessa non consentono 
l‟esatta definizione delle problematiche di 
sito, le quali, per altro, riguarderanno gli 

assetti fondali (adiacenza o 
sovrapposizione al volume 
dell‟autorimessa), l‟interferenza con 

eventuali corpi idrici sotterranei e le azioni 
di spinta. 
La tipologia e l‟entità delle indagini 
dovranno soddisfare le prescrizioni dettate 

dalla normativa tecnica (D.M. 11/03/1988 
e Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 
14/01/2008). 

INTER. N° 2 Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

L‟indeterminatezza dei programmi edificatori in 
regime di ristrutturazione urbanistica da 

definirsi con specifico Piano Attuativo non 
consentono l‟esatta definizione delle 
problematiche di sito, le quali riguarderanno 

gli assetti fondali, l‟interferenza con eventuali 
corpi idrici sotterranei e le azioni di spinta. 
 

Il presumibile transito nel sottosuolo del 

ramo laterale (“influente di Marciano”) di 
alimentazione del Bottino medievale di 
Fontegaia, ne richiede la preventiva 

identificazione e l‟adozione di procedure 
d‟indagine e tecniche fondali non 
interferenti con lo stesso e con la sua 
funzionalità. 
 
 

INTER. N° 3 Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

 
 

L‟incertezza dei programmi edificatori in 
regime di ristrutturazione urbanistica da 

definirsi con specifico Piano Attuativo ed i 
rapporti strutturali, con autorimessa 
interrata P3b non consentono l‟esatta 

definizione delle problematiche di sito, le 
quali riguarderanno gli assetti fondali, 
l‟interferenza con eventuali corpi idrici 

sotterranei e le azioni di spinta. 
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 
Intervento Sb1 
- Nuovo asilo 

interno al 

comparto 
scolastico 

F.Tozzi 

 

Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

All‟interno del settore dell‟attuale Scuola F. 

Tozzi i programmi di Piano prevedono la 
realizzazione di un fabbricato con destinazione 
ad asilo. Nella zona, già abbondantemente 

edificata, i dati di superficie indicano la 
presenza di una sottile copertura sabbiosa 
passante direttamente ai sottostanti depositi 

limoso-argillosi sui quali fonda la quasi totalità 
dei volumi esistenti. 
 

L‟assenza di informazioni sulla posizione e 
sulle caratteristiche dimensionali 
dell‟edificato non consentono, nella 

presente fase, l‟identificazione delle 
problematiche di sito, le quali, per altro, 
considerato l‟edificato esistente, sono da 

ritenersi ordinarie. Le indagini, da 
effettuarsi con procedure standard 
consistenti in sondaggi, analisi di 

laboratorio e verifiche di carattere sismico, 
dovranno fornire i dati di supporto alla 
normale progettazione edilizia definiti dalla 
normativa tecnica (D.M. 11/03/1988 e 

Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 
14/01/2008). 
 

Intervento Sb2 
- Ampliamento 

asilo di 
Marciano 

 

Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Le condizione d‟incertezza dovute all‟assenza 
di indicazioni progettuali riguardanti 
l‟ubicazione e la tipologia architettonica del 

fabbricato non consentono una esatta 
definizione delle problematiche di sito. 

Nonostante quanto sopra, le non semplici 
condizioni morfologiche d‟inserimento e la 

destinazione stessa dell‟edificio 
comportano l‟esecuzione di una dettagliata 
ed adeguata campagna geognostica da 

attuarsi tramite  sondaggi a rotazione atta 
in modo da definire il quadro stratigrafico 
ed idrogeologico del sito e, tramite prove 

in situ e/o laboratorio la definizione delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni di 
supporto alla valutazione della stabilità 

degli scavi e alla progettazione delle opere 
fondali e di contenimento delle azioni di 
spinta derivanti dai terreni e dai 

sovraccarichi stradali.  
 

Intervento Sb3 
– Scuola 

internazionale 

(Vc) 

Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Il fabbricato del quale non sono note la 

collocazione nell‟ambito del comparto e le 
caratteristiche architettoniche andrà ad 
interessare un settore di versante sabbioso 

dotato di pendenza del 20%. 

La rilevante destinazione dell‟edificio 
richiede l‟esecuzione di una specifica 
campagna geognostica in grado di definire 

l‟assetto stratigrafico dei terreni e, tramite 
prove in situ e/o di laboratorio, le 
caratteristiche geotecniche dei terreni per 

la valutazione della tipologia fondale e 
delle azioni di spinta sulle opere di 
contenimento. La volumetria del fabbricato 
impone l‟esecuzione di prova Down-Hole 

per la definizione della categoria sismica 
del sottosuolo. La prossimità nel sottosuolo 
del ramo laterale (“influente di Marciano”) 

di alimentazione del Bottino medievale di 
Fontegaia, ne richiede la preventiva 
identificazione e l‟adozione di procedure 

d‟indagine e tecniche fondali non 
interferenti con lo stesso e con la sua 
funzionalità. 
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 
Intervento P1 - 

Autorimessa 
interrata 

pluriplano 

Il comparto ricade in: 

L‟autorimessa in oggetto andrà a collocarsi in 
un settore di versante in  condizioni di 
pendenza nell‟ordine del 20%, in terreni 

sabbiosi marini sormontati localmente da 
deboli spessori di terreni di riporto. 
 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

La notevole entità degli scavi per il totale 
interramento dei tre piani dell‟autorimessa, 
nonostante le attese buone qualità 

geotecniche dei terreni,  rendono 
indispensabile una dettagliata campagna 
geognostica tramite sondaggi a rotazione 

uno dei quali da destinarsi all‟istallazione di 
un inclinometro per il monitoraggio nel 
tempo della stabilità degli scavi e delle 

opere di contenimento prima della 
realizzazione dei contrasti strutturali 
determinati dall‟opera stessa. In fase di 
perforazione, considerata la presumibile 

difficoltà di prelievo di campioni 
indisturbati, dovranno essere previste 
anche specifiche prove in situ atte alla 

caratterizzazione geotecnica dei terreni.   
L‟entità volumetrica dell‟opera impone 
inoltre l‟esecuzione di una prova sismica a 

fondo foro (Down-Hole) per la definizione 
della categoria sismica del terreno. 
La tipologia e l‟entità delle indagini 

dovranno soddisfare la normativa tecnica 
(N.T.C. 2008). 
 

Intervento P2 - 
Autorimessa 

interrata 
monopiano 

 

Il comparto ricade in: 

Dell‟opera, prevista nel settore d‟ingresso allo 
stabilimento industriale di Via Fiorentina, 

risulta disponibile solo il presumibile ingombro 
a terra e l‟altezza (il regime di ristrutturazione 
urbanistica riguardante l‟intero settore 1C 

potrebbe consentire la possibilità di una 
continuazione fuori terra dell‟edificio). I terreni 
interessati sono rappresentati da sabbie 

marine in posto e da coltri di terreni riportati 
(destinati ad essere totalmente asportati).  
 

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Le condizioni d‟incertezza di cui sopra 
consigliano, per le complicate condizioni 

morfologiche del margine sud e la 
vicinanza a soprastanti fabbricati 
d‟abitazione, l‟esecuzione di una indagine 

geologico-tecnica la cui finalità, al di la 
delle problematiche di carattere fondale, 
dovrà essere quella di valutare 

attentamente le condizioni di stabilità nelle 
varie fasi progettuali della scarpata 
naturale e dei fronti di scavo della scarpata 

naturale e di quelli che verranno a 
determinarsi nel settore suddetto; a tal 
fine i lavori di sterro dovranno essere 

preceduti dall‟istallazione di adeguati 
sistemi di monitoraggio. 
L‟entità volumetrica dell‟opera impone 
inoltre l‟esecuzione di una prova sismica a 

fondo foro (Down-Hole) per la definizione 
della categoria sismica del terreno. 
La tipologia e l‟entità delle indagini 

dovranno soddisfare la normativa tecnica 
(N.T.C. 2008). 
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 
Intervento P3a 
- Autorimessa 

interrata 

pluriplano 
 

Il comparto ricade in: 

L‟autorimessa in questione, prevista al piede 
del versante di NW su cui insiste 
l‟insediamento industriale, andrà ad 

interessare una sottile coltre di terreni sabbiosi 
coperta da terreni di riporto (terrazzamenti 
attuale parcheggio a raso) e seguiti da limi e 
limi argillosi. 

Le caratteristiche dimensionali del fabbricato e 
degli scavi del settore di monte  (circa 10 m), 
la vicinanza ai soprastanti fabbricati e le 

incertezze riguardanti la collocazione e le 
caratteristiche strutturali, impongono 
l‟esecuzione di una particolareggiata 

campagna geognostica tramite sondaggi a 
rotazione dotati di piezometri per il controllo 
della falda acquifera.  

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

I parametri geotecnici di caratterizzazione 
dei terreni fondali ed operanti azioni di 
spinta dovranno essere ricavati ricorrendo 

ad analisi su campioni indisturbati e/o 
prove in situ.   
In fase progettuale e di scavo dovranno 

essere valutate attentamente le condizioni 
di stabilità dei fronti di scavo che verranno 
a determinarsi nel settore di monte; a tal 

fine i lavori di sbancamento dovranno 
essere preceduti dall‟installazione di 
adeguati sistemi di monitoraggio (apparati 
inclinometrici). 

L‟entità volumetrica dell‟opera impone 
inoltre l‟esecuzione di una prova sismica a 
fondo foro (Down-Hole) per la definizione 

della categoria sismica del terreno. 
La tipologia e l‟entità delle indagini 
dovranno soddisfare la normativa tecnica 

(N.T.C. 2008). 
 

Intervento P3b 
- Autorimessa 

interrata 
pluriplano 

 

Il comparto ricade in: 

L‟autorimessa in questione, prevista al piede 
del versante di NW su cui insiste 

l‟insediamento industriale in adiacenza con la 
3a, andrà a collocarsi all‟interno di terreni 
sabbiosi passanti verso il basso al substrato 

limoso-argilloso. 
Le caratteristiche dimensionali del fabbricato e 
degli indispensabili scavi del settore di monte 

(circa 10 m), la vicinanza ai soprastanti 
fabbricati, le incertezze riguardanti la 
collocazione e le caratteristiche strutturali, 

impongono l‟esecuzione di una 
particolareggiata campagna geognostica 
tramite sondaggi a rotazione dotati di 
piezometri per il controllo della falda acquifera. 

I parametri geotecnici di caratterizzazione dei 
terreni fondali ed operanti azioni di spinta 
dovranno essere ricavati ricorrendo ad analisi 

su campioni indisturbati e/o prove in situ.   

Classe di pericolosità 
geomorfologica  

G2 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica locale S3 
Classe sensibilità acquiferi (P.T.C.P. 
2009) 

N.V. 

Le attuali condizioni d‟incertezza 
riguardanti l‟intervento ricadente in regime 

di ristrutturazione urbanistica e la tipologia 
dell‟intervento da definirsi tramite Piano 
Attuativo, non consentono, nella presente 

fase, la definizione dell‟iter delle indagini, 
le quali dovranno comunque attenersi alla 
normativa tecnica (D.M. 11/03/1988 e 

Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 
14/01/2008). 
In fase progettuale e di scavo dovranno 

essere valutate attentamente le condizioni 
di stabilità dei fronti di scavo che verranno 
a determinarsi nel settore di monte; a tal 

fine i lavori di scavo dovranno essere 
preceduti dall‟installazione di adeguati 
sistemi di monitoraggio (apparati 

inclinometrici). 
L‟entità volumetrica dell‟opera imporrà 
inoltre l‟esecuzione di una prova sismica a 
fondo foro (Down-Hole) per la definizione 

della categoria sismica del terreno. 
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 RIFERIMENTO 

INTERVENTO 

ANALISI 

GENERALE 

PRESCRIZIONI PER LA 

FATTIBILITA’ 
Settore “PFE” 
del percorso 
pedonale di 

collegamento 
tra l’ingresso 

Novartis di Via 

Fiorentina e la 
Strada di 
Marciano 

(Settore 
ricadente in 

pericolosità G3 
-  P.F.E. PAI 

Ombrone) 
 

Il comparto ricade in: 

Classe di pericolosità 
geomorfologica (P.F.E. PAI) 

G3 

Classe di pericolosità idraulica I 1 
Classe di pericolosità sismica 
locale 

S3 

Classe sensibilità acquiferi 
(P.T.C.P. 2009) 

N.V. 

Il percorso pedonale a raso in questione, da 
definirsi nella tecnica costruttiva  e nella 
tipologia dei materiali, transiterà in un settore 

classificato in pericolosità geomorfologica 
elevata (PFE). L‟elemento morfologico saliente 
è rappresentato da un tratto della ripida 

scarpata morfologica in terreni sabbiosi, lungo 
la quale sono evidenti gli effetti di 
disarticolazione del materiale sabbioso-

arenaceo prodotti dagli apparati radicali della 
vegetazione d‟alto fusto e l‟accumulo al piede 
del materiale gravitato. 

 
 

La situazione sopra descritta, mentre 
esclude qualsivoglia problematica di 
carattere fondale del tracciato, impone la 

messa in sicurezza della parete, con 
rimozione delle porzioni di terreno instabili, 
la sistemazione della vegetazione e la 

previsione di opere di protezione (muri – 
elementi paramassi) nei riguardi del 
percorso. 

Le indagini geognostico-geotecniche 
dovranno riguardare la valutazione della 
stabilità della parete e la progettazione 
delle opere di sostegno e/o salvaguardia. 

 

(*) Per tutti gli interventi che prevedono nuova viabilità, adeguamento della viabilità esistente, 
parcheggio a raso, ristrutturazione edilizia ed ampliamento degli edifici esistenti, impianti 
sportivi all'aperto, che hanno un medio-basso impatto sul territorio, su un'area a 

pericolosità geomorfologica di classe 2, si attribuisce una fattibilità G.2. Per le previsioni a 
verde e per il tratto di percorso pedonale non compreso dentro la PFE, si attribuisce una 
fattibilità G.1. 

 

(**)  Dal punto di vista della pericolosità sismica, tutta l'area è compresa all'interno 

della classe 3. Pertanto per gli interventi di maggiore impatto (tutte le previsioni 
edificatorie comprese nella fattibilità G.3, ad eccezione del percorso pedonale) si 
prescrive l'esecuzione di una campagna di indagini geofisica e geotecnica che 

definisca spessori, geometrie e velocità sismiche al fine di valutare il contrasto di 
rigidità sismica tra i terreni di copertura e bedrock sismico (S.3). Per gli 
interventi compresi in fattibilità geomorfologica G.2 si attribuisce fattibilità 

sismica S.2, mentre per gli interventi  compresi in fattibilità geomorfologica G.1 
si attribuisce fattibilità sismica S.1. 
 

 

In concreto quindi, come già illustrato, le categorie d‟intervento previste dal Piano 

Complesso contemplano lavori con incidenza sul territorio molto diverse tra loro: da quelle, 

irrilevanti, di opere a raso (rotonde stradali ecc.); a quelle con la  realizzazione di fabbricati 

anche di notevoli dimensioni, l‟impostazione dei quali (ad esempio autorimesse interrate e 

Nuovo Centro Ricerche) comporterà scavi anche singolarmente di qualche rilevanza.  
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D.2. i) Elettrodotti DD.MM. 29/05/2008 . 
 

All‟interno dell‟area delimitata del PCI si evidenzia la presenza di un elettrodotto di media 

tensione in cavo interrato che circoscrivendo l‟area a sud su via Milanesi, attraversa le 

attuali sedi stradali interne antistante la Villa Petrucci, e, circoscritta questa, prosegue su 

Via di Marciano e da qui raggiunge la centrale elettrica di distribuzione interna, come si 

evince dalla cartografia che segue. 

 
 

ESTRATTO DEL Q.C. DA  P.S. - TAV. B.8.1/15 LINEE ELETTRICHE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

 

D.2. l) D.lgs. 152/200665 - bonifica siti inquinati 
 
 
Le aree contenute all‟interno del PCI non sono ricomprese tra quelle ricadenti fra i siti da 

bonificare così come indicati e definiti nel “Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate 

della Provincia di Siena”66.   

 

                                                 
65 D. Lgs. 152/06; D. Lgs. 471/99; DPGRT n.32/01; DPGRT 25 febbraio 2004, n. 14/R 
66 Approvato con DELIBERAZIONE n. 853 del 26/11/2007 - L.R. 25/98 art. 12 - Pubblicazione del piano provinciale di bonifica 
delle aree inquinate della provincia di Siena (pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 
9 gennaio 2008). Tuttavia, bisogna segnalare che è stata data comunicazione alle autorità competenti dell‟attivazione delle 
operazioni di messa in sicurezza d‟emergenza - di cui all‟art. 7 dell‟ex DM 471/99, art. 244 comma 1 lettera m) D.Lgs 152/06 e 

art. 44 del DPGR 14R/2004. Tale comunicazione è presente nell‟Anagrafe (MSE) del Sistema Informativo Regionale 
Ambientale della Toscana con codice SIRA 2383 e codice sito SI1700-064.   
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E. Coerenza interna: la pertinenza del P.C.I. per la promozione dello 
sviluppo sostenibile 

 

 

E.1  I dati quantitativi e qualitativi per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nel P.C.I.  

 
 

Dalla relazione e dalle tavole del PCI si ricavano la descrizione dell‟intervento e i suoi dati 

dimensionali di seguito riassunti, per le singole unità di intervento, che rispecchiano quelli 

contenuti nel Dossier Progettuale Valutativo (Allegato 2 delle NTA del primo RU). 

Le soluzioni adottate nella proposta di piano, frutto degli approfondimenti intercorsi nella 

fase pre-progettuale tra gli uffici comunali e società proponente e della esperienza legata 

alle realizzazioni di opere, nel tempo effettuate nel sito ex-Sclavo, riconfermano la volontà 

di caratterizzare in senso ambientale l‟insediamento e non poteva essere altrimenti se su 

tale tema e sulla compatibilità ambientale degli interventi, l'Amministrazione Comunale di 

Siena, volendo caratterizzare il proprio sviluppo sociale, territoriale ed urbanistico verso tali 

criteri, ha indirizzato tutta la pianificazione locale. 

Gli immobili oggi presenti principalmente a carattere produttivo e in parte direzionale  

saranno variamente sottoposti a ristrutturazione urbanistica, mentre quelli storici saranno 

oltremodo oggetto di interventi di parziale demolizione delle superfetazioni aggiunte negli 

anni, che consentiranno di liberare il nucleo originario e di riconvertire i volumi così 

recuperati per attività e servizi, come nel caso della Villa Petrucci, in parte già ristrutturata 

nella sua consistenza storica, per accogliere servizi comuni (mensa e spazi di socialità) che 

serviranno tutta la comunità del Parco Scientifico.  

Infine i più immediati interventi, che si realizzeranno con modalità di esecuzione diretta o 

subordinata all‟approvazione del PCI, fondamentalmente riguarderanno la parte alta 

dell‟attuale sito così come individuato dal piano, e tra questi la realizzazione del Nuovo 

Centro Ricerche (da ora anche NCR), che per la sua dimensione, importanza e funzionalità 

è stato impostato su canoni estetici di architettura contemporanea, per caratterizzare  

fortemente l‟area del sito a monte, che per altro è strettamente connessa ad altre due aree 

di ricerca presenti che necessitano solo di leggerissime aggiunte edilizie al fine di eliminare 

situazioni di precarietà definite. Gli interventi di recupero saranno orientati al recupero della 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  129 

consistente area a parco esistente. La società Novartis V&D sta valutando alcuni ipotesi di 

progetti legati alla cogenerazione da realizzare in sintonia con partner competenti per il 

riscaldamento e il condizionamento centralizzato dell‟intera area. Si stanno definendo 

contemporaneamente anche alcuni dettagli relativi alla particolarità del sito e relativi ai 

percorsi a aree attrezzate interne che prevedono la puntualizzazione della forma a “maglia 

stretta” prevista per l‟insediamento prospiciente il quartiere, oramai storicizzato, del 

Petriccio. La ristrutturazione dell‟intera area, come configuratasi nell‟ATI n. 1, sarà piuttosto 

complessa sia per le sue dimensioni, sia per la vicinanza a centri abitati consolidati, sia 

ancora per le peculiarità del sito e per i fabbricati da realizzare, anche se l‟intero PCI è stato 

opportunamente strutturato su più fasi attuative (a breve, medio e lungo periodo) in modo 

da consentire una più facile gestione dello stesso e degli impatti diretti per la sua 

realizzazione oltre che, naturalmente, per non interrompere l‟attività produttiva che via via 

muterà funzione con la realizzazione delle opere programmate. Com‟è ovvio i lavori per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione interna al sito vero e proprio, pur rispondendo 

ad una progettazione unitaria, saranno anch‟essi realizzati a stralci nelle singole e 

determinate unità di intervento programmate.   
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SCHEMA PROGETTUALE DEL PCI – ESTRATTO DAL DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO – ALLEGATO 2 DELLE NTA DEL RU 
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SCHEMA PROGETTUALE DEL PCI CON INDIVIDUATE LE UNITÀ DI INTERVENTO 
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Di seguito viene riassunta, in estrema sintesi, l‟azione proposta attraverso la 

quantificazione, il tipo di intervento ammesso e la categoria massima di trasformazione 

edilizia riferita ad ogni singola area di intervento, che trovano la loro rispondenza nel 

Dossier Progettuale Valutativo del R.U. indicati come prescrizioni per la potenzialità 

edificatoria complessiva del PCI:   

 

TAB. 5 - Prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie: le singole aree 

     

Intervento 0a     

Superficie Area 0a 11.165 mq 

SUL attuale 5.561 mq 

SUL da demolire 1.180 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 0 mq 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento 
Restauro e Risanamento Conservativo 
Demolizione (solo fabbricati incongrui) RRC - DT 

   

Intervento 0b     

Superficie Area 0b 11.315 mq 

SUL attuale 9.065 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 906 mq 

SUL MAX realizzabile 9.971 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 o in aderenza ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento 

Ristrutturazione edilizia con addizioni 

funzionali (max 10% della SUL)  RA 

   

Intervento 1a     

Superficie Area 1° 3.935 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 11.000 mq 
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SUL MAX realizzabile 11.000 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 27,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione  NA 

   

Intervento 1b     

Superficie Area 1b 3.440 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 1.822 mq 

SUL di incremento max 1.000 mq 

SUL MAX realizzabile 2.822 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 

Subordinato all'approvazione del PCI e 

previa demolizione dei fabbricati incongrui 
prevista nell'intervento 0a e nella Fascia 

Infrastrutturale sul Verde 

Complementare   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione  NE 

   

Intervento 1c     

Superficie Area 1c 11.400 mq 

SUL attuale 5.391 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 1.609 mq 

SUL MAX realizzabile 7.000 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  134 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU  

   

Intervento 1d     

Superficie Area 1d 9.370 mq 

SUL attuale 5.235 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 9.765 mq 

SUL MAX realizzabile 15.000 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU   

   

Intervento 2     

Superficie Area 2 27.695 mq 

SUL attuale 24.011 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 9.000 mq 

SUL MAX realizzabile 33.011 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 
Piano Attuativo successivo all'approvazione 

del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU   

   

Intervento 3     

Superficie Area 3 10.415 mq 

SUL attuale 5.270 mq 

SUL da demolire 0 mq 
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SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 6.220 mq 

SUL MAX realizzabile 11.490 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 

Piano Attuativo successivo all'approvazione 

del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU  

   

Fascia Infrastrutturale sul Verde Complementare (Vc) 

   

SUL attuale 642 mq 

SUL da demolire 642 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 250 mq 

SUL MAX realizzabile 250 mq 

Piani fuori terra max 1 n. 

Piani interrati o seminterrati max 1 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 4,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 

Distanza dalla strada pubblica 5 ml 

Distanza dal confine del PCI 5 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 

Subordinato all'approvazione del PCI e 

previa demolizione dei fabbricati incongrui    

Categoria massima di intervento 
Nuova Edificazione                                 

Demolizione (solo fabbricati incongrui) NE - DT  

   

Area Scolastica     

Superficie Area Scolastica 5.495 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 3.750 mq 

SUL MAX realizzabile 3.750 mq 

Piani fuori terra max 2 n. 

Piani interrati o seminterrati max 1 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 8,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 
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Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Servizi Scolastici   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione NE  

 

Conseguentemente, la strutturazione complessiva dell‟intervento è stata impostata con un 

progetto urbanistico che rispetti le disposizioni generali delle norme del primo RUC adottato 

dal Consiglio Comunale.   

Nella proposta del PCI pertanto le quantità di intervento per le singole unità confermano la 

somma delle superfici (SUL) finali del PCI, singolarmente dedicate alle funzioni ivi previste, 

che corrispondono complessivamente (SUL attuale + SUL di incremento) a 98.675 mq. Gli 

edifici inoltre rispondono alle destinazioni d‟uso, ai tipi di intervento, alle categorie, agli 

allineamenti e alle altezze previste dalle norme del RUC.  

Gli edifici avranno volumetrie diversamente configurate: con viluppo prevalentemente 

verticale e con tipologia a torre per quanto concerne le aree di intervento individuate come 

“1a", “1d”, 2 e 3; con sviluppo prevalentemente orizzontale favorendo l‟articolazione 

volumetrica per quanto concerne le aree di intervento individuate come “1b” e “1c”. Ad 

indicare anche le diverse funzioni prevalenti ivi contenute, con un‟attenzione particolare al 

recupero e ristrutturazione degli edifici storici presenti nell‟area dell‟ex Park Hotel. Ma la 

caratterizzazione maggiore dell‟intervento risiede nella ricerca degli elementi di relazione e 

di connettività tra spazi pubblici e privati e nella volontà di caratterizzare i luoghi attraverso 

la contaminazione degli edifici storici con le nuove opere (si pensi al recupero della Villa 

Petrucci, con la demolizione di un‟ala incongrua costruita in anni recenti; alla demolizione di 

piccole strutture recenti localizzate nel parco storico; il recupero e restauro degli spazi 

storici del giardino “all‟italiana” di Villa Petrucci ecc.).  

Sarà garantito l‟uso di sistemi costruttivi, anche eventualmente prefabbricati, ma basati su 

materiali eco-compatibili, facilmente riciclabili, su tecnologie innovative, che prevedono il 

contenimento energetico, la durabilità nel tempo e ridotti tempi di esecuzione. Mentre le 

coperture ospiteranno impianti per la captazione dell‟energia solare, con forte  

valorizzazione dei sistemi solari passivi (muro di Trombe, serre, camini, schermature etc.). 

Gli impianti dall‟altro canto saranno integrati da fonti rinnovabili di energia, con tecnologie 

di micro cogenerazione, mentre gli impianti per la captazione dell‟energia solare saranno 
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integrati con la progettazione architettonica. Molta attenzione è stata posta anche al 

recupero delle acque meteoriche e di quelle bianche in genere al fine del riuso in ambito 

privato e pubblico previa la dotazione degli opportuni impianti di depurazione e con una 

contestuale rete duale (raccolta separata delle acque grigie e nere). 

Da un punto di vista morfologico, in tutti gli interventi, ma in particolare in quelli di 

Ristrutturazione Urbanistica il PCI ha proposto una maglia insediativa che possa  garantire, 

nel limite delle condizioni date, la massima disponibilità solare e minimo ombreggiamento 

agli edifici, e contemporaneamente il posizionamento del sistema del verde e le opportune 

schermature fronteggiano il soleggiamento nel periodo estivo. Mentre l‟articolazione del 

sistema degli accessi al Parco Scientifico a regime è stato previsto su due livelli (da dosare 

a secondo delle potenzialità e criticità eventuali dell‟assetto viario): un sistema di accessi 

primario per i lavoratori e visitatori comuni localizzati su Via Petriccio Belriguardo e su Via  

Milanesi, un sistema secondario di accessi riservati su Via Fiorentina. I percorsi pedonali 

interni al PCI integreranno l‟uso di materiali naturali e permeabili e saranno  

opportunamente ombreggiati con essenze arboree autoctone e dotati di arredi urbani 

uniformi e contestualizzati. In particolare poi per le opere di sostegno dei terreni saranno 

privilegiati sistemi naturali ed eco-compatibili quali, ad esempio, terre armate a faccia verde 

etc. L‟intero insediamento è stato ispirato a standards architettonici ed edilizi 

qualitativamente elevati, soprattutto in termini di tecnologie e criteri di risparmio energetico 

(in accordo con le norme del PS e del primo RU), prevedendo una sensibile riduzione 

dell‟inquinamento luminoso (anche ad esempio con la dotazione di impianti che utilizzano 

fonti rinnovabili di energia), acustico, elettromagnetico e con una particolare attenzione allo 

smaltimento di sostanze e rifiuti potenzialmente pericolosi. 
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PLANIVOLUMETRICO: PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO (SENZA OO.PP.) SU BASE CTR  
(IN COLORE MARRONE CHIARO LE STRUTTURE ED EDIFICI STORICI ESISTENTI DA RISTRUTTURARE) 

 

Il PCI riconferma tutte le scelte urbanistiche e di dettaglio che qualificano il progetto di 

trasformazione, già effettuate con le indicazioni delle norme del PS prima e del primo R.U. 

poi, in riferimento soprattutto alla scala urbana ed edilizia, alla morfologia del tessuto 

urbano, alla progettazione degli spazi esterni (viabilità, piste ciclabili, pavimentazioni, 

parcheggi, attrezzature, servizi, zone a verde, ecc.), alle soluzioni di involucro ed 

impiantistiche, alle indicazioni sui materiali edilizi da privilegiare. 

Con il PCI proposto è stata quindi definita l‟organizzazione globale delle aree coinvolte, sia 

dal punto di vista funzionale che morfologico che, mentre proietta nella realizzazione delle 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  139 

singole aree di trasformazione qualità edilizia, intende nel contempo realizzare soluzioni di 

ricucitura e di riqualificazione più organica dell‟intero contesto verso il quale si rivolge. 

 

Riqualificazione urbana, applicazione di principi di sostenibilità a scala urbana 

ed ecologici a scala edilizia e ricucitura della trama storica di alcuni insediamenti 

presenti nel sito sono i temi sui quali si è confrontato il Piano Complesso di 

Intervento e sono altresì i temi  che guidano la scelta delle risorse e del modello 

di valutazione del bilancio complessivo per il supporto alla decisione fornito 

dalla valutazione ambientale strategica e dalla valutazione integrata al Piano 

Complesso di Intervento.  

 

I dati completi della proposta del PCI, utilizzati per la predisposizione della presente 

Valutazione Ambientale ed Integrata, relativi a: 

 verifica delle compatibilità e conformità urbanistica; 

 dimensionamento e destinazione delle aree; 

 analisi degli standards urbanistici; 

 sintesi dell’impegno di suolo necessario all’azione; 

 verifica delle compatibilità geologica; 

sono tutti contenuti nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e nel primo R.U. adottato, 

con particolare riferimento al DPV – Allegato 2 delle NTA, nonché nelle Relazioni ed Allegati 

e nelle tavole grafiche della Piano Complesso di Intervento per la realizzazione del Polo 

Scientifico Tecnologico – Novartis, e negli altri studi specialistici di supporto, ai quali si 

rimanda per una più organica lettura.   
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PLANIVOLUMETRICO: PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO COMPLETO DELLE OO.PP. SU BASE CTR  
(TRATTEGGIATO IN COLORE ROSA SCURO LA FASCIA INFRASTRUTTURALE  ALL‟INTERNO DELL‟AREA NOVARTIS ) 

 

 

E.2  Comparazione integrata degli elementi di modifica all’attuale assetto 
insediativo attraverso l’attuazione del P.C.I. per fasi, categoria e modalità 
d’intervento 

 
 

Di seguito, ai fini di una sintetica ma efficace comparazione relativa alla trasformazione 

dell‟intera area compresa nel PCI, viene riportata una scheda semplice di confronto dei dati 

tra le singole unità di riferimento contenute nel Piano Complesso di Intervento (ex post) 

con le presenze delle fabbriche nella situazione attuale (ex ante). La seguente 

comparazione riepiloga i dati principali fin qui esposti attraverso le scansioni relative alle 

fasi di intervento, alle categorie massime previste, alle modalità di intervento con le 

eventuali note di specifica. Pertanto avremo il seguente quadro:  
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RIFERIMENTO 
STATO ATTUALE 

EDIFICI NOVARTIS 
ED EX PROPRIETA’ 

PARK HOTEL 
 

 
RIFERIMENTO 
ALLE UNITA’ 

D’INTERVENTO 

FASI DI 
INTERVENTO 

DA PCI CATEGORIA MAX MODALITA' D'INTERVENTO  

DA PCI     D’INTERVENTO  SUBORD. P. A. NOTE 

 0 1 2 3 PREVISTO DA PCI DIRETTO APP. PCI SUCC. A PCI  

Villa Gori e 
Pertinenze 

 
6 - 8 

  
0A 

  

         
 

Restauro e risanamento 
conservativo 

      Realiz. P1 
in superficie 

e demolizione 
manufatti 
incongrui 

        X     

                 

A3 – 29 -31 - 32         
Restauro e risanamento  

conservativo 

      

33 - 34 0B       X      

35                     

                 

------ 1A          Nuova Edificazione X      

                Previa dem. 

----- 1 B          Nuova Edificazione   X   vol. in A0 

1 - A2           Ristrutturazione       Realizzaz. 

7 1C          Urbanistica   X   P2 

24 - 38          Ristrutturazione       Realizzaz. 

H - 36 1D          Urbanistica   X   P3a 

3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 -                 

12/12a/12b -13 - 14 - 15 - INTER. N° 2      Ristrutturazione Urbanistica     X  

25 - 26 - 27 -28 - 30 - 39                     

parz. 12/b - 16                 

18 - 19 – 20-21 - 23 - 37 INTER. N° 3       Ristrutturazione Urbanistica    X Realizzaz. 

parz. 36                    P3b 

Fab. incongrui FASCIA INFR.               Previa dem. 

su pertinenze SU VERDE COM.        Nuova Edificazione   X   fab.incon. 

ex Park Hotel (VC)                  stessa loc. 

Su pertinenze AREA         Nuova Edificazione       Realiz. P1 

ex Park Hotel SCOLASTICA                X   interrato 
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E.2.1 Il cronoprogramma generale per fasi: l’attuazione del P.C.I.  
 

 

Come già ampiamente esposto l‟ATI 1 “Parco Scientifico Tecnologico” si attua tramite PCI 

(Piano Complesso di Interveto). 

Il PCI contiene indicazioni e prescrizioni per l‟intera area, suddivisa al suo interno in più fasi 

realizzative, ciascuna con modalità e tempistiche differenziate, mantenendo così un certo 

grado di flessibilità necessario a strutture urbane complesse come il Parco Scientifico 

Tecnologico. Le fasi sono tre, corrispondenti a zone a regime urbanistico differenziato, più 

quella che potremmo chiamare una “fase zero” di gestione del patrimonio edilizio esistente. 

 

La “fase zero", in realtà, individua quegli ambiti interni al PCI che non necessitano di una 

progettazione urbanistica, ma si limitano alla sola gestione del patrimonio edilizio esistente 

e pertanto il loro regime urbanistico risulterà vigente già all‟approvazione del RU. 

Le aree di intervento denominate 0a  individuano il patrimonio edilizio esistente con 

valenza storica, per il quale gli interventi si limiteranno al restauro e risanamento 

conservativo ed eventualmente alla demolizione senza ricostruzione degli edifici e manufatti 

incongrui. 

L‟area di intervento individuata come 0b invece è situata sulla cima del pendio e contiene 

gli edifici dell‟attuale centro di ricerca, la biblioteca, ecc.; in questa zona non si prevedono 

interventi oltre la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali nella misura massima del 

10% della SUL. 

La prima fase è a sua volta suddivisa nei successivi interventi: 

- 1a: è l‟area preposta alla costruzione del nuovo Centro di Ricerca (NCR) e, data la 

sua posizione (contigua ed in continuità del 0a), l‟assenza di volumi esistenti da 

demolire o spostare, e la limitata estensione e la definizione particolareggiata dei 

parametri urbanistici, l‟intervento edilizio di nuova costruzione risulterà diretto 

dall‟approvazione del RU. 

- 1b: in questa area si potrà procedere con l‟attività edilizia nelle quantità previste dal 

PCI e dall‟approvazione dello stesso (che per tale area ha valenza di Piano 

Attuativo), ma solo previa demolizione degli elementi architettonici incongrui 

individuati nella 0a. 
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- 1c: in questa area, in prossimità dell‟ingresso di via Fiorentina, è prevista una 

ristrutturazione urbanistica con demolizione e spostamento delle superfici attuali, 

con un incremento come stabilito in relativa tabella; l‟intervento edilizio risulterà 

possibile dall‟approvazione del PCI (che per tale area ha valenza di Piano Attuativo). 

- 1d: anche in questa area è prevista una ristrutturazione urbanistica con demolizione 

e spostamento delle superfici attuali, e con un incremento come stabilito in relativa 

tabella, e l‟intervento edilizio risulterà possibile dall‟approvazione del PCI (che per 

tale area ha valenza di Piano Attuativo). 

Le fasi rimanenti, ovvero gli interventi 2 e 3, sono previste in un arco di tempo molto più 

ampio, e peraltro non sono necessariamente da realizzarsi nella successione numerica, ma 

possono essere tra loro indipendenti dal punto di vista temporale. 

Esse in ogni caso necessitano, per poter essere attuate, ciascuna di uno specifico Piano 

Attuativo che ne detti i parametri, le norme e le prescrizioni, in linea con quelli del Dossier 

Progettuale Valutativo – Allegato 2 alle NTA del R.U. e delle NTA dello stesso PCI, la cui 

approvazione è ovviamente condizione necessaria per poter presentare gli eventuali Piani 

Attuativi.  

All‟approvazione del PCI sono inoltre subordinati tutti gli interventi previsti sia nella Fascia 

Infrastrutturale sia nell‟Area Scolastica.  

Nella Fascia Infrastrutturale verrà realizzato l‟asse-viale interno che collegherà l‟ingresso di 

Via Fiorentina con quello di Via Milanesi e per tutta la sua estensione sono previste opere di 

sistemazione a terra e movimenti di terra necessarie alla realizzazione del viale alberato 

interno alla proprietà Novartis.  

Mentre all‟interno del Verde Complementare è prevista la realizzazione di un‟ Area 

Scolastica privata, ma anche ad uso pubblico, al confine di quella pubblica (Plesso “F. 

Tozzi”)67.  

Pertanto volendo valutare i tempi delle varie fasi attuative e di cantiere, con le necessarie 

propedeuticità degli interventi si è predisposto un cronoprogramma generale degli 

interventi utile ai fini della valutazione, che di seguito si riporta: 

 

 

                                                 
67 Le modalità di accesso a tale struttura da parte di studenti anche non appartenenti a famiglie di dipendenti Novartis sarà regolato da 
opportuna convenzione tra azienda e Amministrazione Comunale da redigersi al momento della richiesta di Permesso a Costruire per 
l‟edificio scolastico. 
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 FASI 0   1          3   

U
N

IT
À
 D

I 
IN

T
E
R
V
E
N

T
O
 

         2        

IN ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                 

0A                    

                 

0B                   

                 

1A                     

                 

1B                   

                 

1C                    

                 

1D                   

                 

INTER. N° 2                       

                 

INTER. N° 3                      

                 

FASCIA INFR. (Vc)                 

                 

AREA SCOLASTICA                    

  P1S*  P1 P2 P3/a       P3/b     

 PK. E FASCIA INFR.                                   
 
 

 
 
 

 
 
 

P1S* In fase di realizzazione con DIA 

 Intervento diretto dall’approvazione del R.U.C. 

 Subordinato all’approvazione  PCI 

 Piano Attuativo successivo a PCI 

 Fasi non in successione ed indipendenti nell'attuazione 

 Fascia infrastrutturale coinvolta nelle varie fasi 
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E.3. Infrastrutture e opere pubbliche e/o di uso pubblico e private  garantite con 
l’attuazione del  PCI 

  

 
E.3.A Dotazioni pubbliche e di uso pubblico da realizzare (opere e 
infrastrutture) 

 

Di seguito vengono descritte le opere e le infrastrutture che andranno ad implementare le 

dotazioni pubbliche e di uso pubblico nel contesto cittadino di riferimento che 

coinvolgeranno alcune aree e viabilità all‟interno della perimetrazione del Piano Complesso 

di Intervento così come definito. Le stesse sono parte integrante ai fini di una corretta e 

coordinata realizzazione dello stesso piano. Tali opere ed infrastrutture saranno 

principalmente realizzate sotto il controllo o la realizzazione pubblica, attraverso la 

monetizzazione delle opere di urbanizzazione per la realizzazione delle opere all‟interno del 

Polo Scientifico Tecnologico Novartis V&D. 

Alle stesse per semplicità di lettura, e per consentirne successivamente una loro 

correlazione con le fasi attuative del PCI, sono state attribuite le sigle di legenda assegnate 

dal primo RUC, con l‟avvertenza che quando compaiono più opere nella stessa tipologia e 

nella stessa destinazione d‟uso, alla stessa destinazione d‟uso è stata attribuita una 

numerazione progressiva ai soli fini di una più semplice identificazione nelle successive fasi 

di analisi. 

 
 

 

E.3.A.1  Viabilità e parcheggi 
 

Ma/1 Miglioramento della viabilità di via Fiorentina, dall‟incrocio con via Celso Cittadini 

a quello con viale Achille Sclavo, con la realizzazione di un sistema di due rotonde 
collegate 

Ma/2 Realizzazione di una rotonda all‟incrocio tra via Milanesi e strada di Petriccio e 
Belriguardo, nonché adeguamento e allargamento della sede stradale di via 

Milanesi da tale incrocio fino all‟ingresso al parco della Villa Gori 68  

Ma/3 Sistemazione della scarpata e della sede stradale, con la realizzazione di un 
eventuale marciapiede, del tratto di strada di Marciano ricompresa nel confine del 
PCI e che divide l‟area di intervento “0b” dall‟area scolastica (Sb) 

Mbr Realizzazione di un parcheggio pubblico in cima a via Piero Strozzi 

Mbr1 Realizzazione di un parcheggio pubblico tra via Cittadini e Via Fiorentina  

 

                                                 
68 Uno dei futuri ingressi del Parco Scientifico Tecnologico 
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E.3.A.2  Percorsi pedonali e verde  
 

Mh/Va Realizzazione di un percorso pedonale (Mh) che dalla quota strada all‟ingresso 
di via Fiorentina sale all‟altezza dell‟area a verde pubblico attrezzato (Va) 

soprastante la strada, e prosegue all‟interno di tale area fino ad arrivare alla 
rotonda di viale Cavour 69  

Va/1 Riqualificazione dei viali alberati assicurandone la continuità e incrementando 
l‟arredo vegetale con essenze autoctone 

Va/2 Riqualificazione e completamento degli arredi urbani e delle sistemazioni a terra 

di tutte le aree a verde pubblico attrezzato (Va) ricomprese all‟interno del PCI 
Vd Cessione all‟Amministrazione Comunale della piccola area individuata a verde di 

ambientazione (Vd); 
 

 

 
E.3.A.3  Altre opere ed infrastrutture  

 

 

Sb/1 Realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico all‟interno del plesso scolastico “F. 

Tozzi” 

Vc Realizzazione di una Scuola Internazionale a carattere privato, a servizio delle 
famiglie dei dipendenti delle aziende del Parco Scientifico Tecnologico, ma anche 
aperta agli altri cittadini senesi; l‟area scolastica sarà realizzata all‟interno del 

parco di Villa Gori (Petrucci) e in continuità con il plesso scolastico “F. Tozzi”; 
all‟interno di tale area dovranno essere previste le opere di urbanizzazione, quali 

un piazzale di accesso e relativo parcheggio di servizio 

So Riqualificazione e miglioramento, ove necessari, dei due impianti sportivi 
all‟aperto (So) ricompresi all‟interno del PCI 

Sb/2 Ampliamento dell‟area scolastica (Sb) dell‟asilo in strada di Marciano 

 
 

Inoltre è prevista la riqualificazione dell‟area a forte valenza pubblica a sud del parco di 

Villa Gori (o Petrucci), nel quartiere del Petriccio: essa comprende il sistema piazza-verde 

pubblico (piazza Enrico Lachi e giardini pubblici circostanti), il plesso scolastico “F. Tozzi” e 

le due aree limitrofe a verde sportivo. Per quanto concerne il sistema degli spazi aperti 

costituito dalla Piazza Enrico Lachi, dal giardino adiacente la Chiesa di San Bernardino e 

dall‟area antistante la scuola elementare Federigo Tozzi situata in strada del Petriccio e 

Belriguardo. Le proposte progettuali del PCI hanno ipotizzato la valorizzazione e 

riqualificazione delle suddette aree in modo differenziato, rimandando ad una successiva 

                                                 
69

 In tal modo si consentirà una percorrenza pedonale in tutta in sicurezza di via Fiorentina attualmente costretta in un 

marciapiede angusto lungo strada. 
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progettazione di dettaglio la precisazione puntuale, pur avendo definito i contenuti, dei 

seguenti interventi:  

 

Piazza Enrico Lachi  
 

 

Stato attuale:  

attrezzate esistenti 

La piazza attualmente assolve la sola funzione di parcheggio 

pubblico costituito in prevalenza da una vasta superficie 
asfaltata di circa 1850 mq con circa 100 posti auto e da 
un‟area sistemata a verde con alberature di circa 600 mq che è 

rialzata rispetto al piano stradale  

Previsioni: 
nuove attrezzate  

La proposta progettuale prevede la riorganizzazione generale 
dell‟area di sosta con la riduzione dei posti auto (Mbr) a 

vantaggio di nuovi percorsi pedonali, di aree sistemate a verde 
attrezzate per il relax e per le attività ludico ricreative (Va) 

Lo studio ha previsto la possibilità di collocare appositi spazi 
attrezzati per l‟installazione temporanea dei banchi espositivi 

per il mercato settimanale, la realizzazione di una nuova 
pensilina per la sosta degli autobus e di un percorso pedonale 
lungo la strada del Petriccio e Belriguardo  

 

  

Piazza antistante la 
scuola Federico 

Tozzi e aree verdi  

 

Stato attuale:  

attrezzate esistenti  

Questa zona è costituita attualmente da quattro aree ben 

distinte e fra loro non integrate: l‟ingresso alla scuola con una 
parte centrale sistemata a verde, uno spazio funzionale che 
ospita la pensilina per la sosta degli autobus e la stazione 

ecologica e due aree sistemate a verde con attrezzature 
ludiche e per il tempo libero, una adiacente alla scuola e l‟altra 
alla Chiesa. 

Previsioni: 

nuove attrezzate 

La proposta progettuale contenuta nel PCI prevede una 

riorganizzazione generale di tutta questa area favorendo 
l‟integrazione fra le rispettive parti e il potenziando delle 

attrezzature ludico, ricreative e funzionali esistenti (Va) (giochi 
per bambini, rampe per lo skateboard, strutture per l‟arrampicata, 
pensilina polivalente, attesa bus e sosta ricreativa, stazione ecologica 

etc.) 

La puntualizzazione dettagliata della proposta avrà anche come 
finalità la progettazione di uno spazio protetto e sicuro per la 
sosta e la manovra dei mezzi pubblici adibiti esclusivamente al 

trasporto dei bambini. 
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La riorganizzazione complessiva prevede lo studio di un 

disegno unitario delle due aree garantendo un attraversamento 
protetto (valutando anche interventi sulla carreggiata - Ma) e 

l‟integrazione con il verde attrezzato esistente nonché la 
realizzazione di due pensiline per la sosta degli autobus (Va). 
In tale contesto particolare attenzione è stata già prestata alla 

scelta dei materiali ed alle soluzioni tecniche da adottare 
favorendo l‟integrazione nelle strutture edilizie previste di 

sistemi tecnologici atti all‟utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 
Inoltre l‟intervento affronta anche l‟integrazione di tali opere  
con le funzioni pubbliche e commerciali che insistono sull‟area 

per favorire una maggiore connessione pedonale, tenendo 
conto della riorganizzazione dell‟area destinata alla stazione 

ecologica (opportune schermature ed integrazioni con il nuovo 

contesto ambientale) 

 
 

 
 

 
 

ESTRATTO DALLA PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO: LOCALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NELLA 

PARTE NORD/EST SU BASE CTR  
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ESTRATTO DALLA PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO: LOCALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NELLA 

PARTE SUD/OVEST SU BASE CTR  
 

 

 

 

E.3.B Dotazioni private da realizzare all’interno del Parco Scientifico Tecnologico  
 

  

Ai fini di una maggior comprensione di quanto verrà esposto nei paragrafi successivi, di 

seguito vengono precisati i lavori più recenti realizzati all‟interno dell‟area fondiaria della 

Novartis  ed ex ParK Hotel, (quindi in termini valutativi poco significativi per la 

determinazione degli effetti ma utili per il monitoraggio, anche in relazione alle opere 

propedeutiche già effettuate) e quelli che, viceversa, dovranno ancora essere realizzati su 

cui la presente valutazione ha concentrato la sua attenzione. 
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I lavori recentemente realizzati o in corso di realizzazione, in linea con quanto previsto dalla 

proposta di piano, sono: 

 

 la realizzazione di un parcheggio a raso di 95 posti auto localizzato nei pressi del 
parcheggio dell‟ex Parck Hotel con accesso da Via Milanesi. Tale realizzazione, se pur 
transitoria, consente di assolvere una funzione importante di implementazione della 

disponibilità della sosta interna al sito; 
 la ristrutturazione, sia interna che esterna, del nucleo storico della Villa Petrucci (ex 

Park Hotel), adibita al piano terra a mensa collettiva e spazi di relazione a servizio 

dell‟intero sito, mentre la parte nobile è adibita a strutture di servizio e uffici;  
 manutenzione ordinaria e straordinaria di vari edifici, opere e strutture variamente 

diffuse nel sito Novartis.   
 
 

 
 
 

E.3.B.1  Viabilità e parcheggi 
 

All‟interno del PCI, oltre ai parcheggi pubblici, è prevista la realizzazione di parcheggi privati 

interrati, intesi come dotazioni e standard minimi indispensabili per sostenere il carico 

urbanistico derivante dalle previsioni del PCI. Tutti i parcheggi saranno realizzati nelle aree 

appositamente individuate nel PCI e nel rispetto dei parametri e delle modalità definite 

dalle norme dello stesso PCI, anche se la loro realizzazione sarà sempre possibile con 

intervento edilizio diretto, anche se ricadente in area soggetta a Piano Attuativo (come ad 

esempio per le Fasi 2 e 3), ciò al fine di soddisfare anche in modo preventivo il carico 

urbanistico aggiuntivo a seguito delle realizzazioni delle opere programmate.  

Di seguito si riportano le loro caratteristiche e dimensioni desunte, con leggere modifiche 

(in termini di posti auto e non di superficie) rispetto al Dossier Progettuale Valutativo – 

Allegato 2 alle NTA del R.U., dalle NTA dello stesso PCI: 

P1 SUL di 10.000 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 400 posti auto 

P2 SUL di 3.000 mq, 1 piano interrato, per un totale di minimo 120 posti auto 

P3a  SUL di 7.500 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 300 posti auto 

P3b  SUL di 4.500 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 180 posti auto 
 

Per un totale a regime di 1.000 posti auto interrati. 
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SCHEMA ILLUSTRATIVO: STRATEGIA PER IL TRAFFICO VEICOLARE 

 

Di seguito si riporta, a mo‟ di esempio, lo schema del parcheggio P1, in quanto esso sarà il 

primo, tra quelli previsti, ad essere realizzato. 
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E.3.B.2  Percorsi interni e verde privato 
 

Nella progettazione urbanistica del PCI, come da obbligo derivante dalle previsioni del 

primo RUC, è stata prevista la superficie di 45.760 mq a verde privato, nelle aree 

individuate come verde complementare (Vc); esse vanno a comporre complessivamente il 

polmone verde del Parco Scientifico Tecnologico; su tali aree è stato previsto di mantenere 

e impiantare essenze arboree autoctone e di fare uso di sistemazioni a terra tipiche del 

paesaggio locale. In tale area il PCI non ha programmato nessuna nuova realizzazione di 

edifici, né pavimentazioni di sorta o impermeabilizzazioni, nel rispetto delle norme delle 

NTA del RU, fatta eccezione evidentemente per le parti su cui insistono la Fascia 

Infrastrutturale, l‟Area Scolastica, e l„area a parcheggio interrato P1, dove sono localizzate 

le sole trasformazioni nelle quantità e nelle modalità come riportate nelle relative 

prescrizioni e tabelle del DPV del primo RU e come sopra descritto. 

  L1 = 135 

CAR PARCK L2 = 135 400 
L3 = 135 
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SCHEMA ILLUSTRATIVO: STRATEGIA PER LA VIABILITÀ PEDONALE 

 

 

 

 

Nel PCI, per quanto riguarda il verde saranno utilizzate e piantumate specie autoctone o 

comunque tipiche del paesaggio agrario.70 Particolare cura è stata riservata viceversa, nel 

Parco di Villa Gori, alla riqualificazione dell‟asse alberato in prosecuzione di via Tegliacci, 

antico accesso alla villa, ove è stato ipotizzato in continuità della stessa via un viale di 

accesso alberato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 In linea con l‟art. 73, comma 2b, l‟art. 74 c.1a e l‟art. 78 c.6 del PS 
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SCHEMA ILLUSTRATIVO:GRANDI ELEMENTI URBANI CHE CARATTERIZZANO IL PCI 

 

E.3.C  Schema di correlazione tra opere pubbliche e/o di interesse 
pubblico e private da realizzare con le fasi attuative del PCI  

 

 
Il PCI ha stabilito con le proprie NTA, e successivamente convenzionerà con la Pubblica 

Amministrazione, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e/o di 

interesse pubblico ed ha indicato, per ciascuna di esse, a quale fase attuativa del Piano 

stesso sarà tendenzialmente legata la realizzazione. Precisando che la stessa costruzione 

(delle opere e delle infrastrutture pubbliche) sarà di norma di tipo indiretta, cioè attuata 

direttamente dal Comune tramite i proventi ricavati dalla monetizzazione degli oneri di 

urbanizzazione che saranno versati via via che le singole unità di intervento,  previste nel 

PCI, saranno realizzate. Di seguito, per una efficacie e complessiva descrizione, viene 

riportata una tabella schematica e riepilogativa con i tempi e con le propedeuticità non 

vincolanti stabilite , completate anche dalla indicazione delle dotazioni private previste nel 

PCI che sono evidentemente legate alle modalità d‟intervento per l‟attuazione dell‟intero 

piano.   
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E.4. Individuazione delle risorse coinvolte e individuazione dell’ambito degli 
effetti 
 

A questa fase metodologica della VAS afferisce la valutazione della significatività degli 

effetti del PCI sul comparto ambiente, con riferimento, in prima istanza, a quanto 

contenuto nel Rapporto Ambientale del RUC, che in  modo analogo a quanto già effettuato 

con la Valutazione Integrata71, ha provveduto ad una valutazione sia qualitativa che 

quantitativa degli effetti delle azioni previste dal RU sull‟ambiente. In particolare il Rapporto 

Ambientale ha individuato gli effetti ambientali significativi del primo RU, dal punto di vista 

qualitativo, ed ha individuato gli impatti potenziali sulle componenti ambientali individuate 

dal Piano strutturale.  

In concreto il Rapporto Ambientale mediante la valutazione qualitativa degli effetti 

ambientali, ha  individuato le  relazioni causa/effetto delle linee di intervento del primo RU 

con gli obiettivi specifici assunti come parametri di valutazione (le risorse), ed ha espresso 

un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell‟effetto atteso (effetto potenzialmente 

negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto). L‟individuazione degli effetti 

ambientali significativi del primo RU, è stata effettuata attraverso l‟analisi matriciale,  

strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei 

processi di analisi. La matrice è stata composta con tante righe quanti sono gli obiettivi di 

attuazione del RU e tante colonne quante sono le componenti ambientali coinvolte. Nella 

cella di intersezione viene indicato il tipo (qualitativo) di impatto potenziale, utilizzando una 

scala costruita come segue: 

++   Effetto potenzialmente molto positivo 

+   Effetto potenzialmente positivo 

=   Effetto atteso non significativo 

-   Effetto potenzialmente negativo 

- -   Effetto potenzialmente molto negativo 

?   Effetto con esito incerto 

ENTITÀ DELL‟IMPATTO AMBIENTALE E SIMBOLO CORRISPONDENTE 

                                                 
71

 A livello di Valutazione Integrata, i comparti territoriali maggiormente impattati dall‟attuazione delle iniziative previste dal 

RU sono risultati: 
 sistema ambientale - Consumo energetico (14,8% del totale degli impatti); 
 sistema ambientale – Inquinamento acustico ed elettromagnetico (13,9%); 

 sistema sociale – Abitazione e servizi alla persona (13,3%); 
 sistema trasporti ed infrastrutture (11,7%). 
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L‟analisi è stata effettuata, ovviamente, anche per la trasformazione prevista dal PCI per il Parco Scientifico Tecnologico, e 

per l‟UTOE 5 – Siena Nord, con gli esiti di seguito riportati ed evidenziati (in colore blu):  

 

 

Obiettivi RU 
Funzione 

prevalente 
Abitanti  
Utenti 

Superficie 
territoriale 

Impatti sulle componenti ambientali individuate dal PS 

Aria Acqua Suolo Ecosistemi Paesaggio 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 E
S

IS
T

E
N

T
E

 

Elementi agrari di pregio agricoltura - 18,338 Kmq = - + = ++ 

Verde attrezzato tempo libero - 0,619 Kmq = = = - ? 

Beni Storici Architettonici  (n.859) residenza  6200 5,500 Kmq = = = = ++ 

Sito UNESCO 
residenza 
terziario 

- 1,700 Kmq = = = = ++ 

Infrastrutture viarie e ferroviarie mobilità - - = = = = = 

 

T
R

A
S

F
O

R
M

A
Z

IO
N

I 
 

Verde:  

Parco Buon Governo tempo libero - 5,650 Kmq + + + + ++ 

Parco Vico Alto - San Miniato tempo libero - 5,240 Kmq + + + + ++ 

Parco Fluviale dell’Arbia tempo libero - 7,133 Kmq ++ ++ ++ ++ ++ 

Parco di Lecceto (SIR) tempo libero - 9,732 Kmq ++ ++ ++ ++ ++ 
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Obiettivi RU 
Funzione 

prevalente 
Abitanti  
Utenti 

Superficie 
territoriale 

Impatti sulle componenti ambientali individuate dal PS 

Aria Acqua Suolo Ecosistemi Paesaggio 

Riserva Naturale di Montecellesi tempo libero - 0,102 Kmq ++ ++ ++ ++ ++ 

Parco del Tiro a Segno tempo libero - 0,125 Kmq + + + + ++ 

Verde di ambientazione verde - - + + + + ++ 

Programmi miglioramento agricolo 
ambientale 

agricoltura - - = = = = ? 

Polarizzazione:  

Polo Abbadia di Renaccio residenza 1.106 262.390 mq - - - - - - -  

Parco Scientifico Tecnologico  terziario 1.900 137.000 mq - - - - = = ? 

Centro Sportivo Polivalente sport 20.000 767.000 mq - - - - - - - 

Ex Mulino Muratori  
Taverne d’Arbia 

residenza 316 31.460 mq = = + = + 

Stazione Isola d’Arbia 
Industria 
Artigianato 

290 263.740 mq - - - - - - ? 

Ex consorzio agrario 
Viale Bracci Ovest 

residenza 
terziario 
commercio 

788 73.285 mq = - = = + 

Nuovo assetto viale Sardegna 
terziario 
residenza 

702 30.100 mq - - = = ? 

Zona Acquaviva residenza 180 131.975 mq - - - - - 

Area Mens Sana 
terziario 
commercio 

53 12.115 mq = - - = - 

Integrazione e riequilibrio:  
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Obiettivi RU 
Funzione 

prevalente 
Abitanti  
Utenti 

Superficie 
territoriale 

Impatti sulle componenti ambientali individuate dal PS 

Aria Acqua Suolo Ecosistemi Paesaggio 

UTOE 1 – Sito Unesco 
riconversioni 
funzionali 

612 44.048 mq = = = = = 

UTOE 2 – Propaggini Nord residenza 431 36.740 mq = - = = + 

UTOE 3 – Propaggini Sud  residenza 131 20.521 mq = - = = + 

UTOE 4 – Massetana-Cerchiaia  
artigianato 
commercio 

1.852 277.535 mq - - - - - - - 

UTOE 5 – Siena Nord  
commercio - ricettivo 
sport 

854 128.503 mq - - - = = 

UTOE 6 – Stazione-Toselli  
residenza 
servizi 

143 31.796 mq = - = = = 

UTOE 7 – Le Scotte 
residenza - 
sport - terziario 

1.603 238.577 mq - - - - - - - 

UTOE 8 – Arbia Bozzone residenza 50 9.302 mq. = = = = - 

UTOE 9 – Città dell’Arbia 
residenza 
artigianato 
industria 

447 83.455 mq - - = = ? 

UTOE 10 – Coroncina residenza 387 99.682 mq - - - - ? 

UTOE 11 – Costafabbri-Costalpino residenza 435 184.362 mq - - - - - 
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A livello di singolo intervento il Parco Scientifico Tecnologico è stato sottoposto  

all‟attenzione per i suscettibili effetti potenzialmente molto negativi per i comparti “Aria” e 

“Acqua”; con esito incerto per il comparto “Paesaggio”, mentre sono sostanzialmente 

valutati con effetti attesi non significativi i comparti “Suolo” ed “Ecosistemi”. Mentre l‟UTOE 

5 – Siena Nord presenta (complessivamente) effetti potenzialmente negativi nei comparti 

“Aria”, “Acqua” e “Suolo” e effetti attesi non significativi per i comparti “Ecosistemi” e 

“Paesaggio”. 

A seguito di questa analisi quali-quantitativa, è stata operata, per grandi linee ed in via 

preventiva, una prima selezione delle risorse ambientali coinvolte e dell‟ambito degli effetti 

attesi con la trasformazione prevista dal PCI.72 A fronte di tale constatazione, il processo 

valutativo del primo RU evidenzia la necessità di porre in essere o potenziare in itinere gli 

interventi di mitigazione di sistema per il comparto riferito al Parco Scientifico Tecnologico e 

suggerisce, a livello di singoli interventi, di sottoporre ad ulteriori analisi quelli suscettibili 

dei più significativi impatti negativi anche attraverso la messa in atto di soluzioni di 

mitigazione in sede di progettazione. 

Pertanto, l‟analisi che di seguito sarà effettuata è orientata con particolare attenzione 

all‟aspetto ambientale. La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati 

piani e programmi, nell‟Allegato II definisce alcuni criteri di valutazione della significatività 

degli effetti, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 

 carattere cumulativo degli effetti, 

 rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), 

 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate), 

 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento 

dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del 

suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

                                                 
72

 E‟ importante sottolineare come la valutazione degli effetti proposta dal Rapporto Ambientale del primo R.U. consideri solo 

effetti di medio e lungo termine, ovvero effetti legati ad una fase “a  regime” dell‟intervento (non vengono ad esempio, 
considerati gli effetti ambientali transitori legati ad eventuali attività di cantierizzazione), a differenza del processo di 
valutazione integrata del R.U. ove sono stati considerati tutti gli effetti. 
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Con le opere previste nel PCI, soprattutto quelle che riguardano l’azione di 

trasformazione urbanistica, l’area di intervento è chiaramente destinata a 

cambiare il proprio contributo al territorio in termini di pressione ambientale, 

sia verso il proprio interno, sia verso le zone circostanti. 

Attualmente la condizione ambientale dell‟area corrisponde a due differenti forme di 

utilizzazione: la prima legata alla zona produttiva/direzionale in piena attività; la seconda 

caratterizzata dalla Villa Petrucci, recentemente nella disponibilità della società, con spazi a 

verde ed annessi. La sua caratterizzazione è determinata oltre che dalla presenza degli 

immobili produttivi che nel corso degli anni sono stati via via implementati, anche dalla 

condizione di lieve fragilità ambientale legata alla prossimità con una zona fortemente 

antropizzata a carattere residenziale.   

In seguito alla posizione strategica dell‟area, è stato previsto un intervento di 

riqualificazione complessiva dell‟area che si inserisce nel progetto di trasformazione e 

valorizzazione urbana dell‟intera città, le cui linee guida sono state individuate nella forte 

volontà di realizzare una trasformazione che si confronti non solo con la valorizzazione delle 

attività ivi presenti, ed in prospettiva migliorative per il contesto, ma specificamente con i 

temi della sostenibilità ambientale e relazionale.   

Nell‟area e nelle vicinanze non sono presenti forme di tipo gravitative che indichino 

fenomeni di instabilità, in atto o potenziale. Leggerissime forme sono state individuate 

studiate ed assunte nelle condizioni di trasformabilità condizionata dagli studi geologici 

contenuti nel DPV del primo RU. Le carte tematiche, approntate per la redazione del PS 

prima e del RU successivamente, e gli studi geologici appositamente effettuati relativi alla 

idrogeologia, litologia e geomorfologia hanno, di fatto, individuato sostanzialmente le 

condizioni di fragilità dell‟area che si presentano complessivamente, allo stato delle indagine 

effettuate, mediamente basse.   

Sotto il profilo ambientale l‟impronta urbanizzata attuale non verrà ampliata in maniera 

significativa, in quanto si opererà prevalentemente attraverso la sostituzione di fabbricati 

esistenti: a tal proposito è stata operata una attenta analisi relativa ai problemi che 

possono insorgere dal punto di vista della stabilità geomorfologica con la progressiva 

sostituzione dei fabbricati esistenti per le opere di ristrutturazione urbanistica. 
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Tali condizioni hanno, naturalmente, imposto una prescrizione di trasformabilità 

condizionata e “contestuale”, richiedendo, per l’azione di riqualificazione 

dell’area, oltre che la normale adozione e rispetto delle norme urbanistiche che 

regolano l’azione: il controllo degli effetti all’esterno del sito attraverso opere ed 

infrastrutture utili e necessarie per l’intera comunità, e organicamente legate 

alla possibile attenuazione degli impatti negativi legata alla lunga stagione dei 

cantieri (PCI, successivi Piani Attuativi). 

In  seguito alla trasformazione prevista, la produzione di inquinanti imputabile alla zona si 

attesterà su livelli presumibilmente analoghi o minori rispetto a quelli riferibili ad 

insediamenti dello stesso tipo, in considerazione delle nuove impostazioni tecniche e 

progettuali previste legate principalmente alla scelta di inserire impianti unitari per le 

esigenze energetiche per l‟intero ambito di trasformazione. 

L’aspetto rilevante connesso alla trasformazione è comunque l’annullamento di 

qualsivoglia rischio legato alla natura ed al tipo di intervento assicurato dagli 

studi e dalle verifiche richieste dalle norme tecniche che presiedono l’attuazione 

del P.C.I. 

Sotto il profilo dei possibili effetti negativi sulla mobilità e sul sistema dei servizi del 

quartiere del Petriccio, il PCI propone di mitigare il suo impatto attraverso un coerente 

sviluppo progettuale: 

 razionalizzando il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di 
tracciati, nuove rotatorie, etc.); 

 garantendo una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i 
flussi, tramite sufficienti aree interne di parcheggio; 

 creando nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani 
limitrofi; 

 rafforzando la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti 

sportivi. 
 

Attualmente lo stato dell‟area, per quel che riguarda l‟inquinamento, è essenzialmente 

determinato dalla pressione delle attività presenti e dalla condizione locali dell‟intorno.  

La caratterizzazione ambientale dell’area fornisce una selezione di indicatori per 

la valutazione: indubbiamente il territorio investito dall’azione non ha valori 

particolari per il suo stato di edificazione, eccettuate alcune strutture storiche 

individuate e da recuperare. La sua sensibilità maggiore è data dalla condizione 

di criticità riferita alla condizione attuale del sito.  
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Lo scopo è analizzare la capacità dell’azione di mitigazione o di eliminazione 

(con le nuove opere) delle fragilità, dei rischi e dei degradi (effetti positivi).  

Per quanto fin qui detto, le risorse coinvolte, che saranno analizzate di seguito, sono oltre 

le matrici individuate dall‟analisi degli effetti del RU quali “Aria”, “Acqua” e “Paesaggio”, le 

matrici “Suolo” (in relazione anche alla connotazione presente nell‟UTOE di riferimento),  il 

“Sistema insediativo” e le politiche ambientali, in essere e future, che soprintendono il tipo 

di impianto considerato. 

 

L’ambito degli effetti è costituito dal contesto, caratterizzato dal configurarsi 

come luogo nodale di ricucitura tra l’ambiente antropizzato e l’ambito di 

appartenenza produttivo.   

I caratteri del contesto testé detti; la possibilità in generale di recuperare/insediare attività 

direzionale di ricerca (con relazioni internazionali) e servizi per l‟intero ambito cittadino di 

riferimento; l‟applicazione a scala di intervento di principi di sostenibilità ambientale; 

l‟attuazione del programma di trasformazione integrata contenuto negli atti di governo del 

territorio comunale; la riqualificazione di un ambito a forte connotazione “storica” basato 

sulla ricerca farmacologica, centrale nel contesto cittadino, connotano l‟azione di 

trasformazione. 
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E.5. Analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione e livelli di 
criticità: possibili impatti significativi sull’ambiente 

 

 

 

 

L‟ analisi dello stato di fatto dei sistemi ambientali, ovverosia la situazione “senza progetto”, 

è stata effettuata sulla base delle informazioni reperite da fonti ufficiali. 

Per le analisi dei livelli di criticità e dello stato di fatto delle risorse coinvolte dal processo 

produttivo attuale si è fatto principalmente riferimento al sistema delle politiche adottate 

dalla società Novartis per la gestione volontaria ambientale con l‟adozione del sistema UNI 

EN ISO 14001.  Poiché talune matrici sono state studiate ed implementate anche attraverso 

dati in serie storica, a questi ci si è riferiti per l‟aggiornamento del quadro di riferimento 

conoscitivo, soprattutto per la componente suolo e per la sua caratterizzazione all‟interno 

dell‟area storica ex Sclavo, ora Novartis. Pertanto di seguito si analizzerà sinteticamente il 

PCI anche alla luce degli ulteriori studi geologici e di approfondimento, che sono stati 

necessari sia  per poter realizzare talune opere previste dal PCI come interventi diretti, sia 

per i lavori propedeutici alla futura realizzazione delle infrastrutture che dovranno essere 

realizzate. Tali studi assumono aggiornamento delle matrici ambientali e rappresentano l‟utile 

base per la presente valutazione. 

 

La presente analisi è quindi finalizzata all‟individuazione: 

- delle aree e i beni di rilevanza ambientale presenti e coinvolti nell‟ambito degli effetti; 

- dei livelli di criticità di ciascuna delle risorse coinvolte e delle aree comprese 

nell‟ambito degli effetti. 
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E.5.1. Suolo e sottosuolo  
 

L‟intensa edificazione (vecchia, recente ed attuale), a cui gran parte dell‟area di Piano 

(insediamento Novartis) è andata soggetta fin dalla sua prima destinazione industriale 

(Sclavo S.p.A.), ha fatto sì che nella stessa siano stati effettuati, anche anteriormente al 

D.M. 21/1/81 che ne stabiliva l‟obbligatorietà in caso di nuove edificazioni, numerosi studi 

di carattere geologico-tecnico, mirati a specifici interventi edificatori, dotati di proprie 

campagne geognostiche. 

 

Sulla base dei dati di cui sopra, estratti dalle relazioni tecniche fornite in consultazione dalla 

Società Novartis, è stato possibile delineare un quadro geologico-stratigrafico dell‟area che, 

nella sua semplicità strutturale vede, nell‟ambito degli spessori d‟interesse progettuale, la 

classica successione marina del Pliocene caratterizzata dalla sovrapposizione di sedimenti 

sabbiosi su sedimenti argillosi attraverso l‟interposizione di granulometrie intermedie 

(sabbie limose, limi sabbioso-argillosi ecc). Nell‟area esaminata la copertura sabbiosa, 

immergente verso nord con inclinazioni di circa 10°, presenta uno spessore nell‟ordine dei 

50 metri. 

L‟esame dei sondaggi mostra come l‟omogeneità della sequenza sabbiosa risulti 

frequentemente interrotta, oltrechè da orizzonti arenacei e conglomeratici, anche da lenti e 

livelli propriamente argillosi associati a banchi conchigliari ed a marne.  

 

 
E.5.1.1 Dati di carattere litologico–geotecnico  

 

 
La parametrazione fisico-meccanica dei terreni ha rappresentato, insieme a quella 

stratigrafica, il tema d‟indagine fondamentale legato direttamente alla definizione delle 

condizioni d‟edificabilità dei vari settori areali destinati ad ospitare nuovi volumi. 

Il complesso dei dati raccolti nel tempo dai vari Professionisti che hanno operato nell‟area 

attraverso numerose prove in situ (sondaggi a rotazione e prove penetrometriche) ed 

analisi di laboratorio indica la presenza di terreni di diverso significato stratigrafico-
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geotecnico, schematicamente rappresentabili nelle seguenti Unità, riportate procedendo 

dalle più antiche alle più recenti. 

 

 

 

E.5.1.1.a- Sedimenti argillosi marini  
 

I sedimenti argillosi in questione, ampiamente rappresentati in affioramento su entrambi i 

lati della valle del Fosso del Petriccio e su gran parte del versante collinare contrapposto a 

quello occupato dall‟insediamento industriale, sono stati rilevati dai sondaggi effettuati nei 

settori vallivi morfologicamente più depressi, alla base delle sequenza sabbiosa.  

 

Nello specifico i sedimenti argillosi, caratterizzati da un deciso colore grigio turchino, si 

mostrano litologicamente omogenei e fortemente sovraconsolidati, con abbondante 

componente limosa e frequenti associazioni fossilifere d‟ambiente marino-litorale. 

Superficialmente, per spessori nell'ordine di alcuni metri, i sedimenti argillosi sono 

interessati da una fitta rete di fratturazioni da essiccamento entro le quali è attiva una 

circolazione idrica vadosa responsabile del loro viraggio cromatico al giallo-beige 

(ossidazione delle componenti ferrose) e del generale scadimento delle caratteristiche 

fisico-meccaniche. 

Da un punto di vista strettamente geotecnico ai terreni in questione è possibile riconoscere, 

in base a stime effettuate in riferimento ai dati disponibili, la seguente parametrazione 

rappresentativa.  

 

PARAMETRAZIONE RAPPRESENTATIVA 

peso di volume (g/cm³):  = 2.00 

contenuto di acqua (%): w = 23,0 

indice dei vuoti: e = 0,650 

porosità (%): n = 44,0 

grado di saturazione (%): S = 90,0 

Angolo attrito interno ° ’= 20 

coesione c’ = 0.1 

res. comp. semp. 
(Kg/cm²): 

qu = 2.0 

 

 
 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  171 

E.5.1.1.b - Sabbie marine 
 

 

Il corpo stratigrafico in questione, noto localmente ed erroneamente con il termine di 

“tufo”, occupa in affioramento le zone morfologicamente più elevate dell‟area rilevata, tra le 

quali la quasi totalità dell'area oggetto di Piano con la sola eccezione di limitati settori della 

valle del Petriccio. 

Dal punto di vista litologico si è in presenza di depositi sabbiosi di colore giallo-ocraceo, da 

mediamente a fortemente addensati, nei quali è osservabile la presenza di veri e propri 

livelli pseudo-arenacei e congelo-meratici che l'erosione differenziale ha posto in rilievo, in 

particolare, sulle superfici di scarpata. Nella parte basale della formazione, il passaggio alle 

sottostanti argille è annunciato da un progressivo aumento dalla frazione fine limosa e dal 

contemporaneo viraggio al grigio-turchino degli stessi sedimenti sabbiosi. 

Varie sezioni naturali ed antropiche, oltre a stratigrafie fornite dai numerosi sondaggi, 

hanno evidenziato la presenza, al di sopra delle sabbie giallo-ocra propriamente dette, di 

sottili coperture e sacche limoso-sabbiose rosso-brune con abbondanti frustoli carboniosi, 

aventi, con tutta probabilità, il significato di risedimentazioni in ambiente continentale o 

prossimale alla terra emersa. 

Le sabbie, generalmente disposte in assetto suborizzontale con solo lievi ondulazioni, 

presentano in zona una costante vergenza a NE (anomale forti inclinazioni degli strati 

possono essere riferite a disturbi localizzati della stratificazione).  

Lo spessore dei sedimenti, dedotto sulla base di ricostruzioni stratigrafiche, è da ritenersi 

nella zona indagata modesto e mai superiore ai 50 metri. 

I sondaggi eseguiti in zona hanno messo in luce, in accordo con osservazioni di superficie, 

depositi sabbiosi e sabbioso-limosi da mediamente a fortemente addensati, la cui 

sostanziale omogeneità litologica è interrotta dalla presenza di livelli arenacei, ghiaioso-

conglomeratico e da sottili argilloso-limosi basali. Stime effettuate a partire dalle numerose 

prove SPT e dalle poche analisi di laboratorio riconoscono al terreno buone e talora ottime 

proprietà fisico-meccaniche riassumibili in elevati valori dell‟angolo d‟attrito. 

 

PARAMETRAZIONE RAPPRESENTATIVA 

peso di volume (g/cm³):  = 1.90 

Angolo attrito interno ° ’= 36 

coesione c = 0.0 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  172 

 

E.5.1.1.c – Terreni di riporto 
 

 

 

Coltri di terreni riportati sono presenti, con variabilissime estensioni e spessori, in vari 

settori compresi nell‟ambito di Piano. 

La natura, così come lo spessore dei terreni di riporto, sfuggendo a criteri puramente 

stratigrafici, risulta definibile, ove possibile, dal confronto tra gli assetti morfologici d‟origine 

e quelli variati o, in assenza delle suddette informazioni, da una lettura “ragionata” della 

geometria dei versanti (scavi e compensazioni). 

La natura dei terreni di riporto è normalmente omogenea ai terreni in posto nel caso di 

scavi e compensazioni a parità di volume o laddove i volumi di scavo superano quelli di 

riporto, mentre diviene fortemente eterogenea e difficilmente valutabile nel caso di sole 

operazioni di riporto. 

Nel contesto sopradescritto la zona d‟interesse, in gran parte condizionata da un assetto di 

versante, appare contraddistinta da progressive sistemazioni del territorio conseguenti 

all‟alloggiamento in mezza costa dei fabbricati; tale situazione, unitamente alla necessità di 

predisporre la viabilità interna all‟insediamento industriale ha fatto sì che si sia proceduto in 

prevalenza a scavi ed a compensazioni in loco. 

Per quanto sopra, risulta molto difficile e poco attendibile una parametrazione univoca dei 

terreni riportati, le caratteristiche dei quali sono condizionate, oltre che dalla litologia, 

anche dalle modalità di deposizione (addensamento) e dalla presenza d‟acqua. 

 

 

E.5.1.2 – Note di idrogeologia  
 

 
La circolazione delle acque superficiali nell‟area considerata è caratterizzata dalla presenza 

di due distinti sistemi di deflusso, orientati rispettivamente N-S e NE-SW, disposti ai due lati 

della dorsale collinare percorsa dalla Via Fiorentina (limite orientale dell‟area di Piano). 

Tutti i corsi d‟acqua presenti in zona, rappresentati sul versante occidentale dai Fossi di 

Fontebecci, del Pietriccio e della Voltina e su quello orientale dal Fosso Riluogo, sono stati 

sottoposti a vari interventi di regolarizzazione del tracciato, con lunghi tratti in 

tombamento.  
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Per quanto riguarda l‟assetto propriamente idrogeologico si assiste alla sovrapposizione 

stratigrafica di terreni sabbiosi, variamente permeabili per porosità, sui termini argillosi 

basali della sedimentazione marina del Pliocene. In particolare le caratteristiche di 

permeabilità dei depositi sabbiosi, costituenti la quasi totalità dell‟area di Piano, risentono 

direttamente del loro stato d‟addensamento; si passa, infatti, da condizioni di elevata 

permeabilità primaria, laddove le sabbie risultano sciolte, a condizioni di medio-bassa 

permeabilità nelle aree nelle quali le sabbie sono più addensate o presentano interstrati 

arenacei o propriamente conglomeratici. 

Per quanto concerne i depositi argillosi posti alla base della sequenza sabbiosa, questi sono 

da ritenersi a tutti gli effetti pressoché impermeabili. 

Stante la situazione suddetta è possibile ammettere la presenza di un acquifero continuo, 

ospitato all‟interno dei depositi sabbiosi, a profondità variabili a secondo della quota di p.c. 

e comunque in prossimità del passaggio dalle sabbie alle sottostanti argille limose basali 

impermeabili, come confermato dalle perforazioni, con quota di boccapozzo a 330 metri 

circa nel settore più depresso dell‟area di proprietà Novartis.  

La presenza di lenti e livelli argillosi all‟interno del corpo sabbioso, così come quella di 

orizzonti arenacei dotati di apprezzabile continuità areale può dare origine a modesti 

acquiferi sospesi. 

 

 
 E.5.1.3 – Note di geomorfologia e stabilità dei terreni 

 

 
L‟area in esame rappresenta il settore urbanizzato più settentrionale della Città di Siena; dal 

punto geomorfologico costituisce un tratto della dorsale collinare, percorsa sul culmine dalla 

S.S. Cassia (nelle sue denominazioni urbane di Via Fiorentina - Viale Cavour ecc..), 

caratterizzata dalla classica sequenza trasgressiva che vede i depositi sabbiosi marini 

sovrapposti ad un substrato argilloso continuo. 

Nel contesto generale suddetto l‟area compresa negli ambiti del P.C.I. insiste su un breve 

tratto del versante collinare, volto a nord, compreso dalle strade di Marciano, a nord, e del 

Pietriccio a sud. 
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La sovrapposizione di sabbie su argille e la stessa natura dei sedimenti sabbiosi, 

caratterizzati da variabili, ma sempre notevoli, condizioni di addensamento e/o 

cementazione (letti arenacei e conglomeratici), ha favorito lenti fenomeni di erosione 

differenziata, i cui effetti si sono concretizzati nella presenza di nette rotture di pendio, una 

delle quali, alta circa 10 metri, rompe la continuità del versante in prossimità del suo 

settore sommitale (zona attuali e futuro Centro ricerche). 

L‟assetto originario dei versanti, ancora ben definibile nelle linee generali, risulta 

profondamente modificato dai prolungati interventi antropici connessi con l‟intensa 

urbanizzazione dell‟area (sbancamenti, compensazioni e muri di contenimento). 

Le osservazioni di superficie effettuate e le approfondite conoscenze acquisite sull‟area 

permettono di escludere l‟esistenza di movimenti gravitativi in atto o pregressi e di 

riconoscere, conseguentemente, la sostanziale stabilità dell‟area, la quale non è da ritenersi 

suscettibile di subire turbative a seguito degli interventi edificatori previsti, che verranno ad 

assumere particolare rilevanza solo per quanto riguarda le edificazione in interrato e/o 

seminterrato delle autorimesse e del previsto nuovo Centro Ricerca; nei casi in questione, 

in particolare per quanto riguarda l‟autorimessa della zona ex Villa Gori, la progettazione 

prevede la realizzazione di adeguati interventi di stabilizzazione dei fronti di scavo. 

  

 

E.5.1.4 – Note conclusive sull’assetto stratigrafico, litotecnico e geotecnico 
 

 

Sulla base della connotazione geo-morfo-idrologica dell‟area desumimibile dalla Relazione 

Geologico-Tecnica73 di supporto al PCI, in presenza delle classificazioni fornite dal Piano 

Strutturale e dal RUC, più sopra riportate, e delle previsioni urbanistiche contenute nel 

Piano Complesso d‟Intervento, si può asserire che, tralasciando le opere minori e 

prendendo in esame gli interventi di maggiore consistenza (in termini di modifiche al 

territorio) è possibile affermare, in tutta sicurezza, che le stesse andranno ad interessare 

un‟area il cui assetto stratigrafico, litotecnico (e geotecnico) appare sicuramente ottimale 

per i seguenti motivi: 

 

                                                 
73 Prodotta dalla Studio di Geologia Associato di Siena 
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a) i settori interessati dagli interventi edificatori di maggiore rilevanza insistono tutti 
su depositi sabbiosi marini dotati d‟elevate qualità geotecniche disposti nella 
condizione (favorevole) di assetto suborizzontale;   

 
b) le condizioni d‟interramento e seminterramento di parte dei volumi edificati 

consentirà, in presenza di adeguate opere di contenimento provvisionali e/o 
definitive, condizioni fondali di tipo compensato caratterizzate da modesti o nulli 
effetti di sovraccarico. 

 
Le caratteristiche proprie dell‟intervento, l‟inserimento delle opere in un tessuto di 

urbanizzazione primaria e secondaria già esistente ed operante, in presenza di procedure 

rigorosamente normate per lo smaltimento di reflui liquidi e solidi connessi a lavorazioni 

industriali e a procedure di ricerca, sono in grado di garantire la protezione dei terreni e 

delle acque di sottosuolo dall‟ingresso di percolati o dal contatto con sostanze pericolose. 

 
 

 

 

 

E.5.1.A Politica ambientale adottata per gli impianti Novartis: il Sistema di 
Gestione Integrato Ambiente – Salute e Sicurezza (UNI EN ISO 14001 e 
OHSAS 18001)  

 
 

 

La Novartis V&D è impegnata ad operare nei suoi impianti in modo sostenibile dal punto di 

vista sociale, ambientale ed economico nel pieno rispetto dell'ambiente, della salute e 

sicurezza dei suoi collaboratori, delle comunità locali, dei clienti e di chiunque sia coinvolto 

nelle sue attività.  

I riferimenti principali che guidano la Società per implementare il sistema di gestione 

ambientale è il regolamento volontario  (è l'organizzazione che sceglie di sottoscriverne i 

requisiti) della norma UNI EN ISO 14001: 200474. La ISO 14001, "Sistemi di gestione 

                                                 
74

 Le prime norme della serie ISO 14000 sono state emanate nel 1996 e forniscono le regole standard per 

l‟implementazione di un sistema di gestione ambientale e l‟ottenimento della relativa certificazione. In esse sono specificati i 
requisiti che un sistema di gestione ambientale deve possedere, per consentire ad un‟organizzazione di formulare una politica 
ambientale e stabilire obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali 

significativi. La norma ISO 14001 prevede un processo dinamico e ciclico, soggetto a continui riesami e valutazioni, per 
migliorare nel tempo le prestazioni ambientali e garantire la conformità alla legislazione vigente in materia ambientale. Nel 
novembre 2004 è stata pubblicata una prima revisione della norma. In Italia lo standard ambientale internazionale è stato 

recepito come norma UNI EN ISO14001. La norma ISO 14001 2004 ha fonte giuridica privata, derivante da un mutuo 
riconoscimento di Organismi di normazione nazionale ed è riconosciuta in ambito internazionale. I requisiti del sistema di 
gestione ambientale:  previsti nella norma ISO 14001 2004 sono del tutto generali e schematizzabili secondo il modello del 
miglioramento continuo definito dalla metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act,  "Pianificare-Attuare-Verificare-Agire"). Plan: 
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ambientale - Requisiti e guida per l'uso", è lo standard di riferimento internazionale 

principale e costituisce il fondamento per la certificazione del Sistema di Gestione 

Ambientale. 

A tale scopo,  Novartis V&D  ha adottato per il sito di Siena75 l'introduzione e il costante 

aggiornamento di un “Sistema di Gestione Integrato Ambiente Salute e Sicurezza” in 

conformità alle norme 

volontarie UNI EN ISO 14001: 

2004,  norma internazionale 

per l'ambiente, e allo standard 

OHSAS 18001:2007 

(Occupational Health and 

Safety Assesment Series) per 

la gestione della tutela della 

salute e della sicurezza sul 

posto di lavoro.  

Tale politica diffusa a tutte le 

attività, ai lavoratori e a tutti i 

soggetti esterni interessati si 

basa sostanzialmente 

sull‟impegno di tutti per promuovere i seguenti punti, direttamente incidenti sul risultato 

delle performances ambientali e di sicurezza, attraverso: 

                                                                                                                                                                  
Definire, attuare e mantenere procedure per: - Identificare gli aspetti ambientali dell'azienda, stabilendo, cioè, le attività, i 
processi, i prodotti che possono avere impatto sull'ambiente e definendo un criterio di valutazione della significatività di tali 

impatti; - Identificare e definire i criteri di applicazione delle prescrizioni legali e altre prescrizioni; - Definire, attuare e 
mantenere obiettivi e programmi, coerentemente con quanto stabilito dalla politica e con le prescrizioni. Attuare (Ossia 
realizzare concretamente quanto stabilito nella politica, negli obiettivi e nei programmi) significa definire: - risorse, ruoli, 
responsabilità e autorità; - Procedure per garantire che competenze, formazione e consopevolezza siano adeguate alle 

esigenze e congrue rispetto agli obiettivi e alla politica; - Procedure per l'emissione, il riesame, la modifica, l'aggiornamento, la 
disponibilità, l'accessibilità, il controllo della documentazione del sistema di cui fanno sempre parte: politica ambientale, 
obiettivi, traguardi, registrazioni, procedure; -Opportune procedure (controllo operativo) relative agli aspetti ambientali 

significativi e finalizzate al raggiungimento della politica e degli obiettivi; - Procedure di preparazione e risposta alle 
emergenze ambientali. Verificare: per dare evidenza e tenere sotto controllo l'efficacia e la correttezza del sistema di 
gestione. Ciò avviene tramite: - Sorveglianza e misurazione, procedure per il continuo monitoraggio delle operazioni che 
possono avere impatti ambientali significativi, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della corretta taratura della 

strumentazione; - Valutazione del rispetto delle prescrizioni. - Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive per 
affrontare il mancato soddisfacimento di un requisito, prevenirne le cause ed attenuarne gli effetti negativi; - Audit ambientale 
interno; - Controllo delle registrazioni. Agire attraverso il Riesame della Direzione. 
Vale la pena di ricordare infine, che la ISO 14001 ha la stessa struttura di tutte le norme ISO riferite a sistemi gestionali (ISO 
9001. OHSAS 18001). Tutte queste norme ISO sono costruite in un'ottica di integrazione, condividendo, tra l'altro, la 
numerazione dei capitoli e i temi. 
75 Ma anche per quello di Rosia. 

 
CICLO DI FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI GESTIONE 

 AMBIENTALE, CON LE FASI PREVISTE DALLA NORMA ISO14001 
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- l‟applicazione e il rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni legali 

applicabili in materia di ambiente, salute e  sicurezza sul lavoro, seguendone 

costantemente l'evoluzione; 

- il recepimento e l‟applicazione di quanto previsto dalla “Policy on Corporate 

Citizenship” e dalle altre linee guida HSE (Health, Safety & Environment - Salute, 

Sicurezza e Ambiente) del Gruppo Novartis, se più restrittive delle normative 

nazionali applicabili;  

- la definizione e il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle 

performances interne in materia di ambiente, salute e  sicurezza, per quanto 

tecnicamente ed economicamente perseguibile, basandosi sulla valutazione dei 

suoi processi e delle sue attività aziendali, attraverso lo sviluppo di programmi 

dedicati, mettendo a disposizione risorse preparate, efficienti ed adeguate; 

- la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione degli impianti ambientali 

significativi generati dalle attività svolte in ogni situazione, puntando soprattutto 

al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi idrici; 

- la tutela della salute e della sicurezza dei propri collaboratori attraverso 

l'identificazione e la valutazione dei rischi generati dalle attività in situazioni 

ordinarie, anormale o di emergenza al fine di ridurre gli infortuni e le malattie 

professionali; 

- il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i 

collaboratori Novartis per la piena condivisione della politica, degli obiettivi 

aziendali, della valutazione dei rischi e per le conseguenti misure di salvaguardia 

dell'ambiente di prevenzione dell'inquinamento promuovendo lo sviluppo di una 

cultura comune orientata alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell'ambiente; 

- la garanzia e il potenziamento delle attività di formazione/informazione per tutti i 

collaboratori al fine di renderli consapevoli dei propri obblighi, dell'importanza di 

ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati e delle proprie responsabilità 

in materia di ambiente, salute e sicurezza; 

- l‟attivazione di adeguati canali di comunicazione verso l'esterno per favorire il 

confronto e il dialogo con le autorità pubbliche e la popolazione; 

- la valutazione e selezione dei fornitori e appaltatori esterni, in accordo con i 

principi sopra enunciati; 
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- il riesame periodico, attraverso lo Steering Commitee Certificazione ISO 

14001/OHSAS 18001 di tutte 

le funzioni coinvolte, di questa 

politica, degli obiettivi di 

miglioramento e di tutto il 

sistema di gestione, tenendo 

conto del contributo derivante 

da collaboratori, fornitori e da 

tutte le parti interessate. 

 

Agli studi effettuati per la riconferma delle 

Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 

predisposti dalla Novartis, questo documento 

sarà tributario per le informazioni di carattere 

ambientale. Con l‟avvertenza che se non 

diversamente specificato i dati assunti nei 

successivi paragrafi di questo Rapporto faranno riferimento ai suddetti documenti. Com‟è 

ovvio non tutti i dati contenuti nei suddetti 

documenti sono stati riportati in questa sede, 

per una duplice considerazione. La prima è 

relativa alla circostanza che la selezione delle 

matrici ambientali più significative, come 

suggerito dal Rapporto Ambientale del primo RU, 

consente di analizzare più compiutamente alcuni 

aspetti specifici. La seconda è relativa alla 

circostanza che la messe dei dati relativi agli 

aspetti sulla Sicurezza e Salute, poiché 

continuamente controllata dagli organi 

competenti, non risulterebbe facilmente gestibile 

in questo consesso, e non apporterebbe 

contributi incidenti sulle finalità definite di 

questo Rapporto. Pertanto di seguito si 
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riporteranno i dati più significativi di carattere ambientale direttamente assunti dal 

Documento datato 2009 della Novartis avente ad oggetto “Riesame del Sistema di Gestione 

Ambiente e Sicurezza”  secondo quanto previsto dagli standard di riferimento ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Tale documento si riferisce ai dati ed ai risultati 

dell‟anno 2008 con indicazioni sugli obiettivi e piano di miglioramento per il 2009, in questa 

sede sono assunti i dati relativi alle performans ambientali del sito produttivo di Siena.  

Per la descrizione relativa al controllo di alcuni indicatori ambientali si sono assunti le 

seguenti unità di misura:   

 

 

 

Ambiente 

Descrizione Comparto Unità di Misura Controllo 

Quantità annua di inquinante 
emesso in Atmosfera. 

Emissioni 
Aria C1V1  

Controlla le emissioni 
significative degli impianti 
termici 

     CO2

     Nox

Quantità annua di CO2 
emessa in atmosfera per i 
consumi di energia elettrica 

Emissioni 
Aria 

Kwh * CO2 
equivalente 

Controlla le emissioni di CO2 
equivalente anche a seguito 
del protocollo di Kyoto 

Quantità annuale di rifiuti 
speciali prodotta (Qs) Rifiuti 

 
Qs/Anno 
Qs/ N° dipendeti 
 

Dato generale sulla quantità 
totale/N° dipendenti  

Quantità annuale di rifiuti 
pericolosi prodotta (Qp) Rifiuti 

 
Qp/Anno 
Qp/ N° dipendeti 
  

Dato generale sulla quantità 
totale/N° dipendenti  

Quantità annuale di rifiuti 
recuperabili prodotta Rifiuti Qr/Anno 

Dato generale sulla quantità 
totale 

Percentuale di recupero del 
rifiuto Rifiuti 

(Qr/ R ) X 100 

Da conto dell’efficienza del 
sistema trattamento rifiuti 

R = quantità annuale 
di rifiuti prodotta 

  

Quantità di risorse 
energetiche (Qe) 

Risorse 
energetiche 

  

Raccolta dati su risorse 
energetiche usate 

- Consumo Di Metano 
(m3) 

- Consumo di Energia 
Elettrica (Kwh) 

Consumo di gasolio 
(ton) 

Qe/ N° dipendenti 
Qe/ N° di dosi 
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Quantità di acque di scarico 
(Qas) e relativi inquinanti 

Scarichi 
idrici 

Qas/ anno Da conto dell’impatto degli 
scarichi idrici sull’ambiente 

 COD*Qas 

 

Quantità di acqua prelevata 
da acquedotto (Qaa) 

Uso di 
risorse 
naturali 

Qaa / anno 

Da conto dello sfruttamento 
dell’acqua nella produzione 

Qaa / n. dosi vaccini  

 Qaa / anno 

Qaa / n. dipendenti 

 

 

 

Mentre per la stima dei consumi futuri delle risorse ambientali si deve considerare il dato 

anche numerico relativo alla presenza degli addetti attuali e futuri previsti nelle varie fasi 

considerate, secondo la seguente stima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI ATTUALI E FUTURI NEL SITO DI SIENA 

(media delle presenze giornaliere) 

 ATTUALI 
(2010) 

AL 2015 
(APR. PCI) 

A REGIME 

(2025) 

Addetti totali dipendenti Novartis  
(diretti) 

1.200 
 

1.600  2.000  

Addetti di altre società ed enti 
ospitati nel sito di Siena 

1.200 
 

1.600  2.000 
 

TOTALI PARZIALE PRESENZE 2.400 3.200 4.000 

Fornitori (servizi, materie prime, 
 approvvigionamenti ecc.)  

350 450 
 

5.50 
 

TOTALE GENERALE PRESENZE  2.750  3.650  4.550 
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E.5.2. Premessa sulla rete dei servizi 
 

La progettazione delle reti dei sottoservizi è stata sviluppata tenendo conto delle previsioni 

urbanistico-edilizie previste per l'intero P.C.I. Prima della fase realizzativa dovranno sono 

state pertanto preliminarmente progettate a livello generale tutte le reti previste per l'intero 

comparto, da attuarsi successivamente a step e per fasi relativi alle singole unità di 

intervento.  

Nella scelta delle soluzioni operative il Piano ha già tenuto in debita considerazione 

prioritariamente delle specifiche dei piani di settore vigenti, con prevalenza delle indicazioni 

e delle misure suggerite dai soggetti competenti nella gestione delle acque, superficiali e 

sotterranee, nell‟ambito dei propri strumenti di pianificazione. 

In particolare per la realizzazione complessiva delle reti si prevedono:  

 per il gas metano: una tubazione di alimentazione con pressione minima di 3.5 

bar e DN 150 per un impianto di cogenerazione e alimentazione caldaie per 

produzione vapore; 

 per l‟energia elettrica: tre punti di alimentazione di energia elettrica per tutto lo 

stabilimento con tensione di alimentazione a 15.000 V e potenza impegnata di 

18 MW. 
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E.5.3. Acqua: Approvvigionamento e risparmio idrico 
 

Così come analiticamente esposto dal PS e dal RUC, il Comune di Siena si trova al centro di 

un‟area che possiede risorse idriche di buona qualità, in quantità più che sufficiente a 

soddisfare tutte le tipologie di domanda. La buona qualità dell‟acqua è anche frutto di una 

scarsa antropizzazione delle aree di alimentazione degli acquiferi. Buona parte della risorsa 

idrica sotterranea è concentrata in un limitato numero di acquiferi, il che agevola la 

gestione della distribuzione e del controllo quali-quantitativo. Abbastanza agevole, inoltre, è 

l‟estrazione dell‟acqua dagli acquiferi principali. Sulla base dei dati disponibili sul sito del 

gestore è possibile inquadrare la quantità dell‟acqua comune per comune.  

Di seguito si riportano i dati relativi alla qualità dell‟acqua destinata al consumo umano 

distribuita dall'Acquedotto del Fiora S.p.A. per il Comune di Siena. I valori rappresentano le 

medie dei valori analitici dei diversi parametri riscontrati nel corso dei campionamenti 

nell‟anno 2008 previsti con le frequenze di cui al D.Lgs. 31/01 presso vari punto di prelievo 

corrispondenti ai punti idraulicamente più significativi della rete di distribuzione del comune. 

 

Parametro UdM 
Valore medio  

su base annua 
Valore di parametro  

D.Lgs. 31/01 

Concentrazione ioni idrogeno (pH) Unità pH 7.2 ≥ 6.5 ≤ 9.5 

Conducibilità elettrica microS/cm a 20°C 948 2500 

Residuo fisso a 180°C mg/l 586 
1500 (Valore massimo 

consigliato) 

Durezza totale °F 46 15-50°F (Valori consigliati) 

Nitrati mg/l 10 50 

Nitriti mg/l < 0.05 0,50 

Ammonio mg/l < 0.1 0,50 

Cloruri mg/l 22.6 250 

Fluoruri mg/l 0.3 1,50 

Sodio mg/l 8.4 200 

Solfati mg/l 159 250 

Batteri Coliformi a 37°C U.F.C. /100 ml 0 0 

Escherichia Coli U.F.C. /100 ml 0 0 

QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI NEL COMUNE DI SIENA 

 

Come è evidente, tutti i valori rientrano abbondantemente nei limiti di legge. 
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E.5.3.1  Prelievi idrici: attuali e presunti 
 

Attualmente il sito produttivo della Novartis  presenta la seguente serie storica di prelievo e 

di consumo di acqua:  

Tipologia Utilizzo Trattamenti 
Qualità 

dell'Acqua 
Unità di 
Misura 

Quantità/Anno 

2006 2007 2008 

Acquedotto 
Civile- 

industriale 

Addolcitore a 
resine nei 

reparti 
Potabile m

3
 160.130,00 147.320,00 151.027,00 

                

 

Da cui risulta che in termini assoluti vi è stato un modesto incremento (ad esempio negli 

ultimi due anni del 2.52%) di consumo d‟acqua. 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 

ambientale. Difatti le stesse quantità possono essere rapportate per quantità di prodotto 

per adimensionalizzare. Cioè il consumo specifico può essere rapportato alla quantità di 

prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza idrica di produzione”, secondo i 

seguenti dati:  

Indicatore di prestazione 

Tipologia 
Descrizione 

dell'indicatore 
Indicatore 

Andamento 

2006 2007 2008 

Consumo idrico 
complessivo 
quantità di 
prodotto                                                

Efficienza idrica 
m

3
/ t prodotto 

finito 
3.550,55 2.678,55 2.122,06 

  

Da cui si evince che nel corso degli anni vi è stata una sensibile riduzione dei consumi idrici 

per unità di prodotto (-24,56% nel 2007 rispetto al 2006 e - 20,78%  nel 2008 rispetto al 

2007) per merito sia delle attività di ottimizzazione della gestione degli impianti, atta ad 
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evitare gli sprechi, sia per gli investimenti fatti per il recupero delle acque dapprima 

scaricata, ma le cui caratteristiche ne hanno consentito il riutilizzo a fini diversi. 

Viceversa, volendo stimare il consumo attuale sulla presenza degli addetti ad oggi presenti 

nel sito, avremo un consumo d‟acqua pro capite pari a m
3 62,91 (151.000 m

3/2.400 ad). 

Pertanto, stante lo stato della progettazione che non consente ad oggi di avere dati 

maggiormente dettagliati, tenendo presente le dimensioni dell‟intervento e la destinazione 

d‟uso previste dal PCI,  è stata effettuata una determinazione sulla base delle ipotesi di 

stima della crescita degli abitanti (addetti), sopra riportata, che individua (per eccesso) i 

quantitativi totali d‟acqua occorrenti nel 2015 ed a regime (2025), pari rispettivamente a 

circa 200.000 mc/anno (m
3 62,91*3.200 ad) e 250.000 mc/anno (m

3 62,91*4.000 ad). 

Tale quantità a regime sarà sicuramente in linea, se non inferiore, a quella stimata dall‟ATO 

6 per consumo di acqua pro-capite complessivo (pari a circa 110,5 m3 / anno residente).  

In ogni caso il PCI adotterà, oltremodo, i seguenti principi di risparmio idrico: 

o sistemi di raffreddamento di tipo ad anello chiuso, evitando 

qualsiasi impianto che prevede funzionamenti con acqua a perdere; 

o reintegro dei circuiti dei sistemi di raffreddamento, di produzine di 

vapore e per antincendio con acqua recuperata dagli scarichi dello 

stabilimento trattata con impianti ad osmosi o nanofiltrazione; 

o raccolta dell’acqua piovana per utilizzo di irrigazione delle aree 

verdi con eventuale reintegro con acqua di pozzo (esistente). 

 

 

E.5.4  Collettamento reflui e depurazione: stato attuale e di progetto 
 

Attualmente tutti i reflui (civili ed industriali) dello stabilimento produttivo del sito Novartis 

di Siena confluiscono in un impianto di trattamento primario delle acque reflue di 

stabilimento dove subiscono una disinfezione con agente chimico seguito da sgrigliatura, 

sedimentazione e deoleazione e successivamente immesse nel recettore costituito dalla 

fognatura consortile con punto di scarico nella rete fognaria.  

La quantità dei reflui annua mediamente scaricata in fognatura si aggira intorno a 142.000 

m3  circa che, se rapportata al prelievo di acqua mediamente prelevata (per il 2008 pari a 

circa 151.000,00 m3), rappresenta il 93% del valore assoluto del prelievo di acqua annuale.  
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Le caratteristiche delle acque di scarico sono mediamente ed abbondantemente entro i 

limiti di legge (D.Lgs. 152/06), come risulta dalla tabella che segue:  

PARAMETRI 

CARATTERISTICI 

MONITORATI ALLO 

SCARICO 

UNITÀ DI 

MISURA 

QUANTITÀ/ANNO   

2006 2007 2008 
LIMITI DI 

LEGGE 

pH - 7,60 8 8,32 5.5-9.5 

Mat Sedimentabili ml/L 0,29 0,1 0,1   

Mat in sospensione tot mg/L 45,52 81 77,79 < 200 

C.O.D. mg/L 188,63 258,5 252,32 <500 

B.O.D. mg/L 97,38 141 138,47 <250 

Cloruri76 mg/L 473,77 504 685,53 <1200 

Fosforo totale mg/L 2,93 3 3,21 <10 

Tensioattivi mg/L 2,59 2,92 2,75 <4 

Azoto ammoniacale mg/L 1,14 2,8 1,76 <30 

Azoto nitroso mg/L 0,12 0,12 0,16 <0,6 

Azoto nitrico mg/L 0,49 0,8 1,57 <30 

 

Il potenziamento dell‟impianto di trattamento e del recettore è stato opportunamente 

programmato con l‟attuazione completa del PCI. Tale potenziamento infatti riceverà i 

maggiori carichi futuri che, secondo un rapido calcolo sulle quantità d‟acqua richiesta 

(prevedendo  tutti i miglioramenti per il recupero della stessa risorsa acqua), dovrà trattare 

all‟incirca  una quantità di reflui totali per il primo step al 2015 ed a regime rispettivamente 

pari a circa 160.000 mc/anno ed a 200.000 mc/anno, pari cioè all‟80% della quantità 

d‟acqua richiesta per i due step considerati.    

 

 

 

                                                 
76 L‟incremento del valore medio dei cloruri è dovuto ad un fuori limite imputabile probabilmente alla metodica di 
campionamento (campione puntuale), per tale motivo il sistema ora utilizzato è quello del medio composito, che riferendosi 
all‟acqua scaricata nelle otto ore, limita la possibilità di prelevare un campione non significativo.   
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E.5.5 Rifiuti: stato attuale e di progetto 
 

La realizzazione degli interventi previsti all‟interno del PCI porterà indubbiamente ad una 

produzione di rifiuti in aggiunta a quelli attuali, con un incremento della pressione 

ambientale, anche se la loro natura potrà essere sensibilmente diversa da quella attuale, 

stante la prevalenza della funzione Direzionale di ricerca dell‟intervento programmato.  

I dati complessivi della raccolta di RSU e RD possono essere reperiti dalla banca dati 

dell‟Osservatorio rifiuti della Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) riferiti al 2008 che 

indica i seguenti dati per il Comune di Siena:  

 

 

Pertanto, il dato medio pro-capite annuo nel 2008 risulta essere pari a: 763,42 Kg/ab  

 

E.5.5.1 Rifiuti non pericolosi 
 

Attualmente i rifiuti del sito di produzione Novartis sono caratterizzati dalla diversa 

provenienza di processo (e attività ausiliarie: produzione, laboratori di ricerca e sviluppo, 

controllo qualità, uffici, manutenzione, ecc.); dalla diversa classificazione (urbano non 

pericoloso assimilabili agli urbani, speciale non pericoloso, speciale pericoloso); identificati 

con i loro specifici codici CER; dal diverso stato fisico (solido, liquido, solido non 

polverulento); e dalle diverse modalità di stoccaggio (taniche UN, big-bags-bidoni a 

cravatta, compattate, container, tal quale, autobotti per il prelievo, bidone in polietilene 

inserito in fusto metallico ecc.). 

Per i rifiuti non pericolosi  si riportano, in serie storica, la destinazione e le quantità finali 

recenti:  
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Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 

ambientale in assoluto. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 

adimensionalizzare. Cioè le quantità di rifiuti non pericolosi prodotti possono essere 

rapportate alla quantità di prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza rifiuti 

di produzione” (RNP specifici), con l‟avvertenza però che:  

 

 

 

 

Per la stima futura si è calcolato dapprima la produzione pro addetto e pro fornitore sulla 

base della produzione attuale e si è provveduto a moltiplicare tali valori per gli addetti e 

fornitori futuri, seguendo il seguente schema:  

 STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA  DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

  KG ADDETTI FORNITORI  

2010 produzione totale annuale attuale 659523 2.400 350   

 ripartizione % totale per addetti (95%) 626546,9 261,061 prod. pro addetto  

 ripartizione % totale per fornitori (5%) 32976,15  94,2176 prod. pro fornitore   

 Produzione totale complessiva annuale addetti e fornitori 355,279  

       

2015 produzione totale annuale  futura  877794 3.200 450   

 ripartizione % totale per addetti  835395,8     

 ripartizione % totale per fornitori 42397,91     

       

2025 produzione totale annuale  futura  1105486 4.000 650   

 ripartizione % totale per addetti  1044245     

 ripartizione % totale per fornitori 61241,42    

 

                                                 
77 Un Tons è uguale a circa 907,185 Kg.  

Rifiuti non Pericolosi 
Destinazione Finale UdM77 2005 2006 2007 2008 08-07

A termovalorizzazione Tons 130,9 630 546,1 559,6 2,47% 

A recupero Tons 261,2 258 235,5 167,4 -28,92% 

A impianti di 

cernita/selezione 

Tons 29,0 130,3 2 0 -100,00% 

In discarica Tons 0 0 0 0 0,00% 

Totale Tons 421,1 888 783,60 727,00 -7,22% 

RNP specifici Kg 
RNP/kg 

15,04 19,69 14,25 10,21 -28,30% 

rispetto al 2007, tale tipologia di rifiuti è in diminuzione per effetto della loro 
caratterizzazione che ha trasferito una quota dai “non pericolosi” ai 
“pericolosi” 
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Da cui risulta che se si attribuisce la totalità dei rifiuti non pericolosi oggi prodotti nel sito 

(circa 660t) in percentuale (per il 95%) agli addetti e (per il 5%) ai fornitori e si divide 

rispettivamente per gli addetti e fornitori attuali, avremo l‟incidenza univoca relativa alle 

due categorie.  

Per il futuro, se si moltiplica la produzione attuale annuale pro addetto (pari a circa 262 Kg) 

per il numero complessivo dei futuri addetti (3.200 unità) e la quantità annuale pro 

fornitore (pari a circa 95 Kg) per il numero pro fornitori (450 unità) al 2015 e 

successivamente si sommano le due quantità così ottenute si estrae il dato complessivo 

numericamente definito relativo alla produzione annuale dei rifiuti degli addetti futuri al 

primo step (pari a circa 880t), con un incremento pari a circa il 33% sulla produzione 

attuale. Operando allo stesso modo, si ottiene il risultato per la produzione annuale a 

regime di rifiuti non pericolosi (pari a circa 1.100t) a regime.  

Com‟è evidente tale previsione è una proiezione lineare, per la stima della produzione 

futura dei rifiuti non pericolosi basata sulla produzione odierna, pertanto da ritenersi  

cautelativa e (ovviamente) sovrastimata, in quanto non è stata considerata la  

possibilità che il nuovo intervento previsto dal PCI, sia attraverso 

l’organizzazione dei processi  e dei metodi relativi alla funzione Direzionale di 

ricerca attribuita, sia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e attraverso la 

raccolta differenziata maggiormente incentivata, potrà ridurre sensibilmente la 

quantità futura dei rifiuti non pericolosi.   
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E.5.5.2 Rifiuti pericolosi 
 

 

La metodologia usata per la stima dei rifiuti pericolosi è stata la stessa adottata per quelli 

non pericolosi, le  cui destinazioni finali e le quantità sono di seguito riportate:  

 

Rifiuti Pericolosi 
Destinazione Finale UdM 2005 2006 2007 2008 08-07

A termovalorizzazione Tons 44,1 58,2 131,9 217,3 64,75% 

A recupero Tons 0 5,4 5,4 6,4 18,52% 

A impianti di 
cernita/selezione 

Tons 0 1,3 0 0 0,00% 

In discarica Tons 0 0,0 1,42 0,76 -46,48% 

Totale Tons 44,1 64,9 138,7 224,5 61,81% 

RP specifici Kg RP/kg 1,58 1,44 2,52 3,15 25,04% 

 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 

ambientale in assoluto. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 

adimensionalizzare. Cioè le quantità di rifiuti non pericolosi prodotti possono essere 

rapportate alla quantità di prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza rifiuti 

di produzione” (RP specifici), con l‟avvertenza però che: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per la stima futura si è calcolata dapprima la produzione pro addetto sulla base della 

produzione attuale e si è provveduto a moltiplicare tale valore per gli addetti futuri previsti 

per i due step individuati, seguendo il seguente schema:  

 

 

 

 STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA  DI RIFIUTI PERICOLOSI 

rispetto al 2007, si è registrato un aumento sensibile dei quantitativi prodotti 
dovuto non solo all’incremento delle attività di produzione, ma anche alla 
caratterizzazione dei rifiuti che ha trasferito una quota dai “non pericolosi” ai 
“pericolosi”. Il sistema di analisi e revisione delle tipologie di rifiuti iniziato a fine 
2008 dovrebbe invertire tale tendenza. 
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    KG ADDETTI  

2010 produzione totale annuale attuale 203663 2.400  

     84,8596 produzione pro addetto annuale 

      

2015 produzione totale annuale  futura  271551 3.200 

       

2025 produzione totale annuale  futura  339438 4.000 

       

 
 
Da cui risulta che se si attribuisce la totalità dei rifiuti pericolosi oggi prodotti nel sito (circa 

204t) e si divide per gli addetti attuali, avremo l‟incidenza univoca relativa alla tipologia dei 

rifiuti pericolosi pro addetto annuale (pari a circa 85 Kg).   

Per il futuro, se si moltiplica la produzione attuale annuale pro addetto (pari a circa 85 Kg) 

per il numero complessivo dei futuri addetti (3.200 unità) al primo step, si estrae il dato 

complessivo numericamente definito relativo alla produzione annuale dei rifiuti pericolosi 

degli addetti futuri al 2005 pari a circa 270t. Operando allo stesso modo si ottiene il 

risultato per la produzione annuale a regime di rifiuti pericolosi (pari a circa 340t).  

Com’è evidente tale previsione è una proiezione lineare, di stima della 

produzione futura dei rifiuti pericolosi basata sulla produzione odierna, pertanto 

da ritenersi  cautelativa e (ovviamente) sovrastimata, in quanto non è stato 

considerato che parte della produzione vera e propria, oggi all’interno del sito, 

sarà delocalizzata in altro sito ed in altro Comune della Provincia. Pertanto, il 

nuovo intervento previsto dal PCI con funzione Direzionale di ricerca attribuitale 

ridurrà molto marcatamente la quantità futura, sopra stimata, dei rifiuti 

pericolosi.   
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E.5.6   Aria 
 

La caratterizzazione della qualità dell‟aria sul territorio oggetto di PCI, è stata condotta 

attraverso la consultazione di fonti bibliografiche di settore e dati forniti dalla società 

Novartis. Nel complesso, il quadro conoscitivo di seguito presentato si fonda su: 

o analisi dei dati relativi alla classificazione della qualità dell‟aria ai sensi degli 

art. 6, 7 8 e 9 del D.lgs. 351/99 (aggiornamento al PRMM del 2008); 

o analisi dei dati emissivi riportati nell‟Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissione (IRSE); 

o analisi dei dati estrapolati dal Salute Sicurezza e Ambiente (HSE) forniti dalla 

società Novartis V&D. 

Nei paragrafi seguenti si riporta una sintesi dei dati disponibili. 

  

 

E.5.6.1 Inquinamento atmosferico 
 
 

La complessità del contenimento dell‟inquinamento atmosferico e delle emissioni 

climalteranti in aree urbane è parte delle strategie sia generali che dei piani settoriali a tutti 

i livelli. Il Comune di Siena attraverso il PS prima78, ed il primo RU adottato, ha assunto tale 

impegno con l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento 

atmosferico, attraverso una pluralità di azioni.  

Sinteticamente quelli di maggior respiro e che possono nel breve medio periodo portare a 

ulteriori risultati positivi sono legati ad azioni, quali quelle di : 

a. assicurare l'operatività dei monitoraggi a tutti i livelli, attraverso misure di controllo 
degli scarichi in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili;  

b. assicurare che i nuovi interventi edilizi programmati siano realizzati secondo criteri 
di sostenibilità ambientale e di ecoefficienza; 

c. attraverso la regolamentazione del traffico, da operarsi attraverso il Piano generale 
dei trasporti urbani (PGTU)79. 

                                                 
78 Cfr. art. 48 delle NTA del PS. 
79 Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 616 del 25 ottobre 2000 e da adeguarsi in coerenza con le prescrizioni e 

gli indirizzi contenuti nell'art. 152 delle NTA del PS. Gli aggiornamenti biennali del PGTU ridefiniscono gli ambiti specifici di 
intervento, nonché la eventuale revisione degli strumenti generali di riferimento. 
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In particolare il PCI per contribuire a tale impegno irrinunciabile relativo all‟inquinamento 

legato alla mobilità privata persegue alcuni, ma significativi, obiettivi per il Sottosistema 

della Rete Urbana80, proponendosi, in coerenza con la programmazione del trasporto 

pubblico locale, di: 

1. incentivare l'utilizzazione di mezzi di trasporto alternativi all'autovettura per 
raggiungere il sito, anche implementando il servizio navetta privato già 
funzionante per il trasbordo degli addetti dalle aree di sosta extraurbane al sito 
Novartis; 

2. incentivare la mobilità alternativa  attraverso l‟uso di percorsi ciclabili per gli 
utenti/lavoratori/addetti locali;  

3. migliorare e mettere in sicurezza la percorribilità pedonale, con la realizzazione 
di tratti significativi, al fine di riammagliare marciapiedi esistenti ma ora non  
facilmente percorribili;  

4. ridurre la quantità di veicoli circolanti all‟interno del futuro Parco Scientifico 
Tecnologico anche attraverso l‟implementazione, riorganizzazione e la 
collocazione all'interno del sito ed in aree strategiche, nelle immediate vicinanze 
degli accessi programmati, di parcheggi interrati con capienza elevata;  

5. implementare all‟interno del sito la possibilità di percorribilità pedonale, con rete 
separata da quella meccanizzata; 

6. spostare significative quantità di utenza dall'utilizzazione del mezzo privato a 
quello del sistema del trasporto pubblico locale anche attraverso politiche 
premiali, integrando la possibilità di sosta prolungata nel  sistema dei parcheggi 
scambiatori esterni con  collegamenti fra questi e il sito;   

7. fluidificare il traffico veicolare nei punti di maggiore congestione posizionati nei 
punti di ingresso e di uscita all'area del sito attuale e futuro.  

Con tali obiettivi già programmati vanno lette le ulteriori informazioni che seguono.  

 
 E.5.6.2 Caratterizzazione dei livelli iniziali di pressione antropica  

 

 

Di seguito si riporta un resoconto relativo alla situazione delle emissioni di inquinanti, da 

parte della globalità delle sorgenti, relativi al territorio interessato dal PCI. I dati sono 

estratti dall‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E.) della Regione 

Toscana.  

L‟I.R.S.E. contiene informazioni relative alla qualità dell‟aria in funzione di sostanze 

inquinanti immesse in atmosfera da attività, sia antropiche che naturali, ed alla modalità di 

                                                 
80 Come da art. 109 delle NTA del PS. 
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emissioni con riferimento ad una specifica attività, ad una determinata area e ad uno 

specifico periodo temporale.  

Gli inquinanti riportati nell‟I.R.S.E. sono:  

 ossidi di zolfo (SOx) 
 ossidi di azoto (NOx) 

 composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV) 
 monossido di carbonio (CO) 
 materiale particolato fine primario (PM10) 

 ammoniaca (NH3) 
 

Oltre al livello regionale, la stima delle emissioni è calcolata a livello provinciale, per ogni 

singolo inquinante, in base alla tipologia della sorgente (diffusa, lineare e puntuale), per 

macrosettori e per principali attività. Nella tabella che segue sono riportate le stime delle 

emissioni, suddivise per province, con indicazione delle relative percentuali rispetto al totale 

regionale.  

 

 
EMISSIONI TOTALI PROVINCIALI (T) – ANNO 2003 

 

Dall'esame dei dati si evidenzia come, rispetto al territorio della Provincia di Firenze che è 

quello soggetto alle maggiori emissioni per quasi tutti gli inquinanti (monossido di carbonio, 

composti organici volatili, ammoniaca, ossidi di azoto e PM10 primario) il territorio della 

Provincia di Siena (ma anche quelli delle province di Arezzo e Grosseto), zone con 

significative attività agricole, si contraddistinguono per le elevate emissioni di ammoniaca. 
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L‟I.R.S.E. riporta anche, per ogni provincia ed inquinante, la variazione percentuale delle 

emissioni relativa agli anni 1995-2000 e 1995-2003. I risultati di tali confronti sono riportati 

nelle tabelle che seguono:  

 

 
 

 
VARIAZIONI % EMISSIONI TOTALI PROVINCIALI - ANNI 2000 E 2003 SU 1995 

 

Dall'analisi dei dati si evidenziano dei comportamenti "anomali" per le variazioni nelle 

emissioni di alcuni inquinanti in particolari province, rispetto all'andamento generale. In 

ogni caso nella provincia di Siena si sono registrate riduzioni generalizzate di tutti i tipi di 

emissioni, anche se bisogna sottolineare comunque come talora, a fronte di una variazione 

percentuale elevata, corrisponda invece un modesto incremento o decremento in valore 

assoluto, che, in genere, non incide in modo significativo sui livelli medi di inquinamento. 

Ad esempio nella Provincia di Siena la minor diminuzione di Ossidi di zolfo tra le emissioni 

2003 rispetto al 1995 e quelle del 2000 rispetto al 1995 (-16% e -44% rispettivamente), 
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corrisponde ad un aumento delle emissioni81, tra il 2000 ed il 2003, da attribuire al 

macrosettore “Impianti di combustione industriale e processi con combustione” ed in 

particolare all‟attività “Produzione di laterizi”. 

Le tabelle che seguono forniscono i valori delle emissioni per abitante (kg/ab) e della 

densità emissiva (t/Km2) per le singole province relativamente all‟anno 2003. 

 

EMISSIONI PER ABITANTE PER PROVINCIA (KG/AB.) - ANNO 2003 

I dati mostrano come la Provincia di Siena presenti una emissione per abitante leggermente 

superiore rispetto al livello regionale, in particolare per il monossido di carbonio CO, per i 

composti organici volatili COV, per l'ammoniaca NH3, così come per il materiale particolato 

fine primario PM10.  

 
DENSITÀ EMISSIVA PER PROVINCIA (T/KM2) - ANNO 2003 

  

Mentre i valori relativi alle densità emissive risultano tutte inferiori alla media regionale. 

 

                                                 
81 Pari a circa 233 tonnellate. 
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Nella tabella che segue sono riportate le emissioni totali per i comuni oggetto dell'Accordo 

di cui alla DGR 1224 del 19-12-200582 "Approvazione dell'Accordo tra Regione Toscana, 

URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle 

aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10", con l'indicazione della 

percentuale rispetto al totale regionale83. Il Comune di Siena rientra tra i comuni toscani 

oggetto di tale accordo. 

 

EMISSIONI TOTALI COMUNI DELL'ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2005 (T) – ANNO 2003 

 

                                                 
82

 La Regione Toscana, a partire dal 2003, ha coinvolto i Sindaci dei Comuni in cui postazioni di monitoraggio presentavano 

superamenti degli standard di qualità dell‟aria previsti per il PM10 ed ha stipulato con gli stessi un protocollo d'Intesa avente 
per finalità il risanamento della qualità dell‟aria ambiente nelle aree urbane. Sulla base di tale Protocollo d‟Intesa il 10 Ottobre 
2003 è stato stipulato il primo Accordo tra Regione Toscana, Province e URPT, 16 Comuni e ANCI per il risanamento 

della qualità dell‟aria ambiente nelle aree urbane. I provvedimenti previsti nel primo Accordo erano orientati verso una politica 
di progressiva riduzione delle emissioni da traffico limitando la circolazione a segmenti di veicoli che, sulla base di appropriati 
studi, sono risultati quelli che determinavano il contributo più significativo alle emissioni di PM10. 

 
83

 Tale Accordo è stato esteso a 8 ulteriori Comuni che oltre a ricomprendere i provvedimenti del primo Accordo del 2003, ha 

individuato anche misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di riscaldamento civile. 
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In data 10 Maggio 2007 è stato firmato un terzo “Accordo 2007-2010 per la riduzione delle 

emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico 

del 10-5-2007 ed i Piani di Azione Comunale (PAC)” elaborato in continuazione e 

sostituzione dei precedenti. I comuni firmatari sono diventati 30, tra cui il comune di Siena, 

e il testo concordato, oltre a continuare gli interventi dei precedenti Accordi, prevede una 

serie più estesa di azioni che mirano al miglioramento generale della qualità dell‟aria 

attraverso la riduzione dell‟inquinamento atmosferico prodotto dalle varie sorgenti di 

emissione. Di seguito si riporta la tabella con le emissioni totali per Comune dell‟Accordo 

(2007) che se confrontate con quelle dell‟Accordo del 2005 confermano, per il Comune di 

Siena una sostanziale riduzione di tutte le emissioni climalteranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIONI TOTALI COMUNI DELL‟ACCORDO DEL 10 MAGGIO 2007 – ANNO 2005 (TONNELLATE) 
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Nell‟Accordo (2007) si ribadisce che l‟inquinamento atmosferico deve essere considerato 

una materia trasversale per il quale ogni tipologia di sorgente fornisce il proprio contributo. 

Nell‟intento di intraprendere un cammino virtuoso per il risanamento della qualità dell‟aria vi 

è la necessità che ogni settore tecnico partecipi ai lavori condividendo le azioni da 

intraprendere. Per le suddette finalità l‟Accordo vigente ha previsto che i singoli Comuni 

elaborino ed adottino i Piani di Azione Comunale (PAC) con la finalità di individuare ed 

adottare una serie di misure di intervento di tipo strutturale in modo da ottenere benefici 

duraturi al fine di ridurre/evitare il verificarsi di superamenti dei valori limite di qualità 

dell‟aria per alcuni inquinanti84.  

 

Mentre nel Documento definitivo del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 

qualità dell'aria PRRM 2008-201085 del marzo 2008 ed in base al quadro conoscitivo 

delineato86 è stata realizzata la terza zonizzazione e classificazione del territorio regionale 

(riferita all‟anno 2006). Tale zonizzazione, effettuata per la prima volta nel 2001, è stata 

effettuata sulla base dei dati del rilevamento della qualità dell'aria relativi al periodo 2000-

2006 e sulla base dei dati IRSE relativi all'anno 2005. 

Nel grafico seguente sono riportate le variazioni percentuali delle emissioni regionali di tutti 

gli inquinati considerati (SOX ossidi di zolfo, PM10 materiale particolato fine - frazione 

primaria emessa direttamente dalle sorgenti – , NOX ossidi di azoto, NH3 ammoniaca , COV 

composti organici volatili, CO monossido di carbonio)  nel periodo sopraindicato. 

                                                 
84 Per garantire il Coordinamento dei Comuni e fornire anche il necessario supporto tecnico è stato istituito anche un tavolo 
tecnico regionale. 
85

 Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25/06/2008. Quale piano di settore, il PRRM recepisce e dà 

attuazione alle priorità espresse dal Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010 in riferimento alle tematiche 
dell‟inquinamento atmosferico e quindi, anche quelle relative alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti., oltre a far 
proprio il principio di integrazione tra le diverse politiche settoriali coinvolte nella soluzione del problema dell‟inquinamento 
atmosferico (strategia di integrazione tra politiche ambientali e politiche della mobilità, energetiche e sanitarie). Inoltre, il 

PRRM contribuisce a dare concreta attuazione, nell‟ambito dell‟area di azione prioritaria Ambiente e Salute, al macrobiettivo 
del PRAA volto a “Ridurre la percentuale di popolazione esposta all‟inquinamento atmosferico”, al fine di raggiungere livelli di 
qualità dell‟aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l‟ambiente, rispettando i 

valori limite di qualità dell‟aria per le sostanze inquinanti entro le date previste dalla normativa. 
86

 Il quadro conoscitivo di riferimento si esplicita fondamentalmente sulla conoscenza dello stato della qualità dell‟aria 

ambiente in Regione, valutato sulla base delle misurazioni ottenute dalle reti di rilevamento, in riferimento ai valori limite 

fissati per le varie sostanze inquinanti, e sulle informazioni sulle sorgenti di emissione che determinano, insieme alla 
meteorologia, i livelli di inquinamento misurati. Grazie a tali valutazioni è possibile procedere alla classificazione in zone del 
territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento e su queste insistere con gli interventi di mantenimento e 
risanamento individuati dallo stesso Piano. Tale attività di indagine conoscitiva utilizza strumenti costruiti e realizzati negli anni 

passati dalla Regione insieme alle Amministrazioni Provinciali ed ARPAT, quali il sistema del rilevamento in Toscana, già 
regolamentato dal Piano regionale di rilevamento (DGR n. 381/1999) ai sensi dell‟art. 3 della L.R. 5 maggio 1994, n.33, 
successivamente aggiornato con la D.G.R. n. 27/06 "Determinazione della struttura regionale di rilevamento per l'ozono ai 
sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 183/04" e la D.G.R. 377/06 "Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 
ai sensi del D.M. 60/02", e l‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (IRSE), adottato per la prima 
volta con la DGR n. 1193/00, e che fornisce le informazioni sulle sorgenti di emissione, le quantità di sostanze inquinanti 
emesse e la loro distribuzione territoriale. 
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I.R.S.E.  EMISSIONI REGIONALI CONFRONTO ANNI 1995/2005  (%) 

Il grafico mostra come le emissioni di tutti gli inquinanti presentino riduzioni significative, 

nel periodo, con valori compresi tra il 43% e il 22% , con un picco di riduzione per gli ossidi 

di zolfo pari al 71%. Fa eccezione il PM10 primario, per il quale si è registrata una riduzione 

del 2%. 

I risultati di questa nuova zonizzazione sono riportati sinteticamente nella mappa seguente, 

nella quale risulta evidente l‟inclusione del Comune di Siena nella Zona di mantenimento. E‟ 

da notare, per inciso, che nella precedente zonizzazione relativa al 2002 viceversa il 

Comune di Siena era inserito all‟interno della zona di risanamento comunale . Pertanto, in 

linea con i dati regionali complessivi sopra richiamati, il Comune di Siena vede una 

performance positiva dei dati relativi alla qualità dell‟aria ambiente rilevati rispetto al 

passato.  

I risultati della classificazione confermano la precedente suddivisone del territorio regionale 

in cinque zone o macrozone. In particolare la Zona di mantenimento, ove è attualmente 

collocato il Comune di Siena, presenta una buona qualità dell‟area, classificata con le lettere 

A e B per tutte le sostanze inquinanti, ed è soggetta al Piano di mantenimento regionale, di 

cui in parte, per gli obiettivi dichiarati, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento 

della qualità dell'aria PRRM 2008-2010  rappresenta l‟attuazione.  
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Per i Comuni rientranti nella zonizzazione di mantenimento i valori limiti di qualità dell‟aria 

per il PM10 costituisce riferimento e primo obiettivo dell‟azione di mantenimento. Gli 

obiettivi (valori limite) nazionali per le polveri fini per il PM10  presenti nell‟area ambiente per 

la protezione della saluta umana, sono contenuti nel Decreto Ministro Ambiente e delle 

politiche del territorio del 2 aprile 2002, n. 60. 

Gli obiettivi da raggiungere sono suddivisi in due fasi temporalmente distinte: 

- la prima, con una serie di due valori limite, giornaliero ed annuale, prevedeva il 

loro rispetto entro il 1° gennaio 2005; 

- la seconda fase, anch‟essa con una serie di due valori limite, giornaliero ed 

annuale, più restrittivi, prevedeva il loro rispetto entro il 1° gennaio 2010. 

I valori limite della prima fase sono: 

- concentrazione media sulle 24 ore pari a 50 μg/mc3 da non superarsi per più di 

35 volte nell‟arco dell‟anno civile; 

- concentrazione media annuale pari a 50 μg/mc3. 

I valori limite della seconda fase sono: 
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- concentrazione media sulle 24 ore pari a 50 μg/mc3 da non superarsi per più di 7 

volte nell‟arco dell‟anno civile; 

- concentrazione media annuale pari a 20 μg/mc3. 

Si deve ricordare comunque che le disposizioni europee hanno eliminato gli obiettivi della 

seconda fase sostituendoli con un valore obiettivo e valore limite per il PM2,5.  

Della Rete regionale per il rilevamento del PM 10 (DGR 377/06) per la zona di 

mantenimento fa parte la stazione di Siena – loc. Due ponti in zona urbana per il 

rilevamento da traffico. 

Nelle tabelle che seguono, relativamente al PM 10, sono riportati i dati relativi, nel periodo 

2000-2007, nella stazione di rilevamento Siena – loc. Due ponti con l‟indicazione 

dell‟anagrafica della postazione, l‟appartenenza del Comune all‟Accordo del 2007, il tipo di 

zona (urbana-periferica- rurale) e il tipo di postazione (traffico-fondo-industriale). 

PROV COMUNE NOME STAZIONE COMUNE ACCORDO TIPO ZONA TIPO STAZIONE 

Si Siena Si-loc-Due-ponti Si Urbana Traffico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Recentemente la Regione si è dotata di una nuova legge la n. 9 dell‟11 febbraio 2010 

“Norme per la tutela della qualità dell‟aria ambiente”87 così come previsto tra gli obiettivi del 

Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria PRRM 2008-2010. 

Tale legge, organica e coerente con le norme europee e nazionali, nell‟innovare e 

ridisegnare le competenze, le azioni di monitoraggio e di gestione ha sostanzialmente 

riconfermato la validità l‟impianto generale di rilevamento sopra accennato, da potenziare, 

ed ha esteso funzioni e competenza alle agenzie regionali.   

 

                                                 
87 Pubblicata nel BURT  del 17 febbraio 2010, n° 8, parte prima. 

CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE 
(µG/M3) 

N° SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERA DI 50 µG/M3 

V.L 1° =fase 40µg/m3 V.L. 1°= fase 35 gg/anno 

01 02 03 04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07 

  40 42 37 35 27    46 111 60 50 13 
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E.5.6.3 Possibilità di dispersione in relazione ai parametri meteorologici  
 

L‟elaborazione e la suddivisione del territorio regionale in tre classi di diffusività 

atmosferica88, alta, media e bassa, ha consentito di individuare le aree in cui possono 

verificarsi con maggior frequenza condizioni critiche per la diffusione degli inquinanti, come 

indicato nella mappa seguente. 

 
 

Ovviamente le zone con bassa diffusività atmosferica sono quelle più soggette a fenomeni 

di inquinamento atmosferico. Il territorio di Siena si individua come  ambito a media  

diffusività atmosferica.   

Inoltre il territorio comunale di Siena, ha una buona piovosità anche se caratterizzata da un 

range molto ampio che porta, negli anni con maggior siccità, a maggiori problemi 

d'inquinamento. A vantaggio di una buona dispersione atmosferica, il Comune di Siena è 

caratterizzato da una ventosità piuttosto costante nel corso dell'anno con velocità di 

intensità media. 

                                                 
88

 Cfr. Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell‟aria ambiente (Allegati). 
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E.5.6.4 Emissioni in atmosfera  
 

   

E.5.6.4.1 Emissioni indirette da traffico e simulazione dei possibili 
impatti del traffico sulla viabilità urbana 

 

 

Per la valutazione del volume del traffico indotto dalla trasformazione dell‟area allo stato di 

progetto (stante la destinazione progettuale monotematica funzionale dell‟area) i dati 

attuali a disposizione possono consentire, opportunamente trattati, una parametrazione tale 

da fornire una comparazione attendibile. Pertanto, di seguito vengono esposte delle 

considerazioni pertinenti tenendo presente quanto già detto nel paragrafo che precede sui 

parametri meteorologici, al fine di valutare l‟ammissibilità delle emissioni inquinanti indirette 

da traffico indotte dall‟attività di trasformazione in relazione alle possibilità di dispersione.  

Bisogna rilevare, preliminarmente, che attualmente l‟area di trasformazione (sito Novartis 

ed ex area Park Hotel), è ben servita su tutta la sua perimetrazione dalla viabilità urbana, 

differenziata per funzioni, sezioni stradali e capacità di transito. Cosi che Via Fiorentina, 

nella parte a nord/est, con la presenza attuale e futura di accesso al sito, è tra quelle 

maggiormente trafficate, con conseguente inquinamento atmosferico. Rappresenta una 

direttrice primaria di interesse regionale, come indicato sia dal PIT regionale che dal PS,89 

coincidente nel tratto extraurbano con l'antica via Cassia, che maggiormente necessità di 

adeguamenti funzionali per la fluidità del traffico in quanto è, allo stato attuale, uno dei 

maggiori collettori urbani, in entrata ed uscita, in direzione nord, in ambito urbano attestati 

sui nodi esterni della viabilità senese ed in particolare per: Siena Nord, Montarioso (Bivio 

Rinfusola), Braccio e Acquacalda, come evidenziato dalla seguente immagine.  

 

 

 

                                                 
89 Cfr. Tav. C.C5/06 del PS – Sistema funzionale delle infrastrutture a rete. 
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COMUNE DI SIENA - ESTRATTO PLANIMETRIA DELLO STUDIO SUL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO (2008) 

 

Mentre la strada di Petriccio Belriguardo rappresenta un‟arteria mediamente importante, sul 

lato Nord/ovest, funzionale allo smistamento del traffico dell‟omonimo quartiere e presenta 

una situazione di traffico mediamente alto nelle ore di punta, anche per le funzioni, 

pubbliche e private, che si attestano su di essa. Diverso è il caso di Via Milanesi, a sud 

dell‟area, che attualmente svolge solo funzioni di collegamento tra la Via Petriccio 

Belriguardo e la strada storica e di crinale di Marciano. Tant‟è che il PCI interviene sulla Via 

Milanese prevedendone un leggero allargamento per poter assolvere alle future funzioni 

attribuitele per l‟accesso ai servizi pubblici presenti e da implementare (scuole, attrezzature 

sportive, verde ecc. ) e per l‟accesso al Parco Scientifico Tecnologico dallo storico ingresso 

dell‟ex Park Hotel localizzato su tale strada per la connessione con il viale interno previsto. 

La strada di Marciano viceversa rappresenta una storica via di crinale, da tutelare, e con 

poche, o nulle, possibilità di essere utilizzata ai fini suddetti. Nella fascia interstiziale tra il 

sito e le aree residenziali, verso sud-ovest, la strada interclusa di via Strozzi svolge servizio 

ai residenti, con la previsione di un parcheggio pubblico.  
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La situazione complessiva legata agli spostamenti ed ai flussi di traffico in ambito urbano è 

rappresentata dalla situazione fotografata dal Comune di Siena attraverso i risultati del  

monitoraggio dei flussi di traffico in ingresso ed uscita dalla città effettuato a metà 

dell‟anno 2008, che sinteticamente di seguito si riportano.90 

 

COMUNE DI SIENA - ESTRATTO STUDIO SUL MONITORAGGIO SINTESI INGRESSI E USCITE ALLE POSTAZIONI (2008) 

 

Tali dati sono stati confrontati e analizzati con quelli delle precedenti campagne di 

rilevamento degli anni 1999 e 2004 ed effettuati con le stesse modalità, al fine di 

consentire un efficace confronto dei risultati ottenuti, come mostrato nelle tabelle riportate 

di seguito. 

                                                 
90

 Per una lettura integrale dei dati si rimanda interamente al documento di Monitoraggio citato. Tale documento è 

consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Siena.  I rilievi sono stati svolti alla fine del mese di maggio 2008, prima 
della chiusura delle scuole ed "in orario di punta".  
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Com‟è ovvio, attualmente il traffico indotto dalla presenza del sito Novartis contribuisce alla 

situazione sui flussi di traffico in ambito urbano. 
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Partendo da alcuni dati sul traffico generato attualmente all‟interno del sito e con 

riferimento all‟incremento degli addetti e fornitori futuri e per step considerati fin ora, 

incrociandoli con i dati assunti dal monitoraggio comunale (2008), è stato possibile 

effettuare delle simulazioni di massima sulle ricadute delle trasformazioni sulla mobilità, 

privata e pubblica, in ambito urbano. Simulando altresì anche l‟incidenza relativa su ogni 

sezione (postazione) individuata dal Comune per il monitoraggio. In tale quadro di 

riferimento la simulazione che viene riportata necessita però di alcune avvertenze generali: 

1) le quantità assolute di veicoli considerati nei vari step sono stati incrementati del 

solo numero degli addetti e fornitori Novartis in aggiunta agli step precedenti. Cioè, 

poiché dal monitoraggio del Comune le entrate al 2008 sono minori di quelle del 

censimento del 2004 (- 4,2%) si è ritenuto di non forzare tale dato ma di 

considerarlo in leggerissimo mantenimento negli anni futuri; 

2) le quantità in uscita considerate nella simulazione sono dello stesso numero 

assoluto di quelli in entrata. Ciò perché le uscite considerate nello studio di 

monitoraggio è stato effettuato in ora mattutina, pertanto non coincidente con il 

numero ed i tempi degli spostamenti in uscita effettiva dello stabilimento; 

3) nella simulazione complessiva si sono ovviamente considerati le modalità di 

arrivo/uscita dei dipendenti Novartis e delle altre istituzioni ospiti e fornitori, volendo 

con questo evidenziare le caratteristiche attuali dei vari mezzi di trasporto 

singolarmente utilizzati negli spostamenti, potendoli in tal modo confrontare con gli 

sviluppi futuri, soprattutto per quanto riguarda il trasporto collettivo pubblico e 

quello privato (navette dell‟azienda) in accordo con le politiche di mobilità del 

Comune;  

4) le percentuali di simulazione applicate per il traffico generato dall‟intervento nelle 

singole sezioni di monitoraggio comunale, sono le stesse applicate per la 

distribuzione della quantità di traffico generato dalla realizzazione delle 

trasformazioni del PCI. Cioè, è stato ipotizzato che il traffico per e  dal sito possa 

essere considerato proveniente da tutti i nodi di censimento considerati nel 

monitoraggio del Comune. Tale approssimazione anche se non del tutto coerente 

con i movimenti sulle varie sezioni di traffico, presumibilmente più rispondenti con 

quelli di provenienza/uscita dal vicino svincolo della superstrada SI-FI, è stata  
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funzionalmente imposta per definire l‟incidenza percentuale che il traffico potrebbe 

avere su tali nodi anche con numeri assoluti, o relativi, diversi;  

5) nella simulazione inoltre è stato affrontato il tema del parchamento interno al sito 

ed esterno ad esso, evidenziando le modifiche che la realizzazione degli stessi 

all‟interno del sito possono avere per la sosta urbana; 

6) il numero dei veicoli considerati all‟uscita dal sito è minore di quelli in entrata, per 

l‟ovvia ragione che i fornitori/visitatori, pur entrando eventualmente in mattinata 

nell‟ora di punta, per l‟uscita si diluiscono su tutto l‟arco della giornata e quindi per 

la quasi totalità non in orario di punta. 

 

Di seguito la simulazione con i dati citati e la simulazione effettuata. Partendo dalla serie 

storica di dati disponibili relativa al sito:  

 

Mezzi di 
trasporto 

Oggetto del 
trasporto 

Recettori 
Unità di 
Misura 

Quantità giornaliere 

2006 2007 2008 2009 

Camion Rifiuti - strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
1 1 1 1 

Ditte esterne 
+ camion 

logistica 

materie prime, 
materiali 

ausiliari e 
produzione 

strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
130 150 180 200

 (91) 

Dipendenti 
(auto) 

persone strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
365 365 365 455

(92) 

Servizio 
Navetta 

persone 
strada 

comunale/superst

rada 

Flusso mezzi (n°)  
al giorno 

N/A 8 9 11 

 

                                                 
91 Il numero dei mezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento rappresenta una quota trascurabile dei transiti che interessano 

la viabilità locale interna. Cioè influiscono sull‟andamento generale del sito, senza però modificarne il livello di servizio dei 
punti di accesso attuali.  
92 Il dato si riferisce al numero di parcheggi attuali all‟interno del sito e comprende anche il parcheggio in via di realizzazione 
per 95 posti auto. Altrove, in questo documento, denominato P1S*.   
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L‟ipotesi progettuale del PCI prevede la realizzazione di tre parcheggi da realizzare entro la 

prima fase per 820 posti auto, ed un ulteriore parcheggio per altri 180 posti auto entro la 

fine della seconda fase (cfr. § E.3.B1). Tale circostanza, rispetto all‟inquinamento dei veicoli 

circolanti avrà effetti modesti (anche se la possibilità di un facile parcheggio evita “la 

girandola” per la ricerca del posto auto in aree urbane), mentre potrà avere effetti positivi 

sulla complessiva sosta all‟interno della città liberando spazi utili nonostante l‟incremento 

degli addetti. Un‟altra evidenza da assumere è anche l‟implementazione del trasporto 

collettivo privato, ad oggi già effettuato dalla società, tramite navette che collegano 

parcheggi esterni con il sito. Tale implementazione, come è evidente dai dati sopra 

riportati, potrà avere degli effetti significativi sulla riduzione di inquinanti a parità di traffico 

considerato nelle varie fasi. L‟altro dato che emerge dalla simulazione è che ad un 

incremento degli addetti e conseguentemente dei veicoli e della mobilità (considerata nelle 

varie fasi) la percentuale dell‟incidenza del traffico (in entrata ed in uscita) generato dalla 

presenza del sito si attesta su percentuali costanti nel tempo (all‟incirca sull‟8%) sulla 

mobilità urbana complessiva.   

Il normale uso a regime del complesso del Parco Scientifico Tecnologico genera 

fondamentalmente volumi di traffico veicolare indotto e conseguenti emissioni in atmosfera 
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attribuibili al ricambio completo di veicoli all‟incirca ogni otto ore in periodo diurno, 

differenziati per quantità nelle varie fasi previste. Mentre, la conformazione a regime 

dell‟assetto insediativo interno al Parco Scientifico, non agevola la circolazione interna 

all‟area.  I volumi di traffico indotto saranno, per le varie fasi programmate, via via minori 

ad ambiti a carattere similare (direzionale di ricerca e non direzionale puro, pertanto con un 

indice di presenza programmabile e verificabile) e delle stesse dimensioni, tali da poter 

essere considerati significativi rispetto all‟ambito di riferimento, ma meno incidenti rispetto 

alla dimensione cittadina. Tanto vale anche per  le conseguenti emissioni in atmosfera che 

possono essere considerate significative, se riferite alla localizzazione del complesso come 

configurato, ma trascurabili rispetto alla reale conformazione del sito: posizionata in un‟area 

che presenta ampie zone a verde ed un parco storico (Villa Petrucci) e con condizioni di 

media diffusività atmosferica. A vantaggio della riduzione degli inquinanti climalteranti è da 

sottolineare come dagli studi sulla mobilità effettuati in sede comunale sia individuato per 

questa zona un sostanziale miglioramento del trasporto pubblico integrato, nelle vicinanze, 

in parte già presente ma completamente rimodulato in prospettiva.  

Per quanto attiene alle soluzioni relative alla mobilità pedonale essa è stata attentamente 

studiata per consentire facili spostamenti sia all‟interno del sito sia dall‟esterno; essendo 

previsto anche un accesso al sito solo pedonale collocato su Via Strozzi. In più, con le opere 

pubbliche che saranno effettuate congiuntamente alla realizzazione del Parco Scientifico è 

stata prevista la realizzazione del percorso pedonale pubblico, discretamente lungo, 

sovrastante in sicurezza Via Fiorentina fino al retro di Palazzo dei Diavoli, contribuendo in 

tal modo ad implementare il sistema della qualità in ambito cittadino.  

Inoltre, come si dirà più oltre, l‟intero intervento sarà, per quanto possibile, orientato al 

risparmio energetico ed all‟utilizzo delle fonti rinnovabili. Tant‟ è che per effettuare un reale 

risparmio energetico e limitare le emissioni inquinanti è stato preventivato, e sarà 

maggiormente specificato nella futura progettazione definitiva, di adottare tecnologie pulite 

per l‟abbattimento delle emissioni utilizzando preferenzialmente le migliori tecnologie 

possibili anche in rapporto ai costi ed ai benefici ottenibili. Le soluzioni attualmente 

proposte, che si andranno ancor più a specificare di seguito, verranno valutate con 

l'Amministrazione Comunale per individuare la strategia più idonea da adottare in fase 

esecutiva per mitigare ancor più l‟intervento.  
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E.5.6.4.2  Emissioni dirette da impianti  
 

Com‟è ovvio anche l‟attuale sito produttivo della Novartis contribuisce, anche se in misura 

limitata, con emissioni dirette in atmosfera assimilabili a quelli civili. Di seguito sono 

riportate le emissioni qualitativamente più significative, complessive, per gli anni 2006-

2008, generate essenzialmente dalla combustione di gas metano, per il riscaldamento e la 

generazione di vapore, e di gasolio per i gruppi elettrogeni di emergenza. Con l‟avvertenza 

che le quantità sono calcolate in base ai consumi di combustibile, utilizzando i Fattori 

standard di Emissione indicati nell‟HSE Data Management System. 

 

Emissioni in atmosfera 
 

Punto di  
Emissione 

  

  

 
Inquinanti  

 
  

  

Quantità/Anno (t) 
Quantità specifiche (QS) 

(t/ t prodotto finito) 
 

      
 Indicatori di prestazione  

  

Δ 08-07 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Δ 08-07 

Siena  
 

+ 48% 
NOx 3,09 3,17 4,69 0,07 0,06 0,07 

+ 14 % 
CO2 4.157,00 4.266,83 6.309,61 92,17 77,58 88,66 

 

   

Le quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 

ambientale in specifico. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 

adimensionalizzare. Cioè le quantità/anno di emissioni possono essere rapportate alla 

quantità di prodotto finito per determinare un indice di “efficienza non emissiva” (QS), in tal 

modo avremo:  

 

 

 

 

 

Ciò a significare che a parità di prodotto finito si riducono (in termini percentuali) le 

emissioni, per effetto sia dell‟efficienza del sistema di gestione, sia di quello di produzione 

incidente con l‟economia di scala raggiunta dal sito. 

Per la stima futura delle emissioni in atmosfera specifici dell‟impianto, si è calcolato 

dapprima l‟emissione attribuibile pro addetto sulla base della produzione attuale (su base 

dati 2008) e si è provveduto a moltiplicare tali valori per gli addetti futuri. A tali risultati si è 

che ad un aumento delle quantità annue di emissione (ad esempio pari a circa il 48% 
nel 2008 su 2007) e di conseguenza ad un incremento di produzione 

sufficientemente alta, le quantità specifiche di emissione (per la stessa quantità di 
prodotto finito, calcolato in tonnellate) subiscono un modesto incremento (ad 

esempio pari a circa il 14% nel 2008 su 2007)  
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poi imposta una diminuzione percentuale nell‟ordine del 15% calcolata sulle realizzazioni 

previste alla fine del primo step al 2015, e di un ulteriore 10% (per un totale del 25% su 

base 2010) a conclusione delle realizzazioni. Operando in tal modo si sono ottenuti i 

seguenti risultati per le emissioni specifiche considerate:   

 

 STIMA DELLE EMISSIONI FUTURE IN ATMOSFERA (NOX)  

       

    T ADDETTI  

2010 emissioni totale annuale attuale 4,69 2.400  

     0,00195 
emissione pro addetto 
annuale  

      

2015 emissioni totale annuale  futura  5,30 3.200 

       

2025 emissioni totale annuale  futura  5,86 4.000 

       

 

 STIMA DELLE EMISSIONI FUTURE IN ATMOSFERA (CO2)  

       

    T ADDETTI  

2010 emissioni totale annuale attuale 6.309,61 2.400  

     2,63 

emissione pro addetto 

annuale 

      

2015 emissioni totale annuale  futura  7.150 3.200 

       

2025 emissioni totale annuale  futura  7.887 4.000 

       

 

Pertanto, la progressione lineare del calcolo per la stima delle emissioni future 

basata sulle emissioni odierne è stata percentualmente corretta, ma da ritenersi 

cautelativa e sovrastimata almeno per tre ordini di motivazioni. La prima è che  

il nuovo intervento previsto dal PCI sostituirà progressivamente, a step, le 

attuali fabbriche edilizie  costruite in anni passati con altre fabbriche rispondenti 

alle normative, e buone prassi, di risparmio energetico. La seconda motivazione 

risiede nella circostanza che sarà sostituita la funzione attribuita al sito, ora 

anche di tipo produttiva, che con l’avanzare delle realizzazioni, assumerà la 

funzione di Direzionale di ricerca. La terza motivazione risiede nella 
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sostituzione, progressiva, degli impianti tecnologici con quelli a più alta 

efficienza energetica. In tale contesto, pertanto, non si è tenuto conto che 

l’intero intervento sarà basato anche urbanisticamente su principi di 

ecosostenibilità complessiva.  

 

 

E.5.6.5 Valutazione previsionale del clima acustico e dell’impatto acustico   
 

 

Il Comune di Siena è dotato del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).93 Il 

territorio, così come previsto dalle normative, è stato classificato in sei zone (in realtà in 

cinque, in quanto il Comune di Siena ha deciso di non applicare la classe VI a causa 

dell'assenza di aree esclusivamente industriali - che escludono la presenza di abitazioni), a 

seconda del crescente grado di rumorosità ammesso nelle diverse classi di destinazione 

d‟uso del territorio. L‟area interessata dalla trasformazione per la gran parte, è così 

classificata (in colore giallo nell‟estratto cartografico allegato): 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA 

ZONA  
 

  
 

Tutta l‟area interna  
del Sito Novartis e aree limitrofe 

ATI n. 1  

 
 

Aree di tipo misto  
  Classe III94 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE  
- leq in dB(A)95 

 Leq  diurno96   :   55 dB(A); 
Leq    notturno97 : 45 dB(A) 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - 

leq in dB(A)98 

                                                 

93 Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato con Del. C.C. n. 273 del 16/11/1999, approvato con Del. C.C. n. 121 
del 30/05/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 19/07/2000. In attuazione delle Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge 
quadro sull' inquinamento acustico" ; - Legge Regionale n. 89 del 1/12/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" ; - 
D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ; - Delib. G.R.T. n. 8 del 5/7/1999 "Criteri e 
indirizzi per la redazione dei P.C.C.A." ; - Delib. G.R.T. n. 788 del 13/7/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico (DO.IM.A.) e della relazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.)”.  

94 In tale classe sono inserite: Tutte le zone "A" agricole in generale Art. 139 delle N.T.A. del P.R.G. sia che si trovino nella 
campagna, nella periferia o nel centro storico, aventi caratteristiche tali e che non siano inserite in altre classi;  Le porzioni più 
esterne delle valli agricole e ortive interne del centro storico e la parte degli edifici su di esse affacciati; Il Prato di S. Agostino, 

il parco di Villa Rubini, una porzione dell'area verde compresa fra Via degli Orti e il Vicolo degli Orbaci; Tutti i quartieri esterni 
al centro storico ad esclusione delle aree inserite in altre classi; Tutto il Centro Storico dentro la città murata Art. 112 delle 
N.T.A. del P.R.G. (vedi Tav. n. 2 scala 1:2000) ad esclusione delle vie inserite in altre Classi; I parchi attrezzati che, per motivi 

ubicazionali non sono stati inseriti in classe I o in classe II. 
95 Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa. 
96 Dalle ore 6:00 alle ore 22:00. 
97 Dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 
98 Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell‟ambiente abitativo o nell‟ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
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Leq  diurno:   60 dB(A); 

Leq notturno: 50 dB(A) 

 

Mentre il limite di qualità è definito come appresso indicato: 

 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO  
VALORI LIMITE DI QUALITÀ  

 leq in dB(A) 

 Tutta l‟area interna  
del Sito Novartis e aree limitrofe 

ATI n. 1 

Aree di tipo misto  
  Classe III 

Diurni 57/ Notturni 47 db(A) 

 

L‟altra area corrispondente alla fascia perimetrale del sito confinante con Via Fiorentina, è 

viceversa così classificata (in colore arancione nell‟estratto cartografico allegato): 

 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA 

ZONA  

 

  

 
Fascia perimetrale del sito 

Novartis ad est  

su Via Fiorentina  
ATI n. 1  

 

 
Aree di intensa  
attività umana   

  Classe IV99 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE  

- leq in dB(A) 

 Leq  diurno   :  60 dB(A); 

Leq    notturno : 50dB(A) 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - 

leq in dB(A) 

Leq  diurno:   65 dB(A); 
Leq notturno: 55 dB(A) 

 

Mentre il limite di qualità è definito come appresso indicato: 

 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO  

VALORI LIMITE DI QUALITÀ  

 leq in dB(A) 

 Tutta l‟area interna  

del Sito Novartis e aree limitrofe 
ATI n. 1 

Aree di intensa  

attività umana   
  Classe IV 

Diurni 62/ Notturni 52 db(A) 

                                                 
99 In tale classe sono inserite: Le zone costruite del centro storico ad esclusione delle parti degli edifici affacciate sulle porzioni 
più esterne delle valli agricole e ortive. Con una estensione di ml. 100 per lato, la linea ferroviaria Firenze - Chiusi- Grosseto, 

la tangenziale Siena - Firenze - Grosseto - Arezzo, la nuova Cassia Sud previsto dal P.R.G., la variante Renaccio - Ruffolo 
anch'essa prevista dal P.R.G.; Con una estensione di 50 ml. per lato la Cassia Sud, la S.S. 73 Ponente, la S.S. 73 Levante lo 
svincolo della superstrada Siena-Acquacalda, Via di Pescaia, Via Massetana Romana, Via Aretina, Via B. Peruzzi, Via Don 
Minzoni, Viale Sardegna, Viale Sclavo, Via G. Mazzini, Viale Bracci fino all'ingresso del Fast Park, Via Lombardi, Via Fiorentina, 

Viale Cavour, Viale V. Emanuele, Via B. Montluc, Via Diaz, Via n. Sauro, Via n. Bixio, Via Massetana, Strada dei Tufi, la Strada 
"Fiume" prevista dal P.R.G.; Con un'estensione limitata al fronte strada, Via C. Cittadini, Via B. Tolomei, Via R. da Capua, Via 
Banchi, Via delle Province, Via E. Piccolomini, Via Roma fino allo slargo dell'ex Ospedale S. Niccolò, Via G. Gigli, Via D. 
Beccafumi, Via Garibaldi fino all'incrocio con Via Pian d'Ovile, Via Pian d'Ovile, Via S. Martini, Via L. Memmi, Via L. Maitani, 

Viale V. Veneto, Viale XXV Aprile, Viale XXIV Maggio, Viale dei Mille, Viale Curtatone, Via F. Tozzi, Via R. Franci, Via L. 
Cadorna, Via P.A. Mattioli e Via Fontanella fino all'ingresso e all'uscita del parcheggio Il Campo; L'area del P.N. 5.4 (Cerchiaia 
Bassa); Una fascia perimetrale di 150 ML. alla cava di Monsindoli situata a Sud del territorio Comunale; una fascia perimetrale 

di 200 ml. all'impianto lavorazione inerti di "Caspreno" situato ad Est del territorio comunale al confine con il Comune di 
Castelnuovo Berardenga; una fascia perimetrale di 100 ( 200 ml. alle zone industriali e artigianali di Isola d'Arbia Art. 125 
delle N.T.A. del P.R.G. e di Renaccio St Art. 171 delle N.T.A. e I3A art. 128 delle N.T.A. 
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ESTRATTO DEL PIANO COMUNALE DEL RUMORE – DA CARTOGRAFIA TAV. N°1  IN SCALA 1/10.000 

 

Attualmente il sito Novartis è costantemente monitorato per le emissioni acustiche degli 

impianti civili ed industriali cresciuti nel tempo senza una razionale e coordinata 

predisposizione degli impianti.100 

A conclusione dell‟intervento di trasformazione, ed ancor prima per singolo step, i limiti 

imposti dalla normativa saranno senz‟altro entro i parametri suddetti, anche per effetto del 

rispetto delle norme, che le nuove costruzioni avranno, con riferimento ai requisiti acustici 

passivi degli edifici per le destinazioni ad esse attribuite.101 

                                                 
100

 Qui si segnalano in quanto agli atti degli Enti  preposti ai controlli: Relazione ERM Giugno 2003; Documento di 

Valutazione impatto ambientale acustico del 9 Marzo 2005; Valutazione dell'impatto acustico di giugno 2006 (studio LAC); 
Valutazione dell'impatto acustico di settembre 2006 (studio LAC); Valutazione dell'impatto acustico di Novembre 2006 (studio 
LAC); Valutazione dell'impatto acustico di settembre 2007 (studio LAC); Valutazione dell'impatto acustico di gennaio 2009 
(studio LAC); Valutazione dell'impatto acustico di aprile 2009 (studio LAC). 

 
101

 D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997 e ssucc. Mod. ed integr. 
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Nelle vicinanze dell‟area oggetto dell‟intervento, ed all‟interno della perimetrazione del PCI,  

si segnalano a sud sulla strada di Marciano e sulla strada di Petriccio Belriguardo due plessi 

scolastici e quindi ricettori sensibili. Gli edifici scolastici sono stati censiti e catalogati in un 

elaborato indipendente allegato al P.C.C.A. consistente in n. 43 planimetrie fascicolate in 

scala 1:2.000, con individuata la classe di appartenenza e il riferimento numerico citato 

nella planimetria generale del piano. Le due aree citate con riferimento numerico in 

planimetria hanno assunto il n. 22 e il n. 21 delle schede. Da tale constatazione la 

progettazione definitiva delle opere e degli impianti dovrà tenerne conto ai fini del rispetto 

delle classi acustiche loro assegnate. 

Mentre per il periodo legato alle attività di cantierizzazione, di natura evidentemente 

temporanea, limitata ad un predeterminato periodo di tempo e con ubicazioni delle attività 

variabili, si potrà ricorrere al permesso in deroga e temporaneo ai limiti di classe acustica se 

ed in quanto necessari. 

In ogni caso, nello sviluppo progettuale del PCI si dovrà assumere come obiettivo 

prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di 

attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale con misure 

conseguenti inerenti: 

1. la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti se ed in quanto necessari;  

2. la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto 

acustico preliminare.  

Pertanto le aree di trasformazione presente nel PCI dovranno essere monitorate sotto il 

profilo del confort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di 

clima acustico. Al contempo la realizzazione delle modifiche alla infrastrutture viarie, 

proposte, dovranno essere subordinate alla realizzazione di modellazioni del suolo e 

schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche se compresi nella 

perimetrazione del PCI, un confort acustico coerente con la Classificazione acustica del 

territorio comunale a essa assegnato. 
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E.5.6.6 Inquinamento elettromagnetico  
 

 

E.5.6.6.a  La sezione del SIT del Comune dedicata all'elettromagnetismo 
 

 

Il Comune di Siena, attraverso il PS, ha assunto come obiettivo prestazionale in materia di 

inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l'esposizione della popolazione. Tale 

obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni 

elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 

luglio 2003 e attraverso i suoi periodici aggiornamenti, nonché garantendo un periodico 

diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi. A tal fine, nel 

2004  ha creato un Assessorato per i Servizi a Rete fra le cui competenze trova adeguato 

spazio anche l'elettromagnetismo. Inoltre ha stipulato fin dal 2003 una convenzione con 

ARPAT102 per monitorare tutte le sorgenti di campi elettromagnetici del territorio103. I 

                                                 
102 A tale impegno partecipano secondo le rispettive competenze oltre che la Direzione Gestione del Territorio ed ARPAT, 
anche la USL, l‟Università, il CNR, l‟OMS ecc. Nel sito internet del Comune di Siena sono riportate le misure effettuate da 
tecnici specializzati, grazie alla convenzione stipulata tra Comune di Siena e ARPAT. 
103

 I Campi Elettromagnetici - In fisica il concetto di "campo" viene introdotto per descrivere le forze a cui è soggetta la 

materia in ogni punto dello spazio, per effetto di determinate "cause"; un esempio noto è il campo gravitazionale terrestre: 
esso è generato dalla massa della Terra (la "causa") e l'effetto di questo campo è ciò che sperimentiamo tutti i giorni, ad 
esempio, nella caduta di un oggetto dotato di massa verso il centro della Terra stessa (la forza di attrazione). Il campo 

gravitazionale è anche quello responsabile dell'equilibrio del nostro Sistema Solare, per effetto delle masse dei pianeti e dei 
loro moti di rivoluzione attorno al Sole. Per i fenomeni elettrici, invece, si parla di campo elettrico, campo magnetico e campo 
elettromagnetico. Tali campi sono dovuti alla presenza nella materia delle cariche elettriche: una carica elettrica ferma nello 
spazio genera un campo elettrico, una carica in movimento un campo magnetico; se campo elettrico e campo magnetico 

variano nel tempo, allora essi interagiscono fra di loro e formano un'entità inscindibile a cui si dà nome di campo 
elettromagnetico.  In natura sono presenti campi elettromagnetici indipendentemente dallo sviluppo tecnologico artificiale 
realizzato dall'uomo. La luce, ad esempio, è essa stessa una radiazione elettromagnetica, indispensabile alla vita sul Pianeta; i 
fulmini sono conseguenza di elevati campi elettrici che si vengono a creare nelle formazioni nuvolose. Un altro esempio è il 

campo magnetico terrestre, della cui presenza ci possiamo accorgere utilizzando una comune bussola. A questo "fondo" 
presente in natura si sovrappongono i campi elettromagnetici artificiali dovuti alle costruzioni tecnologiche dell'uomo 
(elettrodotti, antenne televisive, antenne radio, radar, antenne per la telefonia cellulare, ecc.). Una caratteristica propria delle 

radiazioni elettromagnetiche è la frequenza, cioè il numero di oscillazioni che il campo compie in un secondo. La seguente 
figura visualizza meglio questo concetto: 

 
il numero di creste dell'onda che passano in un secondo fornisce il valore della frequenza dell'onda stessa. La frequenza si 
misura in Hertz (1 Hz= 1 oscillazione al secondo) e spesso si trova espressa nelle unità di misura multiple come il kHz (1000 
oscillazioni al secondo), il MHz (1 milione di oscillazioni al secondo), il GHz (1 miliardo di oscillazioni al secondo). 
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risultati delle verifiche a rotazione e dei controlli sistematici sugli impianti sono diffusi, e resi 

disponibili sullo spazio Web del Comune di Siena, in cui, oltre alle misure, è riportata su 

cartografia digitale l'ubicazione degli impianti con la descrizione delle modifiche intervenute 

nel corso del tempo104.  

                                                                                                                                                                  
In base al valore della frequenza di un'onda elettromagnetica, variano sostanzialmente gli effetti che possiamo osservare nella 
sua interazione con la materia. 
 
A questo proposito, una prima divisione da fare è tra radiazioni ionizzanti (IR) e radiazioni non ionizzanti (NIR). Le radiazioni 

ionizzanti sono quelle che hanno energia sufficiente a provocare la rimozione di elettroni dagli atomi, effetto noto come 
ionizzazione; fanno parte di questa categoria i raggi X ed i raggi gamma (frequenze superiori ai 300 GHz). Le radiazioni 
ionizzanti sono dannose per l'organismo in quanto possono provocare, a dosi significative, modificazioni alle strutture del DNA. 

Le radiazioni non ionizzanti (cioè con energia non sufficiente per provocare la ionizzazione degli atomi) sono quelle con 
frequenze inferiori ai 300 GHz e che comprendono quindi quelle prodotte dagli impianti di telecomunicazione, come gli 
impianti radio (attorno ai 100 MHz), impianti TV (450-850 MHz), impianti di telefonia cellulare (950 MHz, 1800 MHz, 2 GHz). 
All'interno di queste distinguiamo tra: 

 Campi a bassa frequenza, indicati con la sigla ELF (Extremely Low Frequency), in cui la frequenza è 
compresa tra 0 Hz e 100 kHz.  

 Campi ad alta frequenza, indicati con la sigla RF (Radio Frequency), in cui la frequenza è compresa tra 

100 kHz e 300 GHz.  
Alcuni esempi di campi a bassa frequenza sono quelli prodotti dal sistema di distribuzione dell'energia elettrica (centrali 
elettriche, elettrodotti), dagli impianti elettrici delle abitazioni, dagli elettrodomestici ecc. Per tutti questi impianti la frequenza 
di lavoro è di 50 Hz. 
104

 Cos'è una Stazione Radio Base (SRB) - La rete di telefonia cellulare si basa sulla suddivisione del territorio in porzioni 

di dimensioni limitate, denominate celle; ciascuna cella è servita da una Stazione Radio Base che ha il compito di 
"comunicare" con il singolo utente presente in essa. La comunicazione tra due utenti in due celle diverse (lontane anche 
centinaia di chilometri) quindi avviene per tramite delle due SRB che si occupano di ritrasmettere il segnale, come si può 

meglio visualizzare nel seguente schema: 

 
La necessità della suddivisione in celle è dovuta a diversi motivi, tra i quali: 
1. il sistema deve essere bidirezionale, ovvero ci deve essere trasmissione di segnale sia da parte del telefono cellulare 

verso la stazione ricevente che viceversa. Per questo motivo il territorio da coprire da parte della Stazione Radio Base 
non può essere troppo esteso, altrimenti il telefono cellulare non avrebbe sufficiente potenza per far pervenire il proprio 
segnale al ripetitore.  

2. le frequenze a disposizione per la telefonia cellulare sono in numero limitato; per permettere al maggior numero di utenti 
di utilizzare il proprio cellulare contemporaneamente, è stata introdotta la tecnica del riutilizzo delle frequenze: una 
stessa frequenza viene utilizzata più volte in luoghi sufficientemente lontani fra loro, ovvero in celle (non adiacenti) 
sufficientemente lontane fra loro. Questo vuol dire anche che minore è la dimensione della cella e maggiore è il numero 

di utenti che può comunicare contemporaneamente.  
Molto schematicamente possiamo dire che da una parte l'estensione delle celle non può essere troppo grande a causa della 
ridotta potenza del telefono cellulare (anche per un motivo di risparmio della carica della batteria del cellulare stesso: potenze 

più elevate comportano un consumo maggiore della batteria); dall'altra è necessario avere celle "piccole" per poter servire un 
numero sufficientemente elevato di utenti. Diminuendo la dimensione delle celle, diminuisce necessariamente anche la 
potenza emessa dalle SRB per evitare fenomeni di interferenza con le celle adiacenti. Dunque, contrariamente a quanto si 
possa pensare, aumentando il numero degli impianti SRB, diminuiscono le potenze di emissione e quindi diminuisce anche il 

campo prodotto. Il proliferare di antenne nelle città dunque in realtà porta ad un abbassamento dei campi elettromagnetici, 
cioè ad una omogeneizzazione dei livelli di campo sul territorio. 
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Con tali attività  è stato possibile elaborare con studi e ripetuti sopralluoghi, la seconda 

parte del Piano di Razionalizzazione delle Emissioni Elettromagnetiche - approvata dalla 

Giunta Comunale il 22 Febbraio 2006 - in armonia con il Piano Strutturale.  

  

E.5.6.6.b La normativa italiana ed europea di riferimento 
 

Da molti anni il legislatore ha cominciato ad occuparsi del problema delle emissioni 

elettromagnetiche ad alta frequenza, varando una serie di leggi e decreti a tutela del 

cittadino. Riportiamo di seguito le tappe principali di questo processo legislativo. 

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente n.381 del 1998 riguarda le esposizioni a campi 

elettromagnetici prodotte da impianti radiotelevisivi e sistemi di telecomunicazione operanti 

nell'intervallo di frequenza da 100 kHz a 300 GHz. Nel Decreto compare per la prima volta il 

concetto di obiettivo di qualità; con questa espressione si indicano limiti di emissione 

particolarmente restrittivi in quanto riguardano luoghi con permanenza delle persone 

superiore a quattro ore giornaliere. Vengono inoltre fissati i criteri per il risanamento degli 

impianti esistenti e le sanzioni in caso di mancata esecuzione. 

Anche l'Europa è intervenuta sull'argomento tramite le Raccomandazioni del Consiglio 

dell'Unione Europea del 5 luglio 1999 relative alla limitazione dell'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici tra 0 Hz e 300 GHz. Questo documento, oltre a 

fornire una serie di consigli sulla tutela della salute ed il risanamento delle sorgenti 

elettromagnetiche esistenti, raccoglie i limiti di esposizione in funzione della frequenza ed è 

basato sugli studi della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non 

Ionizzanti (ICNIRP). Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva relativamente alle 

frequenze degli elettrodotti e degli impianti di telefonia cellulare. 

 

FREQUENZE DEGLI ELETTRODOTTI E DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE 

Frequenza 
Intensità di campo 

elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 

magnetico B [µT] 

Densità di potenza ad 
onda piana equivalente 

S eq. [W/m2] 

50 Hz (elettrodotti) 5000 100 Non applicabile 

900 MHz (cellulari TACS) 41.3 0.138 4.5 

1800 MHz (cellulari GSM) 58.3 0.195 9.0 

2000 MHz (cellulari UMTS) 61.5 0.206 10 

 

La densità di potenza sopra riportata è definita come la potenza che fluisce nell'unità di 

superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione della radiazione 
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elettromagnetica; in pratica rappresenta la potenza radiante attraverso una superficie di un 

metro quadrato. 

La legge n.36 del 22 febbraio 2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici - riguarda tutto il campo delle frequenze da 0 Hz a 300 

GHz. In tale legge vengono ripartite le competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni. 

Senza entrare nel dettaglio possiamo dire che è compito dello Stato la definizione dei limiti di 

esposizione, mentre vengono demandate agli Enti Locali le attività di autorizzazione, vigilanza e 

controllo. Nella legge quadro vengono inoltre definiti i seguenti parametri: 

1. Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti 

acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della 

popolazione e dei lavoratori.  

2. Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti 

abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura 

di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.  

3. Obiettivi di qualità: si dividono in due categorie principali:  

1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo 

delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali.  

2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della 

progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.  

Come previsto dalla Legge quadro sono stati emanati nel 2003 due Decreti dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, uno riguardante le basse frequenze (50 Hz) ed uno riguardante le 

alte frequenze (tra 100 kHz e 300 GHz). Riportiamo di seguito le tabelle dei limiti di 

esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità del Decreto relativo alle alte 

frequenze. 
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DECRETO ALTA FREQUENZA: LIMITI DI ESPOSIZIONE 

Frequenza 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza ad onda 
piana equivalente S eq. [W/m2] 

0.1 - 3 MHz 

(radio AM) 
60 0.2 Non applicabile 

3 - 3000 
MHz (radio 
FM, TV, 

cellulari) 

20 0.05 1 

3 - 300 GHz 
(connessioni 

satellitari) 

40 0.01 4 

 

 

DECRETO ALTA FREQUENZA: VALORI DI ATTENZIONE 

Frequenza 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza ad onda 
piana equivalente S eq. [W/m2] 

0.1MHz-

300GHz 
6 0.016 0.1 (3 MHz - 300 GHz) 

 

DECRETO ALTA FREQUENZA: OBIETTIVI DI QUALITÀ 

Frequenza 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza ad onda 
piana equivalente S eq. [W/m2] 

0.1MHz-
300GHz 

6 0.016 0.1 (3 MHz - 300 GHz) 

 

Dalla lettura dei dati si evince che la normativa italiana è molto più rigida delle 

Raccomandazioni Europee. Alle frequenze tipiche dei cellulari, infatti, il limite italiano per il 

campo elettrico è di 20 V/m, meno della metà di quello Europeo. 

Il Decreto Legislativo del 01/08/2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - ha 

introdotto il criterio del silenzio-assenso da parte dei Comuni relativamente alla 

realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni ed il solo obbligo di dichiarazione di inizio 

attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna inferiore ai 20 W, come quelli 

basati sulla tecnologia UMTS. 

Oltre alle leggi nazionali ed europee sopra menzionate, esiste, già dal 1999, la Legge 

Regionale n. 51 relativa alle linee e agli impianti elettrici, a cui è seguito il regolamento 

regionale di attuazione n. 9 del 20/12/2000. In tali leggi vengono disciplinate le procedure 

di autorizzazione per la costruzione di elettrodotti e definite le competenze, in termini di 

monitoraggio e controllo, della Regione, delle Province e dei Comuni. 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  223 

La Legge Regionale n. 54 del 06/04/2000 riguarda invece la disciplina in materia di impianti 

di radiocomunicazione. Vengono qui riportate le disposizioni per la localizzazione degli 

impianti, con particolare attenzione alle aree di prolungata permanenza delle persone ed ai 

luoghi di rilievo paesaggistico - ambientale. 

A seguito della Legge Quadro n. 36 e dei successivi DPCM del 2003, la Regione dovrà 

adeguare la propria normativa. Il Comune di Siena ha dato un importante contributo in 

questo senso, grazie ai pareri espressi nel Consiglio delle Autonomie Locali relativamente 

alle proposte dell'attesa modifica della legge regionale. 

 

 

E.5.6.6.c  Le misure (banda larga e banda stretta) 
 

Le misure dei campi elettromagnetici prodotti dalle Stazioni Radio Base sono generalmente 

di due tipi: misure a banda larga e misure a banda stretta. 

La misura a banda larga fornisce il valore del campo prodotto da più sorgenti a frequenze 

diverse, comprendente un ampio spettro di frequenze; lo strumento utilizzato in questa 

campagna di misure copre le frequenze da 100 kHz a 3 GHz, quindi principalmente impianti 

radio-TV e SRB. Una misura in banda larga dà quindi il valore del livello totale di campo 

presente. 

Le misure a banda stretta invece, effettuate con un analizzatore di spettro, consentono di 

selezionare le singole frequenze e di misurarne il rispettivo valore di campo. Tale misura 

consente di valutare i contributi al campo totale dei singoli canali, in questo caso di 

telefonia mobile. 

Le misure hanno come scopo il controllo del rispetto dei limiti di legge da parte dei siti SRB 

per le emissioni di campo elettromagnetico e quello di verificare che le caratteristiche 

tecniche di ogni impianto corrispondano a quelle riportate nel progetto approvato 

dall'amministrazione comunale, del quale è stato emesso parere da parte dell'ARPAT. 

 

 

E.5.6.6.d Campi elettromagnetici e pressione antropica esercitata 
nell’intorno dell’area  
 

Attualmente in Via Strozzi molto prossima al sito Novartis, ma all‟esterno di esso, insiste 

una Stazione Radio Base (SRD) identificata come di seguito: 
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cartografata nel SIT del Comune  secondo il seguente estratto: 

 
 

 Tale impianto viene monitorato. Rispetto all‟ultima misurazione disponibile su due punti 

prossimi all‟impianto (S1 ed S2 in pianta), effettuato in data 17/04/2009, i dati rilevati sono 

i seguenti:  
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Da cui si evince che le emissioni in tutte e due i punti di misurazione del sistema UMTS 

risultano inferiori al massimo valore autorizzato. 

 

L‟altro impianto presente, posizionato su Via Milanesi, esterno all‟area attuale Novartis 

(prospiciente l‟area a sud dell‟ex Park Hotel) è identificato come segue: 

 

 
cartografato nel SIT del Comune  secondo il seguente estratto: 
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anch‟esso monitorato. Per tale impianto sono disponibili anche dati storici relativi agli anni  

2006, 2007 e 2008.  

Riferendosi, viceversa, a misurazioni più recenti, quella effettuata in data 03/08/2009, 

disponibile su tre punti di misura (S1, S2 ed S3 in pianta) si hanno i seguenti valori 

specifici: 
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Da cui si evince che le emissioni in tutte e tre i punti di misurazione del sistema GSM ed 

UMTS risultano inferiori al massimo valore autorizzato e solo in un punto di misura (il 3) 

all‟UMTS  risulta pari al valore autorizzato.  

Tali condizioni, ampiamente nei limiti di legge e all‟interno degli obiettivi di qualità, non 

muteranno con l‟attuazione del PCI, né lo stesso piano prevede la realizzazione di nuovi 

impianti, di qualunque tipologia, all‟interno della perimetrazione dello stesso che possa 

essere fonte di emissione o modifica ai dati rilevati. Né si hanno notizie, ad oggi, da parte 

dell‟Amministrazione Comunale circa la realizzazione di nuovi impianti all‟esterno della 

perimetrazione del PCI che possano influire sulla sua realizzazione.  
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E.5.6.7 Adozioni di misure atte al contenimento dell'inquinamento 
luminoso  
 

Attualmente il sito presenta il seguente sistema di illuminazione notturna: 

 

TIPOLOGIA IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE 
AREE NOTTURNE ILLUMINATE TIPO 

Lampioni parcheggio esterno crepuscolare 

Fari Centro ricerche, edifici vari crepuscolare 

 

Il PS ha assunto gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del 

contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge regionale Toscana 

n. 37 del 21 marzo 2000 e nel Piano Energetico Provinciale. Il perseguimento di tali 

obiettivi, nella programmazione locale, è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione 

Pubblica (PCIP), che sarà redatto in coerenza con le indicazioni contenute nelle NTA105 del 

PS, nonché alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di 

intervento (PCI). 

A tal fine nella progettazione dei sistemi di illuminazione del PCI per il Parco Scientifico 

Tecnologico saranno applicati tutti i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge regionale toscana n. 

39/2005 recante Disposizioni in materia di energia106.  

In particolare nel PCI saranno adottati e messi in atto i seguenti accorgimenti relativi: 

a) all'impiego di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o comunque 
di apparecchi illuminanti che consentano un risparmio energetico analogo o 
superiore;  

b) alla selezione, per le strade con traffico motorizzato, di livelli minimi di 
luminanza e illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;  

c) all‟esclusione per i nuovi impianti dell'adozione di sistemi di illuminazione a 
diffusione libera o diffondenti, o comunque che emettano un flusso luminoso 
nell'emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso;  

d) alla limitazione dell'uso dei proiettori ai casi di reale necessità;  
e) all‟adozione di sistemi automatici di controllo, riduzione o spegnimento dei flussi 

luminosi in determinate fasce orarie, tenendo presente, nel caso specifico, delle 
esigenze di sicurezza. 

                                                 
105 In particolare dall‟art. 151 delle NTA. 
106 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19, parte 
prima, del 7 marzo 2005). 
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E.5.7 Energia: fornitura, consumo ed efficienza con note di risparmio 
energetico e utilizzo di fonti rinnovabili  

 

 
Di seguito si riporta il consumo di energia complessiva necessaria a tutte le attività svolte 

per il sito attuale Novartis  di Siena. 

Si è provveduto a tal fine, per una corretta lettura dei dati rapportati in convenzione 

internazionale, ha redigere una tabella di conversione da unità di energia a Tep (tonnellata 

equivalente di petrolio)107, pertanto avremo: 

 

Fattori di conversione ENERGIA - TEP 

fonte energetica da a moltiplica per 

GASOLIO ton  tep 1,08 

OLIO COMBUSTIBILE ton  tep 0,98 

GPL ton  tep 1,1 

BENZINA ton  tep 1,2 

GAS NATURALE 1000 Nm3 tep 0,82 

ENERGIA  ELETTRICA MWh tep 0,23 

ENERGIA  ELETTRICA kWh tep 0,00023 

ENERGIA  ELETTRICA GWh tep 230 

 

Mentre i dati specifici di consumo attuali per il sito di Siena distinti per tipologia, 

utilizzo e modalità di stoccaggio e fornitura sono di seguito riportati e rapportati al 

consumo in tep equivalenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 Un  TEP(tonnellata equivalente di petrolio) =10 milioni di kilocalorie = 10×106= 42 GJ 
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Tipologia Utilizzo 
Modalità di 
Stoccaggio 

Modalità di 
Fornitura 

Unità di 
Misura 

Quantità/Anno Tep Equivalenti 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Gas Naturale                                                 

Ordinario per 
generazione 

vapore e 
riscaldamento 

N.A. Rete m
3
 1.948.845,00 2.098.962,00 3.219.189,00 1.598,05 1.721,15 2.639,73 

Energia 
Elettrica 

Alimentazione 
Attività 

N.A. Rete MWh 23.405,40 24.946,20 25.452,79 5.383,24 5.737,63 5.854,14 

Gasolio 

Ordinario in 
caso di 

mancanza di 
corrente 
elettrica 

Serbatoi 
interrati 

autocisterna t 2,70 5,87 20,24 2,92 6,34 21,86 

TOTALE               6.984,21 7.465,11 8.515,74 

 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica in assoluto rispetto all‟indicatore ambientale. Difatti 

sono state rapportate per quantità di prodotto per adimensionalizzare. Cioè la quantità di energia complessiva consumata 

può essere rapportata alla quantità di prodotto realizzato (misurato in tonnellate) per determinare un indice di “efficienza di 

prestazione energetica”:  
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Indicatori di Prestazione 

Tipologia 
Descrizione 

dell'indicatore 
Indicatore 

Andamento 

2006 2007 2008 

Consumo energetico 
complessivo/quantità 

di prodotto                                                

Efficienza 
energetica 

TEP / t prodotto 
finito 

154,86 135,73 119,65 

 
Da tale rapporto si evince con molta immediatezza che gli indicatori energetici prospettano 

una diminuzione nella richiesta di energia, con la seguente considerazione aggiuntiva: 

 

 

 

 

 

 
 
Viceversa, non è stato possibile quantificare la richiesta futura di energia a regime, per 

l‟intervento complessivo previsto nel PCI, in quanto in questa fase pre progettuale ancora 

non sono noti tutti i dati delle rispettive funzioni/attività che si andranno ad insediare, con i 

relativi impianti. Pur tuttavia, si può ipotizzare che, nonostante l’incremento del 

sito in termini quantitativi, la richiesta di energia potrebbe non subire 

apprezzabili variazioni e questo per un duplice motivo. Il primo consiste nella 

funzione attribuita al sito per le attività “Direzionale di ricerca” che 

oggettivamente potrebbe richiedere meno impegno di energia primaria. Il 

secondo è legato alla scelta assunta, così come già attuata in altri siti europei 

dalla società proponente, di adottare strategie fortemente innovative per il 

risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti rinnovabili diverse ma tra loro 

integrate. Tale filosofia verrà pertanto applicata non solo agli involucri edilizi ma 

anche alla gestione dei processi produttivi interni secondo un elenco indicativo, 

e non esaustivo, di variegate azioni:  

che seppur i consumi di energia in assoluto aumentano proporzionalmente 
alla crescita delle attività all‟interno del sito e del numero dei dipendenti, 
quelli specifici sono in diminuzione, in quanto l‟incremento di 

produzione consente di ridistribuire i costi fissi su un quantitativo diverso, 
diminuendo l‟incidenza unitaria e direttamente agendo sul risparmio di 

approvvigionamento energetico (economia di scala). 
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1. ciascun edificio che avrà la falda del tetto con buona esposizione verso sud sarà 
dotato di pannelli fotovoltaici, integrati nella copertura, per la produzione di energia 
elettrica ed acqua calda sanitaria; 

2. utilizzo di materiali coibenti che possano far ottenere un consumo energetico medio 
per mq tra i 30 e i 70 KWh/anno*mq; 

3. utilizzo di banche del ghiaccio per coprire i picchi giornalieri di richiesta per il 
condizionamento degli uffici; 

4. installazione di un impianto di cogenerazione con motore a ciclo Otto ed alimentato 
a gas metano per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua refrigerata; 

5. installazione di economizzatori nelle caldaie per la produzione di vapore industriale; 
6. installazione di recuperatori di calore negli impianti frigo; 
7. installazione di recuperatori di calore negli impianti di espulsione aria; 
8. spegnimento automatico delle luci e del condizionamento negli uffici durante le ore 

di assenza del personale; 
9. variazione dei parametri di temperatura dei laboratori durante le ore non lavorative; 
10. utilizzo in tutti i sistemi di pompaggio di motori controllati da inverter e con classe di 

efficienza uno; 
11. sistemi di controllo e supervisione dei consumi di acqua, energia elettrica, vapore e 

gas metano con registrazione del consumo orario, affinchè possano essere adottati 
provvedimenti correttivi di efficienza dei consumi degli impianti; 

12. impianti di condizionamento degli uffici con impianti di tipo geotermico a bassa 
entalpia. 

 

 

 

 

 

 

E.5.8  Contributo del PCI alla realizzazione del sistema della Reticolarità 
prevista dal RUC: gli obiettivi perseguiti  

 

 

Il RU prevede interventi di varia natura per l‟attuazione del sistema della reticolarità (come 

la razionalizzazione delle intersezioni stradali, nuovi tratti  di strada, parcheggi) ma hanno 

come denominatore comune quello di avviare un ridisegno complessivo della mobilità di 

Siena che coniughi l‟accesso con il trasporto pubblico alla parte centrale della città, con la 

sostenibilità ambientale ed economica degli interventi “radiali” in ambito urbano. Il 

ridisegno – che comporterà anche una intensa attività gestionale è centrato principalmente: 
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sulla integrazione degli attuali parcheggi scambiatori108 con ulteriori aree di sosta servite da 

TPL collocate a corona lungo il perimetro esterno della città.109  

Il risultato finale di questo ridisegno sarà una corona esterna di parcheggi di scambio 

servita da TPL radiale (in un caso su ferro) e da una corona interna – comprensiva del 

nuovo Terminal bus e della Stazione ferroviaria – servita sia da risalite meccanizzate che 

dal TPL, e comunque dotata come corredo di una accresciuta accessibilità pedonale alle 

parti centrali della città. 

Per quanto riguarda il miglioramento della mobilità interna alla città, il RU prevede anche la 

realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità di centralità urbane di rilievo.110  

Il PCI contribuirà alla ridefinizione del sistema reticolare con gli interventi programmati sul 

sistema della mobilità soprattutto attuando interventi puntuali indirizzati a rendere il traffico 

nella zona nord di Siena più fluido e maggiormente integrato  con il sistema del trasporto 

pubblico (per gli interventi di infrastrutture e opere pubbliche da realizzare si rimanda al § 

E.3.A più sopra riportato). Tali attuazioni saranno realizzate, poiché monetizzate, via via 

che le opere private saranno attuate e gli effetti di tale opere saranno, gioco forza, 

funzionali alla mitigazione della lunga fase dei cantieri per il quadrante urbano di 

riferimento (per la tempistica relativa alla realizzazione delle opere si rimanda al §  E.3.C 

più sopra riportato ed allo schema di correlazione tra opere e fasi attuative del PCI).  

In particolare in questo contesto preme sottolineare che le opere previste dal PCI sulla 

viabilità esistente (in particolare quella su Via Fiorentina, dall‟incrocio con Via Celso Cittadini 

a quello con Viale Achille Scavo, con un sistema a due rotonde) interagisce funzionalmente 

con gli interventi sulla reticolarità previste dal PS e specificate nel RUC: con il 

completamento de La Veloce (che con la auspicata metropolitana leggera111 avrà funzioni 

utili sia per l‟entrata che per l‟uscita da Siena), e di Siena nord; con la localizzazione del 

nuovo terminal bus in prossimità della stazione.112 O ancora, con la realizzazione di una 

                                                 
108 Quali Due Ponti, Montalbuccio/S. Marco sia sulla integrazione degli attuali parcheggi di attestazione (Campo, Porta S. 

Marco, via Peruzzi, Stazione) sia con interventi di ampliamento (via Peruzzi) che di recupero (ex Sita, Porta Romana). 
109 Si tratta ad esempio del parcheggio dei Tufi (già in attuazione). 
110 L‟Ex Socini, (a servizio dell‟edificio polifunzionale; intervento privato), il CUS S. Miniato (a servizio degli istituti biologici e 
della palestra), Pronto soccorso e Obitorio (a servizio del policlinico di S.M. delle Scotte), della nuova ASL di Cerchiaia, del 

Laterino, di viale Europa. 
 

111 Su tale tema si rimanda interamente allo Studio di fattibilità della metropolitana leggera di superficie riferita al territorio 

dello Schema Metropolitano dell'area Senese per le tratte: Siena - Monteroni d'Arbia e Siena – Asciano, consultabile ondine sul 
sito istituzionale del Comune. 
112 collocazione ottimale per poter usufruire del sottopassaggio pedonale della stazione e della risalita stazione- Antiporto di 
Camollia (entrambi in fase di realizzazione). 
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rotonda all‟incrocio tra Via Milanesi e strada di Petriccio e Belriquardo che fluidificherà non 

solo il traffico in tale zona servita da innumerevoli strutture pubbliche ma consentirà anche 

un più facile accesso alla superstrada SI-FI. In modo parziale, rispetto a tutti gli interventi 

previsti nel RUC, ma con estrema efficacia, il PCI contribuirà anche agli indirizzi emersi dal 

Piano Regolatore delle Cittine e dei Cittini (PRC2) con interventi capaci di offrire valide 

alternative alla mobilità veicolare, attraverso la:  

- la realizzazione di un percorso pedonale che dalla quota strada all‟ingresso di Via 

Fiorentina sale all‟altezza a del verde pubblico attrezzato sovrastante la stessa e 

prosegue all‟interno di tale area fino ad arrivare alla rotonda di viale Cavour; 

- la realizzazione di un marciapiede, con anche la sistemazione della scarpata e 

della sede stradale, nel tratto di strada di Marciano prospiciente l‟area scolastica 

esistente e futura; 

- tutte le altre opere a verde e gli interventi previsti in Piazza Lachi e la Piazza 

antistante il plesso scolastico Federico Tozzi. 

 

Mentre se si eccettua il piccolo parcheggio da realizzare in Cima a via Piero Strozzi e quello 

tra Via Cittadini e Via Fiorentina, la scelta fatta dal PCI è stata quella di realizzare la totalità 

di parcheggi all‟interno del sito, al fine di renderlo quanto più indipendente ed autonomo 

rispetto alle politiche di mobilità e parcamento pubblico.  

Il sistema del miglioramento della reticolarità (carrabile) prevista dal PCI è sinteticamente 

espresso attraverso la seguente rappresentazione grafica. 
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In un‟ultima analisi tutti gli interventi proposti dal PCI hanno come finalità alcuni 

fondamentali obiettivi definiti dalla programmazione comunale attraverso il PS e cioè:  

1. massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture per la sosta (parcheggi in struttura) e per 

l'ausilio alla mobilità pedonale;  

2. massimizzare, sia attraverso integrazioni infrastrutturali sia con misure gestionali di 

regolamentazione della viabilità e della sosta, la compatibilità tra le esigenze della 

mobilità urbana con quelle della fruizione in sicurezza degli spazi pubblici, del 

confort acustico, della tutela dell'inquinamento atmosferico;  

3. evitare connessioni troppo frequenti tra viabilità locale e viabilità principale, 

prevedendo negli strumenti attuativi viabilità di servizio (all‟interno delle ATI);  
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4.  bilanciare le esigenze della mobilità individuale con l'offerta di mobilità pubblica, 

tenendo conto dei rispettivi costi sociali ed ambientali;  

5. privilegiare ed incentivare le forme di mobilità che assicurano le minori emissioni di 

inquinanti dell'atmosfera;  

6. orientare la regolazione della mobilità privata e l'offerta di mobilità pubblica in 

funzione del miglioramento della accessibilità ai principali centri attrattori (sia per 

motivi di studio che di lavoro);  

7. assicurare la vivibilità, la fruibilità e la sicurezza delle aree limitrofe ai plessi 

scolastici, operando in coerenza con le indicazioni emerse dal PRC2. 

 

 

E.5.9  Paesaggio e vincolo monumentale 
 

 

Per la descrizione dei vincoli, paesaggistico e monumentale, ricadenti sull‟area si rimanda al 

§ D.2.d  mentre per la lettura e la verifica di coerenza si rimanda interamente ai §§ D.1.1 e 

D.1.2  sopra riportati ed in particolare alla descrizione fattane dei Sistemi territoriali del PIT. 

La sintetica descrizione che segue risponde alla necessità di approfondire tale tematica in 

rapporto alla valutazione degli effetti attesi contenuti nel Rapporto ambientale del primo 

RUC, ove nell‟individuare il tipo (qualitativo) di impatto potenziale sulla componente 

ambientale paesaggio (cfr. § E.4) viene espresso un giudizio sull‟effetto con esito incerto, 

non essendo ancora chiaro durante la fase di redazione del Rapporto stesso il tipo di 

intervento che sarebbe stato 

attuato in concreto. Preme subito 

sottolineare che per quanto 

riguarda l‟attuale insediamento 

industriale, la sua consistenza 

edilizia è distribuita in maniera 

diffusa sull‟intero versante della 

collina, che si relaziona visivamente 

con il quartiere residenziale del 

Petriccio, per raggiunge il crinale 
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posto al di sopra della strada di Marciano. Percorrendo quest‟ultima in direzione del 

Petriccio, adiacente alla strada ed in posizione dominante si trova Villa Petrucci (ex Park 

Hotel), con in relativi spazi aperti e le attrezzature sportive private. 

L‟immagine offerta dalle due aree considerate è profondamente diversa: l‟una rappresenta 

una “cittadella della scienza” che si è sviluppata nell‟arco di circa un secolo (per la 

ricostruzione storica dell‟evoluzione del sito si cfr. il § B più sopra riportato), che ha assunto 

nel corso del tempo un ruolo di punta nella base economica locale e si relazione con il 

contesto locale prevalentemente residenziale; l‟altra è invece un‟emergenza architettonica 

con elementi di pregio (villa, aree verdi, giardino storico all‟italiana, muri di recinzione, ecc.) 

che è stata riconvertita nel secolo scorso a struttura turistico-ricettiva, che è stata dotata 

recentemente di un piccolo campo da golf, e che originariamente si relaziona con la parte 

più visibile ed emergente verso il territorio e verso Siena.  

Pertanto, sotto il profilo paesaggistico e percettivo in generale vanno distinti almeno tre 

aspetti. Il primo riguarda lo spazio urbano interno all‟insediamento Novartis, ovvero lo 

spazio di lavoro vissuto dagli addetti che se, come previsto, verrà riorganizzato con criteri 

unitari  (i grandi viali alberati, la piazza, la gerarchizzazione dei percorsi e degli accessi) 

eliminando edifici precari o incongrui (come le superfetazioni in aderenza alla fabbrica 

storica di villa Petrucci, recuperando l‟edificio storico notificato e le sue pertinenze) avrà 

tangibili effetti migliorativi. 

Il secondo riguarda la percezione che verrà a crearsi dal quartiere residenziale circostante  

e dal suo intorno con il nuovo insediamento direzionale di ricerca che degrada lungo il 

crinale da monte fino a via Petriccio Belriquardo, in sostituzione dell‟attuale sito. La 

percezione complessiva, da nord-

ovest, potrà essere molto migliorativa 

se l‟intervento, così come 

programmato, sarà realizzato con la 

qualità insediativa  dichiarata, con il 

sistema di relazioni volumetriche 

giustapposte e con la prosecuzione di 

un grande viale alberato centrale 

all‟interno del sito (in prosecuzione di 

Via Niccolò Tagliacci).  
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Il terzo aspetto, di gran lunga più 

impegnativo, riguarda la percezione 

dell‟insediamento dall‟esterno verso 

sud, in particolare per ciò che 

riguarda la relazione che verrà ad 

instaurarsi tra il Nuovo Centro 

Ricerche (unico nuovo intervento 

materialmente visibile da sud, cioè 

da Siena), posto nella parte più alta 

del crinale al di sopra della storica 

via di Marciano, e gli edifici localizzati storicamente su tale poggio: la storica villa Petrucci-

Gori, ed il “vecchio” centro ricerche presente nel sito (eccellente testimonianza storica di 

architettura moderna).  

Dal confronto planimetrico relative rispettivamente allo stato di fatto e alla proposta da PCI 

(in arancione le strutture esistenti), di seguito riportate, si evidenzia con immediatezza tale 

relazione. Difatti il nuovo NCR è, per così dire, “incastonato” tra la fabbrica storica di Villa 

Petrucci (che ripulita dalle superfetazioni ed incongruenze stratificatesi nella parte nord/est 

e con il recupero del giardino storico all‟italiana assume ancora più imponenza relazionale) 

e il “vecchio” centro di ricerca esistente, che svettando ambedue nella parte più alta 

dell‟area di intervento relazionandosi con il contesto paesaggistico ampio e verso Siena.  

Tale aspetto ritenuto fondamentale nell‟analisi paesaggistica è stato oltremodo affrontato 

anche attraverso una simulazione grafica di contesto, inserendo il Nuovo Centro Ricerche 
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(NCR) nell‟ambiente paesaggistico di riferimento attraverso un‟ampia ed esaustiva 

simulazione contestualizzata post realizzazione, catturandone in tal modo il nuovo skyline 

che verrebbe a profilarsi da vedute significative (da sud, cioè con vista da Siena verso il 

Parco Scientifico Tecnologico), i cui rendering  vengono di seguito riportati e da cui è 

possibile in linea di massima esprimere un giudizio di correlazione nella presente 

valutazione degli effetti paesaggistici. 

 

FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (DA SIENA CENTRO) 

 

 

FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (DA VALLE) 
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FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (FORTEZZA) 

 

Un aspetto legato alla percezione, complementare agli aspetti visivi, risiede nella fruibilità 

degli spazi verdi dell‟insediamento tecnologico e la percezione di nuovi edifici all‟interno di 

esso. In tale prospettiva importante rimane la riqualificazione delle aree verdi 

programmate, in primis l‟ampia area a verde ove sarà ripristinato il Parco Grande. A tal  

proposito forme per la fruizione dei cittadini, anche se solo in parte, delle aree a verde 

saranno oggetto di definizione convenzionale con l‟Amministrazione Comunale. 

In ultima analisi, l‟insediamento si connoterà complessivamente per avere caratteri di 

modernità, ma anche di continuità (visiva) con il tessuto edilizio consolidato adiacente nella 

parte nord. L‟impostazione generale garantirà una nuova omogeneità percettiva rispetto 

agli insediamenti esterni esistenti, presentando innegabili caratteri di modernità, legati ai 

materiali e alle tecnologie che saranno impiegati, principalmente finalizzati a diminuire il 

consumo delle risorse energetiche tradizionali ed alla volontà di estendere la progettazione 

di dettaglio all‟intera area di intervento. Le nuove fabbriche presenteranno caratteristiche 

innovative con grande attenzione ai contenuti della sostenibilità, sia complessiva 

dell‟intervento che delle singole realizzazioni, e uno stile moderno che metta in evidenza la 

peculiarità delle attività di ricerca ed innovazione svolte nel Polo Scientifico Tecnologico. 

L‟intervento sulla Villa Petrucci (ex Parck Hotel), viceversa, è un esempio di integrazione fra 

il recupero di una struttura antica adibita a nuove esigenze integrata nel suo complesso in 

un insediamento moderno.  

Mentre il progetto del Nuovo Centro Ricerca si colloca nella tradizione che vede in questa 

realizzazione la capacità di integrare vecchio e nuovo, tradizione ed innovazione, 

conservando ed innovando, allo stesso tempo, le caratteristiche e le peculiarità delle città e 

dei territori in cui simili interventi si inseriscono. 
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L‟innovazione in questo sito non riguarderà solo le  funzioni che ospiterà a regime, ma 

coinvolgerà le strutture edilizie da realizzare con l‟uso di materiali nuovi e di nuove forme 

per la produzione di energia, oltre all‟uso di nuove tecnologie specifiche che permetteranno 

di sfruttare al meglio le nuove opportunità di ricerca. Il sito sarà pertanto individuato non 

più solo come luogo di ricerca tout court ma anche come luogo di sperimentazione, di 

incontri, scambi relazionali, ospitalità scientifica, come unico contenitore plurifunzionale 

all‟interno di una struttura dotata di strutture architettoniche, storiche e contemporanee, 

dotati di impianti tecnologicamente avanzati che consentono di superare confini fisici e 

barriere funzionali. 
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E.5.9.1 Architetture e qualità insediativa, esempi: il “vecchio” e il nuovo 
centro di eccellenza per la ricerca  

 

 

Novartis V&D ha deciso di avviare la realizzazione di un campus nel sito 

di Siena dedicato alla ricerca dei vaccini, spostando l‟attività di 

produzione interamente sul sito di Rosia entro il 2015. Negli obiettivi 

della società il campus dovrà divenire un mezzo con cui viene 

intensificata la comunicazione e promossa l‟efficienza lavorativa 

ottimizzando la funzionalità. Dovrà essere un luogo piacevole che 

attragga a Siena i migliori talenti sulla ricerca dei vaccini.  

In tale quadro di riferimento l‟Amministrazione Comunale oltre che 

dichiarare la necessità di realizzare ambienti adatti per dimensioni e 

morfologia alle esigenze di riqualificazione previste all‟interno del 

Dossier Progettuale Valutativo (limiti di destinazioni,  dimensionamenti, 

fasce verdi di connessione, attrezzature di raccordo, parcheggi, spazi 

pubblici e attrezzature di relazione ecc.) nell'intento di realizzare un 

insediamento urbanisticamente relazionato e architettonicamente 

definito (tra l‟altro in linea con la strategia progettuale che la stessa 

società applica nel suo campus principale di Basilea), per dare ulteriore 

forza a tali principi ha accolto positivamente la scelta della Società 

Novartis di affidare la consulenza e la supervisione del Masterplan 

generale del sito di Siena allo studio di architettura Vittorio Magnano 

Lampugnani113 di Milano e di affidare l‟incarico per il progetto  

architettonico del Nuovo Centro di Ricerca (previsto nell‟unità di 

intervento a1 del PCI) ad  un architetto di fama internazionale come Gonçalo Byrne,114 con 

l‟apporto tecnico scientifico della Jacobs Italia S.p.A.,115 che ne garantisse l‟assoluta qualità 

tecnica. 

                                                 
113 Vittorio Magnago Lampugnani  è stato Professore all‟Università di Harvard tra il 1984 e il 1985, dal 1990 al 1995 ha diretto 

il Deutsches Architekturmuseum (DAM) di Francoforte sul Meno. Dal 1994 Lampugnani è titolare della cattedra di Storia 
dell‟Urbanistica della ETH di Zurigo e insegna al Politecnico di Milano. Tra le numerose sue pubblicazioni  si segnalano: Teoria 
dell‟Architettura del XX secolo; Posizioni, Programmi, Manifesti – Architekturtheorie 20; Jahrhundert. Postionen, Programme, 

Manifeste (2004) ; Forme di città. L‟architettura della città tra immaginazione e costruzione – Stadtformen; Die Architektur der 
Stadt zwischen Imagination und Konstruktion (2005); Architetture urbane – Stadtarchitekturen - Urban Architectures (2006). 

114 Gonçalo Byrne (Alcobaça, 1941) è un architetto portoghese di fama mondiale e insignito tra le altre onorificenze della 
Medaglia d'Oro dall'Accademia di architetti di Francia nel 2000. Laureatosi alla facoltà di architettura di Lisbona nel 1968, ha 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accademia_di_architetti_di_Francia&action=edit&redlink=1
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In tal senso un precedente storico legato alla ricerca di qualità attraverso la realizzazione di 

linguaggi architettonici contemporanei (evitando soluzioni progettuali di tipo vernacolare), 

che ha dato ottimi frutti, lo si rintraccia, per lo stesso sito e per scopi quasi analoghi, alla 

metà degli anni Sessanta, allorquando l‟allora Isvt Sclavo decide di edificare, all'interno 

dell'area scientifica di proprietà, un centro di ricerche chimiche e farmacologiche 

all'avanguardia e di livello internazionale. Viene incaricato dell'opera l'architetto Giovanni 

Barsacchi, supportato nella progettazione e nella realizzazione dallo studio tecnico della 

Sclavo, nella persona dell'architetto Neri. Il progetto inizia a definirsi nel 1967, in totale 

collaborazione con la committenza: al progetto definitivo si arriva soltanto nel marzo 1970, 

dopo che erano state superate due diverse varianti. L'edificio è realizzato rapidamente ed è 

già in funzione nel 1973. Riguardo la sorte critica dell'intervento, informato a un linguaggio 

internazionale e in particolar modo aaltiano, non si è rintracciata nessuna segnalazione e 

nessun giudizio, a testimonianza del totale silenzio in cui quest'opera, decisamente 

interessante, è passata nel panorama architettonico toscano. Il centro di ricerche è situato 

all'estremità sud occidentale dell‟ampia cittadella scientifica nel punto più alto. Presenta una 

notevole articolazione planimetrica, condizione questa che conferisce all'edificio del centro 

una posizione dominante all'interno della cittadella. L'immediato intorno è costituito da 

un'area verde mentre a sud della viabilità interna di collegamento sono situati, da est verso 

ovest, la centrale elettrica e gli edifici del laboratorio vaccini e della biblioteca, realizzata in 

una casa colonica recentemente restaurata. L'edificio è caratterizzato da una volumetria 

estremamente articolata, sviluppata su due piani fuori terra più uno seminterrato e ben 

armonizzata con la naturale pendenza del terreno. Essa risulta dalla giustapposizione di due 

diversi nuclei, caratterizzati da un impianto a 'L' e da una forma irregolare definita da 

numerosi risalti: tali corpi, dall'impianto pressoché speculare, sono separati e collegati al 

                                                                                                                                                                  
avuto una pregiatissima carriera accademica come professore ospite in molte università europee (tra cui Venezia, Losanna, 
Napoli, Lovaino University, Barcellona, Graz, Pamplona, Coimbra, Alghero) e statunitensi (Harvard, USA). Per Siena, 
recentemente, ha elaborato lo studio di fattibilità del nuovo Parco Urbano che il Comune intende realizzare intorno alla 

Fortezza Medicea. Una radura verde fino a Piazza Matteotti, un nuovo parcheggio multipiano, l'auditorium e una zona 
commerciale i tratti fondamentali di un progetto articolato e complesso per armonizzare le funzioni di tutta la città, in 
particolare del centro storico.  

115 Nota società internazionale (con sede anche a Milano) di Consulenza e ingegneria per i settori industriali, chimico, 
farmaceutico, commerciale e tecnico. 
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contempo dal nucleo dei collegamenti verticali, a pianta trapezoidale, il cui volume 

compatto e cieco risalta nella massa dell'edificio.116 

A nord-est dell'edificio è situata la torre piezometrica, 

anche questa progettata da Neri e Barsacchi e 

caratterizzata dal mattone faccia vista, il cui volume 

risulta dalla somma di un parallelepipedo, svettante in 

altezza e a pianta quadrata, e di un cubo.  

A seguito dell'aumento del numero di ricercatori alcune 

delle destinazioni originarie sono state variate: in 

particolare la zona della biblioteca (al piano terra, nel 

corpo nord dell'ala destra) è stata sostituita da uffici e 

laboratori; la nuova biblioteca è stata trasferita in 

un'attigua casa colonica appositamente restaurata. 

Allacciandosi a tale tradizione storica, il Nuovo Centro Ricerca di Gonçalo Byrne sarà la 

prima costruzione prevista dal PCI insieme ad alcune opere correlate. Andrà ad aggiungersi 

ai due edifici esistenti attualmente nella zona Centro ricerche ed ospiterà circa 250 

ricercatori, consentendo di eliminare le due baracche prefabbricate installate 

temporaneamente.       

L‟edificio ospiterà, oltre ai laboratori BSL2 per i 250 ricercatori, una serie di funzioni 

accessorie all‟attività di ricerca:  

 reparto laboratori BSL3 di circa 600 mq, in cui verranno praticate le attività 
con più alto rischio biologico in laboratori che prevederanno tutte le misure 
di contenimento, ed in cui l‟attività non sarà continuativa nella giornata 

lavorativa;  
 reparto Stabulario di circa 700 mq; 

                                                 
116 Tutti i fronti sono caratterizzati dallo sviluppo orizzontale, scandito da una trama muraria in mattoni nella quale si 

inseriscono finestre e luci a nastro, ritmate dal rivestimento in pietra serena dei pilastri. Tali fronti sono caratterizzati da 
varianti nelle aperture, in relazione alle diverse necessità di illuminazione degli ambienti: la facciata nord (dove è situato il 
portone di ingresso) è segnata da finestre a nastro mentre quella est dal prevalere della compattezza muraria sulle aperture; i 
fronti sud e ovest invece presentano al piano terra, in corrispondenza della sala conferenze, una superficie vetrata - scandita 

da pilastri rivestiti in pietra serena ed arretrata rispetto al filo della muratura (evidente richiamo alla lecorbuseriana facciata su 
pilotis) - che con la sovrastante fascia di luci a modulo quadrato da vita ad un interessante gioco nell'ampia campitura in 
laterizio. Per quanto concerne gli interni, dal portale si accede all'ingresso centrale, con scala a due rampe disassate, dal quale 
ci si distribuisce alle due ali: tutti i locali, in conformità con la destinazione a laboratori scientifici, sono informati alla massima 

semplicità e funzionalità; più attenta invece la progettazione dei tre episodi di rappresentanza (la sala conferenze, la saletta 
convegni e l'atrio), caratterizzati dall'uso sapiente del marmo, della pietra serena e del legno. Al piano interrato l'ala est 
contiene i magazzini, quella ad ovest è destinata a foyer e saletta riunioni (con ingresso autonomo dall'esterno, a pianta 

rettangolare con pilastri interni a vista); al primo piano nell'ala sinistra sono situati gli uffici e i laboratori, in quella destra gli 
uffici e la sala conferenze a doppio volume (pianta rettangolare con pilastri rettangolari a vista, solaio con travi ricalate e 
balconata, pannelli di proiezione in legno); al piano secondo in ambedue le ali sono situati i laboratori. Per un riscontro 
bibliografico Cfr. Italia. Gli ultimi trent'anni, AA.VV., 1992, p.295. 
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 magazzino stoccaggio materiale di laboratorio; 
 sale riunioni e punti di registrazione; questi ultimi sono delle postazioni pc ad 

uso saltuario dei ricercatori, per evitare che le persone sostino 
continuativamente nei laboratori, ma solamente per il tempo necessario agli 

esperimenti. 
 

RIEPILOGO SUPERFICI: 

FUNZIONI MQ. 
BSL2 laboratori 3100 

BSL3 laboratori 370 

Stabulari 800 

Uffici/Sale riunioni 2400 

Magazzino 310 

Aree di supporto 3400 

Area tecnica 1800 

Spazio libero per uso futuro 240 

TOTALE 12420 

 

 

IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA ESTERNA 
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IMMAGINI TRIDIMENSIONALI DEL NCR -  VISTE INTERNE 

 

Inoltre tale edificio sarà, in concreto, orientato al massimo risparmio energetico, adottando 

soluzioni e tecnologie che sommariamente vengono qui riassunte: 

 

1. recupero energetico sui sistemi HVAC a tutta aria espulsa (efficienza > 
60%);  

2. utilizzo del sistema VAV (variable air volume) per consentire l‟adeguamento 

della portata d‟aria ai carichi termici variabili ( la portata dell‟aria è la minima 
indispensabile per garantire il mantenimento delle  condizioni interne questo 
consente una riduzione della portata fino al 20%); 

3. utilizzo di sistemi di economizzazione energetici : 
- riduzione dei ricambi orari in regime attenuato per i laboratori BSL2 

(da 8Vol/h a 4 Vol/h con sensibile riduzione dei consumi 
energetici); 

- reset delle condizioni ambiente in regime attenuato; 
- controllo delle portate aria/fluidi con sistemi con Inverter; 
- adeguamento delle condizioni interne in funzione delle condizioni 

termigrometriche esterne (zona uffici). 
4. diffusione dell‟aria e controllo termoigrometrico a basso consumo energetico 

(impiego di Travi Fredde in zone uffici); 
5. impiego di cappe chimiche a portata variabile (riduzione della portata di 

espulsione a cappa chiusa da 1000m3/h a 200 m3/h); 
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6. ottimizzazione del sistema di filtrazione dell‟aria (eliminazione filtro G4 sulla 
presa di aria esterna con riduzione perdite di carico e, conseguentemente, 
dei consumi energetici); 

7. attenuazione del carico radiante estivo con sistemi di schermi solari mobili 

ad elevata efficienza ( produzione di 20kWp); 
8. utilizzo di energie rinnovabili in loco, impianto fotovoltaico in copertura 

(opportunamente schermato e non visibile dall‟esterno); 

9. produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici in copertura;  
10. sistema di illuminazione artificiale pilotato da sensori di presenza e 

calendario per accensione e spegnimento;  

11. impiego di sistemi efficienti per la produzione di acqua calda e fredda per 
l‟impianto HVAC (gruppi frigoriferi con pompa di calore e caldaie) e motori 

elettrici ad alta efficienza. 
 

 
IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA INTERNA 

 
IMMAGINI TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA INTERNA 
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E.5.9.2 Risorse naturalistiche e ambientali  

 

 

L‟area di trasformazione non ha particolari emergenze naturalistiche, esclusi naturalmente 

gli spazi a verde che circoscrivono Villa Petrucci, che saranno opportunamente recuperati e 

resi disponibili alla fruizione. Nella progettazione urbanistica è stata prevista la superficie di 

45.760 mq a verde privato, che comporrà complessivamente il polmone verde del Parco 

Scientifico Tecnologico. 

Le emergenze vegetazionali  e  ambientali vengono analizzate dando un valore qualitativo 

a tre componenti: naturalità, biodiversità, rarità; dove per naturalità si intende: la distanza 

tra la vegetazione attuale e la vegetazione potenziale che caratterizzerebbe le varie 

porzioni del territorio; per biodiversità si intende: la ricchezza delle specie viventi; per rarità 

si intende: la rarità delle tipologie di vegetazione presenti nel territorio comunale rispetto 

alla loro diffusione a livello italiano e europeo. Analizzando l'area contenuta nel PCI, si nota 

che quella riservata all‟attuale produzione Novartis non presenta emergenze naturalistiche 

particolari da preservare essendo il sito attualmente a tutti gli effetti un‟area produttiva. 

Diverso è il caso del verde sia direttamente annesso all‟impianto storico della Villa Petrucci-

Gori, a cui è stata riservata particolare cura; che agli ampi spazi a verde complementare 

annessi alla stessa proprietà ex Park Hotel, per il quale saranno utilizzati e piantumate 

specie autoctone o comunque tipiche del paesaggio agrario con sistemazioni a terra tipiche 

del paesaggio locale, rimanendo tali aree, da PCI, libere da nuove  realizzazioni di edifici e 

da pavimentazioni di sorta o da impermeabilizzazioni, nel rispetto delle norme delle NTA del 

primo RU.117 Le varie indagini e gli studi condotti a livello comunale hanno permesso di 

individuare un livello naturalistico concretizzato da un valore di naturalità esteso ad un 

ambito con caratteristiche omogenee esterne alla perimetrazione del PCI nella parte della 

Villa Petrucci Gori.  

 

 

                                                 
117

 Fatta eccezione evidentemente per le parti su cui insistono la Fascia Infrastrutturale, l‟Area Scolastica, e l„area a 

parcheggio interrato P1, dove sono localizzate le sole trasformazioni nelle quantità e nelle modalità come riportate nelle 
relative prescrizioni e tabelle del DPV del primo RU. 
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E.5.10 Eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche (D.P.G.R. del 
29/07/2009 n. 41/R) 

 

L‟intervento proposto rispetterà il Regolamento della Regione Toscana del 29 luglio 2009, 

n. 41/R, in materia di barriere architettoniche.118 

 

 
 
F. Definizione degli specifici obiettivi prestazionali di tutela, salvaguardia e 

riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo e socio - economico 
 

Gli obiettivi prestazionali degli interventi contenuti nel Piano Attuativo si riassumono nei 

termini della rispondenza sia intrinseca o interna sull‟area stessa (recuperando un‟area già 

adibita ad attività produttive), che estrinseca o esterna (offrendo opportunità di sviluppo 

per nuove attività e funzioni in spazi completamente nuovi) riferita all‟intero territorio 

comunale come ambito di riferimento. 

L‟intervento proposto risponde anche agli obiettivi prestazionali del sistema della qualità, 

posti alla base della programmazione Comunale che possono riassumersi nei termini 

dell‟individuazione della connessione di “aree di trasformazioni” attraverso una trama di 

reticolarità principale secondarie, urbane e di quartiere, e per il soddisfacimento di esigenze 

di carattere ambientale, sociale ed economico.   

In altri termini il nuovo intervento proposto, in funzione anche della prospettiva indicata dal 

piano strutturale e dal regolamento urbanistico, non ha avuto come riferimento solo il 

bilancio quantitativo delle trasformazioni, ma si è relazionato con l‟ambito di riferimento, 

all‟interno del quale propone una sufficiente riconoscibilità in termini ambientali e 

residenziali. 

L‟intervento tenta di assicurare:  

1. il soddisfacimento di una esigenza produttiva, ridefinendo le condizioni funzionali 

interne al sito in prospettiva di una più alta compatibilità ambientale e di inserimento 

                                                 
118 Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009.  In attuazione di quanto 

previsto dall‟articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio), il regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l‟eliminazione delle barriere 
architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme 
sull‟eliminazione delle barriere architettoniche). Il Regolamento costituisce inoltre indirizzo per la predisposizione dei programmi 
operativi di intervento di cui all‟articolo 9 della l.r. 47/1991. 
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sostenibile, senza compromettere ambiti del territorio comunale non urbanizzato; 

2. il recupero e la riqualificazione di un‟area produttiva storica legata alla produzione e di 

un'altra area limitrofa con presenze di monumenti storici importanti, che se non 

destinata alla trasformazione, resterebbe confinata ai margini  del sito con possibili 

effetti di degrado nel tempo; 

3. il rafforzamento dell‟identità dell‟intervento attraverso la sua unitarietà e le sue  funzioni 

per rafforzare un settore della produzione specifica del territorio. 

Il recupero di quest’area denota la forte volontà del Comune di Siena di 

raggiungere un duplice obiettivo: da un lato promuovere la riqualificazione di 

un’area significativa nel contesto cittadino, dall’altro offrire non solo la 

tradizionale (e comunque sempre richiesta) disponibilità di aree produttive, ma 

anche la qualità complessiva ricercando una “centralità di relazione” con il 

contesto attraverso la realizzazione di verde, attrezzature e opere 

infrastrutturali di connessione.  

Un ultimo, ma non secondario obiettivo prestazionale di tutela, salvaguardia e 

riqualificazione del sistema ambientale, insediativo e socio-economico, riguarda 

l‟impostazione progettuale concepita su strategie di sostenibilità a scala di intervento  ed 

ecologiche per le singole realizzazioni edilizie ed all‟integrazione del progetto nel contesto di 

riferimento.  

Il Piano Attuativo tiene conto dei criteri generali di sostenibilità a cui è ispirata la L.R. 

1/2005, e adotta ulteriori criteri di ottimizzazione delle risorse e di salubrità delle soluzioni 

tecnologiche. 

Le scelte progettuali che qualificano il progetto insediativo, alla scala urbana ed edilizia, 

fanno riferimento alla morfologia del tessuto urbano, alla progettazione degli spazi esterni 

(percorsi pedonali, zone a verde, alberature, ecc.), alle soluzioni di involucro ed 

impiantistiche, alle indicazioni sui materiali edilizi da privilegiare.  

Pertanto il progetto privilegerà, ove possibile, l‟utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

adotterà accorgimenti per favorire la climatizzazione naturale nei mesi estivi e alla 

previsione di verde all‟interno del comparto; adotterà soluzioni per elevare l‟inerzia termica 

degli involucri edilizi, con eliminazione dei ponti termici e soluzioni per l‟isolamento acustico. 

Nella selezione dei materiali e delle tecnologie edilizie si prediligeranno: materiali isolanti e 

non inquinanti; materiali naturali, traspiranti e non emissivi per quanto attiene ad intonaci, 
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tinteggiature e rivestimenti; vernici a basso tenore di solventi nocivi; materiali per la 

predisposizione del piano di posa derivanti da riciclaggio. Nella progettazione impiantistica 

si adotteranno i seguenti criteri: utilizzo di impianti di riscaldamento con prestazioni 

elevate; minimizzazione al ricorso ad impianti di condizionamento ove possibile; soluzioni 

per il risparmio dell‟acqua potabile, con particolare riferimento a temporizzatori, scarichi a 

cacciata ridotta, etc. 

Sulla base dei principi ispiratori, precedentemente descritti, la progettazione viene orientata 

verso soluzioni progettuali bioclimatiche ed ecologiche ritenute compatibili con le tipologie 

di edilizia direzionale/produttiva oggetto dell‟intervento. 
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G. Procedure di comunicazione e partecipazione per la VAS e la Valutazione 
Integrata  

 

 

Il presente paragrafo è stato redatto al fine di coordinare ed integrare le procedure di 

deposito, pubblicità e partecipazione stabilite dalla LR 1/2005, oltre che dal DPGR 4R/2007 

per la Valutazione Integrata e dalla LR 10/2010 per la Valutazione Ambientale.  

Il percorso partecipativo previsto in fase di redazione della documentazione per la 

valutazione è stabilito ai sensi dell‟art.12 del Regolamento Attuativo della L.R.1/05 n.4/R, di 

cui al D.P.G.R. del 9.02.2007 e dagli art.8 e 25 della LR 10/2010 per la Valutazione 

Ambientale; esso si articola in due fasi distinte e risulta già in parte espletato nella fase di 

elaborazione del Regolamento Urbanistico. Difatti, risulta utile specificare che i PCI 

rappresentano parti integranti del PS e del RU, afferenti ad “Aree a Trasformazione 

Integrata”, ossia aree cruciali per le strategie di sviluppo del territorio. In particolare, l‟ATI 

1 – Parco Scientifico Tecnologico, rappresenta un perno fondamentale delle trasformazioni 

a nord della Città di Siena, destinata, nel breve periodo, ad interventi di restauro, 

risanamento conservativo e nuova edificazione e, nel medio lungo periodo, a consistenti 

interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica finalizzati alla 

configurazione di un organismo urbano in gran parte diverso dal precedente, in linea con 

altrettanti atti di indirizzo politico-amministrativi assunti dell‟Amministrazione Comunale di 

Siena che ha deciso di affiancare al processo, in itinere, di redazione del primo 

Regolamento Urbanistico la possibilità di attuare alcune delle aree di trasformazione 

integrata (ATI) individuate dal Piano Strutturale. Coerentemente con questi obiettivi di 

carattere generale, in fase di PS e di RU è stato previsto che l‟intervento sarà attuato 

tramite PCI. 

La prima fase di attività informativa, riferita al RU di cui il PCI è parte integrante, 

svoltasi a partire dal 2008, cui è dedicato apposito spazio nel sito web del Comune di 

Siena nella sezione “Casa della Città”, si è sviluppata con riferimento ai PCI nel periodo 

antecedente la data di adozione del RU, attraverso i seguenti canali di comunicazione: 

 Comunicazione esterna sui PCI (Parco Scientifico e Tecnologico; Centro sportivo 

polivalente; Polo Abbadia-Renaccio) il 24/11/2008 presso l‟Auditorium 
Confesercenti; 

 Incontro con il Sindaco e la Giunta Comunale per discussione scelte da operare nel 
R.U. (17/12/2008); 
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 Incontro "la città in trasformazione" illustrazione del tema della polarizzazione e 

riequilibrio (26/06/2009); 
 Incontro con i Capigruppo e i Presidenti delle Circoscrizioni con illustrazione dei 

principi che hanno portato alla individuazione delle aree di trasformazione 
(16/09/2009); 

 Comunicazione esterna - partecipano il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica - 9 

luglio 2009 -Auditorium Confesercenti; 

 Incontro con le associazioni ed enti operanti nel territorio; 
 Incontro con i cittadini extra moenia - 15 luglio 2009 - Palazzo Patrizi; 

 Incontro con gli ordini professionali. 
 

Gli strumenti della comunicazione attivati in tale ambito sono: 

 Campagna di manifesti delle dimensioni 6x3 mt. disposti nei punti di maggiore 

visibilità della città; 
 Manifesti 140x100 cm affissi negli spazzi appositi in modo omogeneo nel territorio, 

oltre a cartoline informative distribuite nei punti di maggiore affluenza di pubblico 

(uffici pubblici, circoscrizioni ecc..); 
 Pubblicazione di articoli informativi sulle attività del R.U. nella rivista ufficiale del 

Comune di Siena "La Balzana" n. 1 dell'aprile 2008, n 3. del dicembre 2008 e nel n 
2 dell'agosto 2009; 

 Sportello Telematico “Casa della Città”; 

 Info Points/Urban Center “Casa della Città” localizzati presso Palazzo Patrizi (Via di 

Città); 
 Diffusione di comunicati stampa, articoli sui quotidiani locali, notizie sui media in 

genere;  
 Apertura di un canale diretto con il Garante della Comunicazione (Garante 

dell'Informazione - Dott. Teodoro Mezzullo - Palazzo Berlinghieri - Piazza del 
Campo, 7/8); 

 

Nell‟ambito della V.A.S. del primo RU, con Delibera G.C. n. 291 del 20/05/2009, in veste 

di autorità competente, la Giunta Comunale ha indetto una Conferenza dei Servizi, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss L. 241/90 e artt. 9 e ss D.L.gs 

152/2006, per la consultazione preliminare delle Autorità Ambientali competenti dando 

atto che a tutti gli adempimenti connessi alla Conferenza possa procedere il 

Responsabile del Procedimento del Regolamento Urbanistico. Contestualmente alla 

convocazione della prima seduta, è stato inviato alle Autorità Ambientali competenti il 

Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale con i relativi allegati. I lavori della 

Conferenza sono stati conclusi con Atto Dirigenziale ST n° 2704 del 10/11/2009. 

 

La seconda fase di attività informativa, specificatamente riferita ai PCI  interessa in 

modo più specifico, le autorità competenti in materia ambientale alle quali sono stati  
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trasmessi: il documento di valutazione iniziale ed il rapporto ambientale preliminare per 

l‟espressione di pareri, apporti, dati utili ed informazioni necessarie alla predisposizione 

del PCI. 

Lo schema proposto, conforme al disposto combinato delle leggi di riferimento, è volto 

a garantire la partecipazione ed al contempo a razionalizzare la procedura contenendo, 

ove possibile (come indicato dagli stessi atti normativi citati), i tempi amministrativi: 

1)  Atto di Avvio del Procedimento del PCI completo del documento di Valutazione 

Iniziale (articoli 5 e 6 del DPGR 4/r 2007) e del Rapporto Ambientale Preliminare 
ai fini della VAS (art. 23 e 24 della LR 10/2010). I documenti di Valutazione, ai 

sensi del combinato disposto delle leggi in materia, sono redatti dalla Direzione 
Urbanistica in qualità di struttura di supporto tecnico-istruttorio del soggetto 
Procedente (come previsto dalla Delibera G.C. n.170 del 08/04/2009). L'atto di 

avvio del procedimento ed i documenti di valutazione preliminare sono stati 
formalmente deliberati dalla Giunta Comunale di Siena e trasmessi agli Enti e alle 

Autorità individuate con la stessa delibera (Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 
21/04/2010); 

2) Con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 21/04/2010, di avvio del 

procedimento, la Giunta Comunale ha deliberato di indire una Conferenza di 
Servizi ai sensi degli artt. 14 ss L.241/90 per la consultazione degli Enti tenuti a 

fornire apporti e contributi ai sensi dell‟art. 15 co. 2 lettera c) della L.R. 1/2005 e 
ai sensi dell‟art. 23 co. 2 L.R. n. 10/2010, nonché per reperire i pareri ai sensi 
dell‟art. 15 co. 2 lettera d) della L.R. 1/2005, dando mandato al Responsabile del 

Procedimento di compiere tutti gli adempimenti connessi alla convocazione ed allo 
svolgimento dei lavori della Conferenza stessa; 

3) Svolgimento conferenza di servizi in data 10/06/2010 presso la Casa della Città 

della Direzione Urbanistica del Comune di Siena, con invito alle Amministrazioni, 
come appresso individuate, a partecipare alla medesima a mezzo di soggetti 

delegati dall‟organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera 
dell‟amministrazione rappresentata in relazione all‟oggetto del procedimento. In 
particolare: 

- ai sensi  dell‟art. 15 co. 2 lettera c) della L.R. 1/2005, quali Enti tenuti a 
fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro 

conoscitivo: 
 Regione Toscana 
 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
 ARPAT 
 ATO 6 Ombrone 

 ATO dei rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud 
 Azienda U.S.L. 7 di Siena; 

- ai sensi  dell‟art. 15 co. 2 lettera d) della L.R. 1/2005 gli enti competenti 
all‟emanazione di pareri per l‟approvazione del piano complesso di intervento: 
 Regione Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 
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- ai sensi  dell‟art. 20 della L.R. 10/2010, quali soggetti competenti in materia 
ambientale: 

 Regione Toscana 
 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
 ARPAT 
 ATO 6 Ombrone 

 ATO dei rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud 
 Azienda U.S.L. 7 di Siena. 

4) Informazione sull'avvio di formazione del PCI e relative valutazioni sul Sito 

Internet del Comune  e tramite affissione all'Albo Pretorio; 
5) Acquisizione dei contributi in fase di Conferenza di Servizi dagli Enti e dalle 

Autorità individuate con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 21/04/2010.  La 
conferenza svoltasi il 10/06/2010, ha espresso parere positivo, il relativo verbale è 
agli atti dell‟Amministrazione Comunale ed è stato trasmesso ai vari Enti invitati 

alla conferenza; 
6) Redazione della Valutazione degli Effetti Attesi e Rapporto Ambientale, della 

Relazione di Sintesi e Sintesi non Tecnica con i contenuti di cui all'art.10 comma 1 
del D.P.G.R. 4R/2007 e con i contenuti di cui all‟art.24 della LR 10/2010; 

7) Indizione, da parte del Comune di Siena, di un incontro con la Circoscrizione; 

8) Indizione, da parte del Comune di Siena, di incontro pubblico con la cittadinanza 
intera; 

9) Adozione del PCI: agli atti da adottare saranno allegati la Relazione di Sintesi al 
fine della Valutazione Integrata, il Rapporto Ambientale, il Rapporto del Garante 
della Comunicazione; 

10) Pubblicazione da parte del Comune di Siena di un avviso sul BURT  e messa a 
disposizione del pubblico e delle associazioni  della documentazione di piano 
conformemente al combinato disposto dell'art. 17 comma 2 della L.R. 1/2005 e 

dell‟articolo 25 della LR 10/2010; 
11) Ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 3 della L.R. 1/2005 e dell'art. 8 comma 6 della LR 

10/2010 entro il termine di 60 giorni chiunque può prendere visione della 
documentazione depositata e presentare proprie osservazioni anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; 

12) Istruttoria dell'Autorità Competente relativamente al procedimento di VAS, in 
collaborazione con l'Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 26 della LR 10/2010; 

13) Espressione di parere motivato da parte dell'Autorità Competente relativamente al 
procedimento di VAS, anche in relazione alle controdeduzioni redatte per il RU;  

14) Eventuale revisione del Piano, alla luce del parere espresso, da parte dell'Autorità 

Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente; 
15) Ai sensi dell‟art. 17 comma 4 e dell‟art. 27 della LR 10/2010 il piano ed il rapporto 

ambientale, insieme con relazione di sintesi ed il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell'ambito della Consultazione, sono trasmessi 
all'organo competente all'approvazione del piano; 

16) Approvazione del PCI; 
17) Pubblicazione sul BURT a cura del Comune di Siena conforme al disposto 

combinato dell'art. 17 comma 6 della L.R. 1/2005 e dell'art. 28 della LR 10/2010; 

18) Informazione sul sito Internet del Comune di Siena; 
19) Monitoraggio degli effetti derivanti dal Piano Complesso di Intervento. 
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H. La fattibilità dell’intervento 
  

 
H.1 Fattibilità Tecnica 

 

Gli elaborati (da G1 a G10) allegati alla proposta progettuale del PCI hanno definito sia i  

criteri generali sia l‟assegnazione delle classi di fattibilità per i vari interventi previsti nel PCI 

che di seguito vengono riassunti: 

 

H.1.1 Fattibilità degli interventi in classe F1 
 

Le condizioni per una fattibilità in Classe 1(F1) – senza particolari limitazioni – (D.P.G.R. 26 

R/07) si riferiscono «alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono 

necessarie  prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 

all‟attività edilizia». La fattibilità F1 corrisponde di fatto a destinazioni d‟uso per le quali 

possono essere riconosciute, in relazione ai contesti geologici locali, situazioni di rischio 

irrilevanti per le quali non sono ritenute necessarie particolari limitazioni o prescrizioni di 

carattere geologico e/o geotecnico per l‟assenza di significativi movimenti terra (scavi e 

riporti) ed opere in edificato. Vengono riconosciuti nella classe in questione i seguenti 

interventi: 

o interventi sul verde pubblico e privato; 
o intervento “0A” - gestione del patrimonio edilizio esistente pubblico e 

privato;  
o intervento per la rotonda stradale di Via Fiorentina-Via C. Cittadini;   

o intervento per l‟ampliamento sede stradale di Via Milanesi;  
o intervento per il  parcheggio a raso nell‟intersezione tra Via Fiorentina e 

Via Cittadi;  

o intervento per il percorso pedonale di collegamento tra l‟ingresso Novartis 
di Via Fiorentina e l‟incrocio di Marciano. 

 
 

H.1.2 Fattibilità degli interventi in classe F2 
 

La fattibilità in Classe 2 (F2) - con normali vincoli si riferisce a «previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia d‟indagini e/o specifiche 

prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all‟attività edilizia». La classe 

F2 equivale a livelli di rischio basso che si hanno in zone non sufficientemente note, per le 

quali risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio 

mediante indagini geognostiche specifiche. In particolare le zone in questione dovranno 
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essere indagate per tramite di scavi, trincee e, se opportuno, con metodologie 

specialistiche quali sondaggi a rotazione, prove penetrometriche con prove in situ sui 

terreni o eventualmente seguite da analisi di laboratorio mirate all‟individuazione dei 

parametri geotecnici utili.  

La classe F2 viene riconosciuta ai seguenti interventi di piano in considerazione della 

minore incidenza dell‟edificato previsto e delle condizioni generali della pericolosità 

(geomorfologica, idraulica e sismica):   

o intervento “0B”;   
o intervento per la rotonda stradale di via Petriccio-Belriguardo-Via Milanesi;   

o intervento per la rotonda stradale di Via Fiorentina-Via A. Sclavo;  
o intervento per l‟ampliamento dell‟area a parcheggio di Via P. Strozzi. 

 
 

H.1.3 Fattibilità degli interventi in classe F3 
 

La condizione di Fattibilità 3 (F3) – condizionata si riferisce alle «previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli 

interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli 

approfondimenti d‟indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei Piani Complessi 

d‟Intervento o dei Piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti 

edilizi». La classe F3 identifica condizioni di rischio medio-alte riferibili a pendii o scarpate è 

suscettibile di peggiorare anche a seguito d‟interventi a bassa incidenza situazioni per 

l‟effettuazione dei quali è richiesta l‟effet-tuazioni di indagini geognostiche di dettaglio in 

grado di definire il rischio di dissesti gravitativi (eventuale verifica di stabilità) con 

indicazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione.  In ogni caso il 

livello delle indagini da effettuarsi con metodologie specialistiche quali sondaggi a 

rotazione, prove penetrometriche, con prove in situ sui terreni o eventualmente seguite da 

analisi di laboratorio mirate all‟individuazione dei parametri geotecnici utili, dovrà soddisfare 

le procedure, le tipologie e le entità previste dalla normativa tecnica specifica (D.M. 

11/03/1988 e Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 14/01/2008). 

La Classe F3 viene attribuita ai seguenti settori in riferimento all‟incidenza (caratteristiche 

dimensionali ) dei previsti edificati: 

o Intervento 1A; 
o Intervento 1B;  
o Intervento 1C;  

o Intervento 1D;  
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o Intervento 2;  
o Intervento 3;  

o Area scolastica privata interna al parco Vc (Scuola Internazionale);  
o Intervento Mh –Mobilità pedonale - Via Fiorentina;  

o Intervento  - Sb – Istruzione di base – scuola Marciano;  
o Intervento “L” - Sb – Istruzione di base – scuola F. Tozzi;  
o Intervento “P1” - Autorimesse interrate;  

o Intervento “P2”– Autorimesse interrate;  
o Intervento “P3a” - Autorimesse interrate;  
o Intervento “P3b” - Autorimesse interrate;  

o Fascia infrastrutturale – settori d‟interessamento dei comparti 1B -1C - 2 - 
Vc. 

 

Per le altre tematiche relative alla fattibilità urbanistica e tecnica si rinvia totalmente ai 

paragrafi specifici sopra riportati ove gli stessi sono stati ampiamente trattati.   

 

H.2  Fattibilità Giuridico-Amministrativa 
 

Non sono emerse problematiche che possano inficiare la fattibilità in quanto le procedure 

sono quelle previste dalla LR 1/05. 

 
 

H.3  Fattibilità Economico-Finanziaria 
 
A seguito della Delibera CC n° 285 del 10/09/2008 è stato approvato per il Piano 

Complesso di Intervento “Parco Scientifico Tecnologico” l‟Atto di Indirizzo politico-

amministrativo ai sensi dell‟art.42 del D.lvo 267/2000; sulla base di quest‟ultimo è stato 

emesso bando pubblico (approvato con Delibera di GC n° 324 del 15/10/2008) per la 

selezione dei soggetti privati interessati a partecipare al PCI. A seguito dell‟espletamento 

delle procedure di gara (con scadenza 28/11/2008 e successivo esame della Commissione 

appositamente nominata), gli esiti di quest‟ultimo sono confluiti in Atto Dirigenziale n° 324 

del 15/10/2008. Il soggetto selezionato ha fornito le capacità economiche e le garanzie 

necessarie richieste dall‟Avviso anzidetto. 

Inoltre la Società Novartis V&D si impegna a sostenere i costi relativi al monitoraggio e la 

diffusione dei risultati con modi, forme e tempi da dettagliare nello schema di convenzione 

urbanistica da approvare dal Consiglio Comunale di Siena e da sottoscrivere con 

l‟Amministrazione Comunale. 
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I. Valutazione integrata degli effetti attesi  
 

 

 
Il PCI del Parco Scientifico Tecnologico si attuerà in un contesto di “crescita della città” 

nella città ed i suoi effetti si dispiegheranno su una pluralità di versanti che per chiarezza 

espositiva sarà opportuno trattare separatamente. 

 

I.1 Gli effetti sulle funzioni urbane 
 

Nelle strategie dello sviluppo del territorio, l‟area del Parco Scientifico e Tecnologico è 

assunta come area strategica a trasformazione integrata (ATI) e riveste una particolare 

importanza per le possibilità intrinseche di sviluppo che l‟ulteriore potenziamento 

dell‟attuale cittadella della scienza consente nell‟attivare processi innovativi nell‟economia 

della conoscenza. Il nuovo insediamento sarà in grado di valorizzare le opportunità offerte 

dalla presenza di società, enti ed istituzioni universitarie e di favorire la crescita del polo di 

ricerca nel settore chimico farmaceutico tra le eccellenze regionali. 

Basti qui accennare che gradualmente con la realizzazione delle strutture previste il Parco 

Scientifico ospiterà, oltre l‟area di Ricerca Novartis , altre svariate organizzazioni impegnate 

nella ricerca sui vaccini tra cui l‟Università di Siena (presente già con alcune strutture da 

molti anni nel sito), la NVGH (Novartis Institute for Global Health), istituto Novartis per la 

ricerca sulle malattie del Terzo Mondo, la Siena Biotech, società di ricerca vaccini finanziata 

dalla Fondazione MPS e la Fondazione TLS (Toscana Life Sciences), società no profit  per la 

fornitura di servizi per le biotecnologie. Quest‟ultima è una Fondazione senza scopo di lucro 

di respiro regionale volta alla realizzazione di tre obiettivi principali: 

 facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
 sostenere la ricerca applicata sulle malattie orfane; 
 gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione 

Toscana e delle Università di Siena, Pisa e Firenze. 
 

Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 

la Provincia di Siena ed il Comune di Siena, ma si leggono anche i nomi delle cinque 

Università toscane (includendo la Scuole Superiore S. Anna e la Normale di Pisa) e 

dell‟Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Nei primi tre anni di attività si sono raggiunti 

importanti obiettivi che si possono riassumere per tappe importanti, a partire dalla messa in 

opera di un modernissimo bio-incubatore completamente attrezzato per ospitare società 
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Biotech ad alta tecnologia. Tra gli altri obiettivi di particolare importanza si segnala la 

costituzione di BioFund, una società di “Seed Capital” con il compito di facilitare l‟inizio delle 

attività delle società incubate in quanto primo socio finanziario dello start-up di quattro 

nuove aziende: 

 Toscana Biomarkers,  
 Externautics,  
 SienaGen Ricerca,  
 Molteni Therapeutics. 

Il sito sarà pertanto individuato non più, e non solo, come luogo di ricerca/produzione tout 

court ma anche luogo di sperimentazione, di incontri, scambi relazionali, ospitalità 

scientifica, come unico contenitore plurifunzionale all‟interno di strutture architettoniche, 

storiche e contemporanee, dotate di impianti tecnologicamente avanzati che consentono di 

superare confini fisici e barriere funzionali. 

 

 

  I.2 Gli effetti sul tessuto antropico 
 

La realizzazione attraverso l‟uso di tecniche bioclimatiche alla realizzazione edilizia, 

l‟adozione di strategie di sostenibilità estese a livello di insediamento, la trasformazione di 

un‟area già produttiva per destinarla a funzioni direzionali di ricerca nel contesto cittadino, 

fortemente caratterizzata anche dal recupero di edifici e aree verdi aventi valore storico 

testimoniale all‟interno dell‟area, costituiscono un‟azione positiva.   

Gli effetti di perturbazione consistono nella trasformazione di un‟area prevalentemente già 

urbanizzata, con la decisione già assunta di trasformarla a fini direzionali di ricerca, con 

presenza differenziata di uso reale del suolo all‟interno dell‟area in ambito urbano dotato di 

tutte le urbanizzazioni. Gli effetti sull‟intorno residenziale urbanizzato, a medio lungo 

termine, sarà senz‟altro positivo per un duplice motivo. Il primo perché l‟intervento 

sostituirà non solo le fabbriche edilizie ma anche tutti gli impianti con altri a maggiore  

efficienza energetica ed ambientale, tali che le stesse possano sopperire e ridurre gli 

impatti sul comparto rumore in qualche caso attualmente segnalate all‟esterno del sito ma 

nelle immediate vicinanze (soprattutto nel periodo notturno). Il secondo motivo risiede 

nella definizione delle funzioni assunte dal nuovo Parco Scientifico tecnologico: si passa cioè 

da un insediamento prevalentemente produttivo a uno essenzialmente direzionale di 
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ricerca, espellendo, di fatto, alcune funzioni che possono ingenerare impatti più significativi 

sul comparto residenziale presente nel quartiere del Petriccio.  

L‟azione è possibile in quanto il progetto ha previsto, per tutta l‟area coinvolta dalla 

trasformazione, un significativo intervento di recupero e controllo di natura ambientale 

anche attraverso l‟implementazione del sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e 

Sicurezza, già in uso all‟interso del sito, ma che con la configurazione razionale e funzionale 

del nuovo Parco Scientifico potrà dispiegare tutta la sua validità di controllo ambientale e di 

sicurezza, interna ed esterna. Tali previsioni non solo rispondono ampiamente alle 

condizioni imposte dalle norme ambientali applicabili (europee, nazionali e regionali) ad 

impianti di questo tipo, con i relativi controlli assegnati agli Enti preposti su singole sfere di 

competenza, ma tengono in debito conto delle specifiche, contenute nelle norme del PS e 

del RUC, sulle condizioni dei luoghi e dell‟intorno. Le opere pubbliche da realizzare come 

condizione per la ristrutturazione dell‟area inducono ad una previsione degli effetti generali 

causati dall‟intervento che si dispiegano in una pluralità di interventi su tutto l‟intorno 

dell‟area con evidenti benefici indotti. Anche la nuova organizzazione interna del Parco 

Scientifico e le soluzioni di parcamento tutto interno all‟area intendono offrire alternative e 

miglioramenti alla situazione del traffico e del parcheggio prolungato e di sosta veicolare 

dell‟ambito di riferimento. Perciò, l‟aumento dovuto direttamente al nuovo carico 

urbanistico può considerarsi incidente ma non determinante. 

 

I.3  Gli effetti ambientali 
 

Sotto il profilo ambientale l‟impronta urbanizzata attuale non verrà ampliata in maniera 

significativa, in quanto si opererà prevalentemente attraverso la sostituzione di fabbricati 

esistenti: al di là dei progressivi affinamenti progettuali che accompagneranno il lungo iter 

di realizzazione dell‟intervento (PCI, successivi Piani Attuativi) l‟analisi preventiva sulla 

stabilità geomorfologia generale dell‟area ha restituito un quadro rassicurante, anche se 

durante la fase progettuale per unità di intervento e/o per singoli interventi, le prescrizioni 

dettate dal R.U.C. e dal presente Rapporto  dovranno essere assunte come condizioni 

imprescindibili per la trasformabilità e la ristrutturazione urbanistica dell‟area.  
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Il Piano Attuativo tiene conto dei criteri generali di sostenibilità nel governo del territorio, a 

cui è ispirata la L.R. 1/2005, e adotta ulteriori criteri di ottimizzazione delle risorse e di 

salubrità nelle soluzioni tecnologiche stante il tipo di impianto prospettato.  

In seguito alle azioni previste dall‟intervento, si prevede ragionevolmente un aumento 

dell‟inquinamento delle risorse che comunque, per i criteri biocostruttivi ed ecologici che 

saranno assunti dal progetto, saranno di gran lunga inferiori a quelli di tipologie edilizie ed 

impiantistiche similari oggi esistenti. 

I parametri risultano quelli degli inquinamenti atmosferici e acustici, dovuti alle emissioni in 

atmosfera di origine civile/produttiva e a traffico veicolare, a maggiori pressioni sui servizi 

urbani (consumi energetici, smaltimento rifiuti, acqua). Com‟è ovvio l‟intervento sull‟area 

comporta sia impatti positivi che negativi, per cui il risultato finale a carico della 

trasformazione si origina dalla sommatoria tra elementi di segno algebrico opposto. Ad 

esempio “il Sistema ambientale – Consumo energetico”, pur essendo negativo, non risulta 

tra quelli più critici. Il PCI assumendo le indicazioni del piano energetico regionale e le 

norme del PS e del primo RU, prevede interventi che agiscono positivamente su tale 

comparto, tale da mitigarne fortemente l‟impatto.  L‟analisi effettuata, se ricondotta a 

quella degli indicatori di prestazione considerati per singola componente ambientale e su 

tutte le risorse considerate, hanno restituito un quadro tendenzialmente positivo, che potrà, 

con l‟intervento programmato, essere ancor più affinato negli aspetti essenziali di riduzione 

di quantità di consumo delle risorse essenziali.   

 

I.4  Gli effetti paesaggistici 
 

L‟immagine offerta dalle due aree considerate è profondamente diversa: l‟una rappresenta 

una “cittadella della scienza” che si è sviluppata nell‟arco di circa un secolo, che ha assunto 

nel corso del tempo un ruolo di punta nella base economica locale e si relazione con il 

contesto locale prevalentemente residenziale; l‟altra è invece un‟emergenza architettonica 

con elementi di pregio (villa, aree verdi, giardino storico all‟italiana, muri di recinzione, ecc.) 

riconvertita nel secolo scorso a struttura turistico-ricettiva e che originariamente si relaziona 

con la parte più visibile ed emergente verso il territorio esterno e verso la città.  

Sotto il profilo paesaggistico e percettivo vanno distinti almeno tre aspetti. Il primo riguarda 

lo spazio urbano interno all‟insediamento Novartis, ovvero lo spazio di lavoro vissuto dagli 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….………………………….Valutazione degli Effetti Attesi  264 

addetti che se, come previsto, verrà riorganizzato con criteri unitari  (i grandi viali alberati, 

la piazza, la gerarchizzazione dei percorsi e degli accessi) eliminando edifici precari o 

incongrui (come le superfetazioni in aderenza alla fabbrica storica di villa Petrucci, 

recuperando l‟edificio storico notificato e le sue pertinenze) avrà tangibili effetti migliorativi. 

Il secondo riguarda la percezione che verrà a crearsi dal quartiere residenziale circostante  

e dal suo intorno con il nuovo insediamento direzionale di ricerca che si colloca lungo il 

crinale da monte fino a via Petriccio Belriguardo, in sostituzione dell‟attuale sito; tale 

percezione complessiva, da nord-ovest, potrà essere molto migliorativa, se l‟intervento così 

come programmato, sarà realizzato con la qualità insediativa  dichiarata, con il sistema di 

relazioni volumetriche giustapposte, con la prosecuzione di un grande viale alberato 

centrale all‟interno del sito (in prosecuzione di Via Niccolò Tagliacci) e con il grande parco 

verde recuperato e restituito alla sua funzione.  

Il terzo aspetto, di gran lunga più impegnativo, riguarda la percezione dell‟insediamento 

dall‟esterno verso sud, in particolare la relazione che verrà ad instaurarsi tra il Nuovo 

Centro Ricerche (unico nuovo intervento materialmente visibile da sud, cioè da Siena), 

posto nella parte più alta del crinale al di sopra della storica via di Marciano e gli edifici 

localizzati storicamente su tale poggio: cioè la storica villa Petrucci-Gori ed il “vecchio” 

centro ricerche presente nel sito (eccellente testimonianza storica di architettura moderna). 

Tale aspetto ritenuto fondamentale nell‟analisi paesaggistica è stato oltremodo affrontato 

anche attraverso una simulazione grafica di contesto, inserendo il Nuovo Centro Ricerche 

(NCR) nell‟ambiente paesaggistico di riferimento attraverso un‟ampia ed esaustiva 

simulazione contestualizzata post realizzazione, catturandone in tal modo il nuovo skyline 

che verrebbe a profilarsi da vedute significative (da sud, cioè con vista da Siena verso il 

Parco Scientifico Tecnologico), e da cui è possibile in linea di massima esprimere un 

giudizio di correlazione nella presente valutazione degli effetti paesaggistici attesi. 

Un aspetto legato alla percezione, complementare agli aspetti visivi, risiede nella fruibilità 

degli spazi verdi dell‟insediamento tecnologico e la percezione di nuovi edifici all‟interno di 

esso. In tale prospettiva importante rimane la riqualificazione delle aree verdi 

programmate, in primis l‟ampia area a verde ove sarà ripristinato il Parco Grande  che 

servirà all‟intera area. A tal proposito forme per la fruizione dei cittadini, anche se solo in 

parte, delle aree a verde saranno oggetto di definizione convenzionale con 

l‟Amministrazione Comunale. 
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In ultima analisi, l‟insediamento si connoterà complessivamente per avere caratteri di 

modernità, ma anche di continuità (visiva) con il tessuto edilizio consolidato adiacente nella 

parte nord. L‟impostazione generale pertanto garantisce una nuova omogeneità percettiva 

rispetto agli insediamenti esterni esistenti, presentando innegabili caratteri di modernità, 

legati ai materiali e alle tecnologie che saranno impiegati, principalmente finalizzati a 

diminuire il consumo delle risorse energetiche tradizionali ed alla volontà di estendere la 

progettazione di dettaglio all‟intera area di intervento. Le nuove fabbriche edilizie 

presenteranno caratteristiche innovative con grande attenzione ai contenuti della 

sostenibilità, sia complessiva dell‟intervento che delle singole realizzazioni, e uno stile 

moderno che metta in evidenza la peculiarità delle attività di ricerca ed innovazione svolte 

nel Polo Scientifico Tecnologico. L‟intervento sulla Villa Petrucci (ex Parck Hotel), viceversa, 

è un esempio di integrazione fra il recupero di una struttura antica adibita a nuove esigenze 

integrata nel suo complesso in un insediamento moderno. Mentre il progetto del Nuovo 

Centro Ricerca si colloca nella tradizione che vede in questa realizzazione la capacità di 

integrare vecchio e nuovo, tradizione ed innovazione, conservando ed innovando, allo 

stesso tempo, le caratteristiche e le peculiarità delle città e dei territori storicizzati in cui tali 

interventi si inseriscono. 

 

 

I.5  Gli effetti sociali e insediativi 
 

L‟intervento ha natura prettamente produttiva (direzionale di ricerca) e prefigura un 

incremento occupazionale, in massima parte ricercatori con elevato livello di formazione e 

specializzazione oltre che naturalmente un incremento diretto di fornitori e prestatori di 

servizi esterni. Da un calcolo stimato in base alla realtà di crescita storica del sito e dalla 

proiezione di altre aree della stessa società in ambito europeo, e per interventi di sviluppo 

similari, si è ipotizzata una crescita degli addetti dipendenti diretti della Novartis V&D (sulle 

presente attuali confermate pari a 1.200 addetti) nell‟ordine di 400 unità entro il 2015 (fine 

del primo step considerato nello sviluppo del sito) e di ulteriori 400 unità entro il 2025 (a 

regime). Le stesse cifre sono rapportate alla crescita delle unità lavorative riferibili agli 

addetti di altre società ed enti ospitati nel sito di Siena. Il totale di nuovi addetti pertanto è 

pari a 1.600 unità (800 + 800 rispettivamente per gli step al 2015 e 2025). Mentre la 
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crescita dei fornitori (sulle presenze attuali confermate paria 350 unità) è calcolata in 100 

unità entro il 2015 e di ulteriori 100 entro il 2025, per un totale quindi di 200 fornitori a 

regime. 

Volendo schematizzare i risultati suddetti avremo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei profili di maggiore pregio del PCI è quello di creare nuovi e buoni posti di lavoro in 

un‟area centrale della città, ovvero in un‟area suscettibile di offrire opportunità insediative 

di vario tipo e dunque potenzialmente in grado di limitare i tempi e gli spazi degli 

spostamenti casa-lavoro. Tali nuovi posti di lavoro si traducono in nuovi nuclei familiari, in 

grado, nel breve, medio e lungo periodo, di attenuare, se pur parzialmente, il trend 

demografico negativo nel Comune di Siena segnalato nella Valutazione Integrata effettuata 

per il primo RUC. Anche se la conferma previsionale di tale impatto positivo potrà essere 

meglio apprezzata  e verificata in fase di monitoraggio a conclusione del primo RUC. Gli 

effetti insediativi generati dal PCI opereranno comunque in direzione di un riequilibrio del 

settore urbano interessato, migliorando il rapporto tra residenza e lavoro. Sotto il profilo dei 

possibili effetti negativi sulla mobilità e sul sistema dei servizi del quartiere del Petriccio, il 

PCI ha previsto di mitigare il suo impatto attraverso un coerente sviluppo progettuale 

finalizzato a: 

o razionalizzare il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di tracciati, 

nuove rotatorie, etc.); 

o garantire una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i flussi, 

garantendo sufficienti aree interne di parcheggio; 

o creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani limitrofi; 

CRESCITA DEGLI ADDETTI NEL SITO DI SIENA 

(su addetti attuali confermati) 

 ATTUALI 
(2010) 

AL 2015 
(INCREMENTI) 

A 2025 

(INCREMENTI) 

Addetti dipendenti Novartis  
(diretti) 

1.200 
 

+ 400   + 400  

Addetti di altre società ed enti 
ospitati nel sito di Siena 

1.200 
 

+ 400  + 400 
 

TOTALE PARZIALE  2.400  + 800 + 800 

Fornitori (servizi, materie prime, 
 approvvigionamenti ecc.)  

350  + 100 
 

+ 100 
 

TOTALE GENERALE  2.750  + 900  + 900 
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o rafforzare la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti 

sportivi. 

 

I.6 Gli effetti economici 
 

Per la stima degli effetti sul sistema economico le misure di attuazione del PCI perseguono 

obiettivi di consolidamento e di sviluppo, atti ad arginare una congiuntura economica e 

finanziaria negativa. La previsione del Parco Scientifico Tecnologico comporterà senza 

dubbio un incremento del tasso di attività, stimato comunque in via prudenziale, essendo 

necessaria una notevole quantità di risorse economiche che in questo momento storico 

assume un particolare rilievo, stante il settore di riferimento qual è la ricerca scientifica e la 

conoscenza. Nel tempo si possono riassumere, per grandi linee e per settori prevalenti, due 

tipi di investimenti.  Quelli diretti:  

1. per la costruzione e realizzazione delle strutture e degli impianti necessari per la 

realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico; una stima approssimativa delle 

risorse necessarie può essere assunta sul valore di 400/450 milioni di euro per la 

completa realizzazione a regime delle opere previste dal PCI. Stima non lontana 

dalla realtà se il solo costo per la realizzazione della struttura architettonica del  

Nuovo Centro Ricerche (tra le prime ad essere attuate) è stimato in circa 42 milioni 

di euro, esclusi gli strumenti di laboratorio;  

2. nel settore della ricerca scientifica interna alla Novarti V&D; tale investimento è 

direttamente legato alla possibilità di sviluppo della ricerca all‟interno delle nuove 

strutture del sito e quindi oggi difficilmente stimabile, anche se un utile parametro di 

riferimento è relativo alla crescita degli addetti programmati nei vari step. 

3. effettuati da tutti gli altri enti ed istituzioni presenti e che potranno ancor più essere 

ospitati nel nuovo Parco Scientifico, legati sostanzialmente alla ricerca e al 

trasferimento tecnologico; tale investimento è direttamente legato alla possibilità di 

sviluppo della ricerca all‟interno delle nuove strutture del sito e quindi oggi 

difficilmente stimabile, anche se un utile parametro di riferimento è relativo alla 

crescita degli addetti programmati per gli altri Enti e istituzioni ospitati nel sito. 

E investimenti indiretti: 
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1. per la costruzione delle opere ed infrastrutture pubbliche (attraverso la 

monetizzazione degli oneri) direttamente connesse alla realizzazione materiale del 

Parco Scientifico Tecnologico: la somma complessiva stimata per la realizzazione 

delle opere ed infrastrutture pubbliche supera i 5 milioni di euro;  

2. relativi all‟indotto per servizi e forniture; tale dato è direttamente collegato allo 

sviluppo del Parco e quindi attualmente di difficile stima; 

Tali dati, anche se sommari, indicano una tendenza ad investire nell‟economia della 

conoscenza, della ricerca e dell‟innovazione, un settore di assoluta eccellenza, già molto 

sviluppato a Siena e provincia, tendenza che viene coniugata con sviluppo di nuovi e buoni 

posti di lavoro e dispiega le sue capacità di interagire non solo con la realtà locale ma con 

l‟intera comunità scientifica e tecnologica internazionale. Da questo punto di vista, gli effetti 

attesi sono solo parzialmente quantificabili ma sicuramente di segno positivo. Difatti essi 

attengono sia a ricadute materiali a breve e medio periodo (le opere, gli impianti, le 

infrastrutture ecc.) e circoscrivibili nell‟ambito provinciale, sia a ricadute immateriali a medio 

e lungo periodo (legate direttamente all‟innovazione ed alla conoscenza) difficilmente 

quantificabili, in questa fase.  

 

I.7 Gli effetti nelle fasi di cantierizzazione 
 

Da segnalare i possibili effetti negativi della lunga stagione di cantiere, che tuttavia potrà 

beneficiare – per quanto riguarda il traffico pesante – di un accesso relativamente agevole 

alla superstrada Siena-Firenze: si tratta di un aspetto che, come si dirà di seguito, la società 

Novartis si impegna a monitorare con attenzione. Su tale aspetto l‟Amministrazione 

Comunale anche attraverso fasi di controllo ed indirizzo potrà verificare e, se del caso, 

indirizzare e prescrivere nel tempo misure atte a garantire la vivibilità del quartiere. A 

questo tema il PCI ha prestato particolare attenzione valutando i tempi delle varie fasi 

attuative e stabilendo le propedeuticità degli interventi attraverso un cronoprogramma 

generale per l‟attuazione di tutti gli interventi contenuti nel PCI.  

Inoltre a supporto della mitigazione degli impatti, si sono individuate le infrastrutture 

pubbliche esterne correlate alla realizzazione delle opere all‟interno del Parco Scientifico, 

qui intese (in massima parte) non come opere di compensazione, ma come vere e propria 

maglia strutturata finalizzata all‟attenuazione degli impatti (soprattutto sulla rete viaria 
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locale) sul quadrante di riferimento con sicuri effetti positivi anche sulla reticolarità 

complessiva della trama cittadina. Tali infrastrutture dovranno essere realizzate nella fase 

immediatamente precedente alla realizzazione delle opere, in alcuni casi potranno essere 

realizzate contestualmente alle opere ad esse correlate all‟interno del Parco Scientifico, 

altre ancora, più prettamente riferibili alle opere di urbanizzazione secondaria, potranno 

essere iniziate anche nella fase successiva all‟inizio dei lavori delle opere ad esse correlate 

ma dovranno essere completate entro i tempi di realizzazione delle opere all‟interno del 

Parco Scientifico.  

Per maggior chiarezza e per una esposizione sintetica di quanto fin qui esposto si è 

elaborato uno schema ove si è descritta la programmazione delle fasi temporali non 

prescrittive di realizzazione delle infrastrutture correlate alle opere del Parco Scientifico, al 

fine di indirizzare ad una efficiente gestione la cantierizzazione e le relative operazioni, e 

dunque per controllarne gli impatti. Di seguito è riportato uno schema delle priorità di 

realizzazione attribuite alle opere per la mitigazione degli impatti. 

 

 

LEGENDA 

 Realizzazione Precedente 

 Realizzazione Contestuale 

 Realizzazione successiva/finale 

 

S 

C 

P 
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Le perturbazioni maggiori sugli aspetti insediativi e infrastrutturali si distinguono per fasi di 

realizzazione. 

Si possono generare congestioni del traffico urbano, soprattutto nell‟intorno dell‟intervento, 

aumenti di indotti e servizi, interruzioni di servizi e impianti. Date le caratteristiche dell‟area 

di intervento e del relativo progetto, tali perturbazioni presumibilmente si avranno con 

maggiore incidenza ed intensità nella varie fasi di cantiere, e con diverso grado di intensità 

per le diverse parti e per le diverse fasi realizzative. Per un intervento di questo tipo, nel 

quale sono previste opere anche di demolizione (con conseguente spostamento di discrete 

quantità di materiale), opere di scavo profondo relative alla realizzazione di parcheggi e 

strutture fondali (con conseguenti opere previsionali), opere di urbanizzazione (con la 

realizzazione di servizi a rete e puntuali), opere di costruzione edile e di messa a dimora del 

verde, le perturbazioni di incidenza maggiore si avranno nella fase di cantiere.  

Nella fase di esercizio non si prevedono perturbazioni particolari ma quelle proprie delle 

aree urbanizzate con le stesse destinazioni funzionali assegnate e soggette alle specifiche 

autorizzazioni rilasciate dagli enti ed istituzioni delegate anche ai controlli. Per quanto 

riguarda l‟azione di cantierizzazione, si possono ipotizzare gli effetti delle modalità di 

costruzione e delle attività collegate che di seguito vengono sinteticamente descritte, e che 

in tale contesto assumono una valenza di screening generale e valida per tutte le opere a 

prescindere dalle relative specifiche progettuali successive e necessarie per la realizzazione 

delle opere.  

Per la fase di realizzazione, e per ognuno degli interventi previsti all‟interno del Piano 

Complesso di Intervento, si possono distinguere le seguenti fasi operative: 

o la definizione specifica e l‟allestimento vero e proprio del cantiere; 

o la demolizione dei fabbricati e dei baraccamenti esistenti; 

o la messa in sicurezza dei fronti di scavo per la realizzazione delle nuove 

opere (o per quelle demolite e ricostruite);   

o l‟apertura dei cantieri anche in via differenziata per le varie opere o per 

tipologie di intervento; 

o la realizzazione del livellamento e dei piani dell‟area di intervento;  

o la realizzazione delle reti di distribuzione e di smaltimento; 

o la definitiva realizzazione delle urbanizzazioni;  

o la realizzazione del tessuto insediativo; 
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o la messa a dimora del verde; 

o la realizzazione di opere di completamento infrastrutturale; 

o la pavimentazione definitiva dei percorsi e delle strade e delle strutture edili; 

o il collocamento dei laboratori e delle altre attrezzature. 

L‟apertura dei cantieri comporterà le attività di preparazione delle aree interne e di misura 

di sicurezza e agibilità generale da e verso l‟esterno; le attività di trasporto interno e di 

movimentazione mezzi che, stante l‟ampiezza dell‟area, saranno principalmente all‟interno; 

le installazioni delle attrezzature e dei baraccamenti per i cantieri saranno prevalentemente 

differenziate e scisse per tipologie di lavori da realizzare e comunque entro il perimetro del 

PCI.  

Le attività di demolizione, scavi e delle opere relative al suolo caratterizzeranno la prima 

fase degli interventi, comportando movimentazioni di trasporto di vario genere 

internamente ed esternamente all‟area, l‟esecuzione che condiziona la futura realizzazione 

dell‟insediamento e di quelle per lavori provvisionali; l‟esecuzione di scavi e quant‟altro 

necessario per le opere di urbanizzazione. 

L‟attività costruttiva dei tessuti insediativi comporterà anch‟essa la movimentazione di mezzi 

e trasporto materiali. Durante la fase di cantierizzazione, poiché le aree si collocano in 

ambito urbano, sarà opportuno adottare tecniche per la riduzione della produzione o la 

propagazione di polveri (come ad esempio la copertura per il trasporto inerti all‟esterno 

dell‟area, la pulitura dei mezzi in cantiere prima dell‟uscita degli stessi per l‟immissione in 

area urbana), la umidificazione degli inerti di demolizione e del terreno di scavi all‟interno 

dell‟area per la rimodellazione del terreno. In merito a questo ultimo aspetto si segnala ad 

esempio la notevole riprofilatura che necessita l‟area del Parco Verde Grande (ex Park 

Hotel) - ove negli anni passati è stato creato un campo da golf incongruo con il contesto –

dove è necessario intervenire per ripristinare il vecchio stato dei luoghi, riportando il 

terreno sulle linee di livello storiche. Tale intervento è opportuno venga attuato riutilizzando 

le discrete quantità di volumi di terreno relativi agli scavi necessari, ad esempio, per la 

realizzazione del NCR e, se non bastassero, programmando le necessità richieste su altri 

fronti di scavi previsti, evitando in tal modo la necessità di trasporto fuori area delle terre di 

scavo, o peggio richiedendo dall‟esterno quantità di terre di qualche entità per la 

riprofilatura del terreno suddetto.  
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La fase di esercizio comporterà la presenza fisica delle strutture insediative residenziali, 

l‟esercizio degli impianti e la normale pressione antropica di insediamenti produttivi 

destinati a funzione di direzionale di ricerca e pertanto soggetti alle specifiche normative. 

La temporalizzazione della fase di cantiere è strettamente legata ai singoli lavori, sia in 

ragione della programmazione prevista dal PCI, sia rispetto alle capacità tecniche gestionali 

delle singole imprese coinvolte nelle realizzazioni, sia ancora rispetto alle procedure 

amministrative ed economiche necessarie per dare piena attuazione a tutti gli interventi  

contenuti nel PCI. Pertanto i tempi occorrenti per la realizzazione degli interventi sono 

quelli programmati nel cronoprogramma generale  riportato nel paragrafo E.2, mentre la 

realizzazione delle opere infrastrutturali preventive sono quelli da realizzare al fine di 

limitare massimamente gli impatti indotti dalla canttierizzazione (struttura portante e 

necessaria per la cantierabilità di tutti gli interventi previsti nel PCI, assunti in questa sede 

come indicazioni di massima). In ogni caso le stesse saranno realizzate secondo le 

decisioni, indicazioni e previsioni contenute nelle norme convezionali stabilite dall‟ 

l‟Amministrazione Comunale di Siena.  

 
L. Matrici 

 

A seguito dell‟analisi fin qui svolta ed al fine di poter individuare i potenziali effetti 

determinati sull‟ambiente dal PCI nella varie fasi di cantierizzazione per le singole unità di 

intervento, si è ritenuto opportuno elaborare una matrice semplice di correlazione fra azioni 

progettuali ed aspetti ambientali dove il simbolo grafico “X” rappresenta la presenza di un 

impatto potenziale o reale delle azioni sulle componenti ambientali. Tale Matrice mette in 

relazione gli elementi di possibili impatti determinati dal Piano Complesso considerando 

anche gli effetti ambientali transitori legati alle attività di cantierizzazione complessivamente 

considerate attraverso le opere necessarie riferibili ai singoli interventi programmati, a 

prescindere dalle possibili specifiche progettuali. I possibili elementi di impatti sono 

stati individuati nelle fasi di costruzione e di esercizio. La logica che ha guidato tale 

diversificazione è nata da una ponderazione dei vari elementi considerati per la totalità 

degli interventi basati sulla constatazione delle tecniche costruttive in uso per la 

realizzazione di opere edili.   
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L. 1 MATRICE SEMPLICE DI CORRELAZIONE AZIONI PROGETTUALI - ASPETTI AMBIENTALI 
 Fase di Cantiere Fase di Esercizio 

 

A
ll

e
s
ti

m
e

n
to

 c
a

n
ti

e
re

 

 

S
c
a

v
i 

e
 r

in
te

rr
i 

 

C
o

s
tr

u
z
io

n
e
  

 

T
ra

s
p

o
rt

i 

 

U
ti

li
z
z
o

 

 

M
o

b
il

it
à
 

Immissioni polveri   X  X   

Emissioni traffico veicolare    X  X 

Qualità acque superficiali X X X    

Qualità acque sotterranee  X     

Utilizzo risorse idriche   X  X  

Scarico reflui liquidi civili     X  

Scarico acque pluviali  X   X  

Impermeabilità del suolo  X X  X  

Geolologia e geotecnica  X X    

Pericolosità geomorfologica   X X    

Uso del suolo X    X  

Recupero risorse  X   X  

Traffico indotto X X X X  X 

Paesaggio e beni culturali X  X  X  

Vegetazione flora e fauna  X   X  

Clima acustico  X X X X X 

Benessere della popolazione X   X X  

Sistema infrastrutturale  X  X X  X 

Mercato del lavoro X X X X X  

 

 

Si è inoltre proceduto alla elaborazione della matrice secondo la scala ordinale: impatti 

significativi - componenti ambientali, con la simbologia e la terminologia adottate di seguito 

per una corretta lettura della stessa:  

Tabella  – Livello di significatività degli impatti primari o diretti e 
secondari o indiretti. Gli impatti possono avere un livello compreso tra le lettere a 
ed l (nel senso di significatività decrescente): quelli compresi tra a ed e sono definiti 
critici; quelli indicati con f appartengono ad una categoria di incertezza, la cui 
criticità deve essere valutata caso per caso. Gli impatti non significativi non sono 
riportati. Il numero che accompagna il livello di significatività è il fattore correttivo, 
derivato dall‟incrocio della scala spaziale dell‟impatto con la sua probabilità di 
accadimento (classi da 1 a 9, con importanza crescente). I simboli – e + indicano 
impatti rispettivamente negativi e positivi. 

 

 

 

Azioni Progettuali 

Aspetti Ambientali 
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L. 2 MATRICE: IMPATTI SIGNIFICATIVI - COMPONENTI AMBIENTALI 
 

 

FATTORI DI IMPATTO 

 
Costruzione 

 
Esercizio 

 

 
COMPONENTI 

AMBIENTALI 

 

Allestimento 
cantiere 

 

 

Scavi e 
rinterri 

 

Costruzione 
  

 

Trasporti  

 

Utilizzo 

 

 Mobilità  

 
Qualità dell‟aria 

 
 

 
 

 
d1 
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e4 

 
- 

 
d6 

 
- 
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- 

 
Clima acustico 
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- 

 
e1 

 
- 
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Qualità acque 
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Geologia e 
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d1 

 

- 

 

d3 

 

- 

      

Pericolosità geomorf.    

d1 

 

- 

 

e2 

 

- 

   

e1 

 

+ 

  

 

Uso del suolo 

 

e3 

 

- 

 

 

  

 

 

 

   

e4 

 

+ 

  

 

Livelli di vibrazione 

 

 

 

 

   

d1 

 

- 

 

d2 

 

- 

   

 

 

 

Benessere della 
popolazione 

 
f1* 

 
- 

     
c3 

 
- 

 
b6 

 
+ 

 
f1* 

 
+ 

 
Salute pubblica 

         
c9 

 
+ 

  

 
Recupero risorse 

         
b4 

 
+ 

  

 
Sistema insediativo 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
d4 

 
+ 

 
 

 
 

Sistema 
infrastrutturale 

 
e2 
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e1 

 
- 

 
e6 

 
- 

 
e1 

 
+ 

 
e3 

 
+ 

 
Mercato del lavoro 

 
 

 
 

 
d6 

 
+ 

 
e6 

 
+ 

 
e3  

 
+ 

 
d1 

 
+ 

  

Costi di investimento 
e di manutenzione 

 
e1 

 
+ 

 
e2 

 
+ 

 
d6 

 
+ 

   
c3 

 
+ 

  

 

La matrice riassuntiva riportante il livello di significatività degli impatti è trascritta in tabella. 

Per quanto riguarda i fattori d‟impatto, per gli interventi complessivamente considerati,  è 

opportuno fare le seguenti precisazioni: 

 “allestimento cantiere” include la realizzazione della viabilità di cantiere e dei 

piazzali, le strade di accesso, la posa delle strutture provvisionali e degli impianti; 

  “scavi e rinterri” include i movimenti terra necessari alla realizzazione di tutte le 

opere, esterne ed interne alla perimetrazione delle realizzazioni, nonché gli impatti 

potenziali connessi all‟operatività dei mezzi meccanici ed alle demolizioni;  

 “costruzione” comprende la costruzione fisica delle opere edilizie e delle opere di 

urbanizzazione afferenti e correlate; 
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 “trasporti” comprende la movimentazione dei materiali di input e di output, sia 

all‟esterno che all‟interno del cantiere, nonché la movimentazione all‟interno dei 

cantieri;  

 “utilizzo” comprende a regime ordinario il pieno funzionamento delle opere edili 

realizzati e delle opere di urbanizzazioni correlate; 

 “mobilità” comprende la mobilità indotta dalla presenza degli interventi, i trasporti, 

le attività di relazione e/o produttive/direzionali correlate. 

 

 

Dalla  Matrice Impatti Significativi - Componenti Ambientali  si nota che gli impatti negativi 

sono sostanzialmente legati ai caratteri intrinseci dei progetti edili e alla cantierizzazione 

degli stessi e sono pertanto superabili con le opere, con le  indicazioni progettuali 

specifiche, con le indicazioni fornite dagli studi specialistici effettuati e con le indicazioni 

della presente relazione. Si evidenzia, inoltre, come le celle contenenti la categoria “f”, 

categoria di incertezza, indichino delle possibili variabili comunque non incidenti sulle opere.  

In ogni caso, tali impatti risultano limitati nel tempo (in quanto limitati alle fasi di 

costruzione dei vari interventi se pur di qualche entità, per l‟attuazione dell‟intero piano) e 

sono dovuti principalmente al grado “perturbativo” percepito dalla comunità.   

Gli impatti, che si verificano sulla qualità dell‟aria e sul clima acustico, causati dalla mobilità 

indotta successivamente all‟entrata a regime dell‟intervento, sono, in termini assoluti, 

incidenti, ma assumono un aspetto irrilevante se confrontati con l‟impatto positivo che si 

determina con la realizzazione complessiva delle opere previste nel PCI, e comunque 

soggette ad attività di monitoraggio.  

La presente valutazione è stata concepita, con riferimento agli effetti determinati dai singoli 

interventi programmati dal Piano Complesso latu sensu, non solo in relazione all‟ambito 

territoriale afferente che costituisce l‟intorno delle realizzazioni, ma anche ed in modo 

pertinente rispetto all‟intero ambito di interesse cittadino. Per questo motivo, l‟azione è 

stata valutata anche come rimozione di stati di esigenze/necessità (rispetto al mondo 

produttivo) già presente in ambito cittadino.  
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L.3  Stato, Pressione, Risposta e loro valutazione: matrice degli effetti attesi 
 

La valutazione che segue, riferita alla totalità dell‟intervento di trasformazione contenuta 

nella proposta del PCI, si pone l‟obiettivo, a seguito delle analisi fin qui svolte, di valutare 

gli effetti della trasformazione in analogia con quanto già effettuato con l‟Individuazione 

delle risorse coinvolte e individuazione dell‟ambito degli effetti nel  Rapporto Ambientale per 

il primo RU (riportata sinteticamente anche in questo documento nel paragrafo E.4).  In 

pratica di seguito viene valutata la significatività degli effetti del PCI sul comparto ambiente 

come sviluppo e precisazione rispetto a quanto contenuto nel Rapporto Ambientale del 

RUC. E‟ importante sottolineare come la valutazione matriciale di seguito proposta consideri 

solo effetti di medio e lungo termine, ovvero effetti “a  regime” dell‟intervento.  

In concreto, a seguito degli studi condotti, si è operata una valutazione qualitativa degli 

effetti ambientali, individuando le  relazioni causa/effetto delle linee di intervento del PCI 

con gli obiettivi specifici assunti come parametri di valutazione (le risorse), esprimendo un 

giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell‟effetto atteso.  E‟ stata quindi sviluppata l‟analisi 

basata sulla definizione sintetica dei sistemi ambientali, e per ogni sistema, vengono 

segnalati gli indicatori di stato, pressione e risposta.  

Gli indicatori di stato descrivono lo stato attuale del sistema; gli indicatori di pressione 

valutano le aspettative della comunità per quel particolare fattore (modelli previsionali); 

mentre gli indicatori “di risposta”, coincidenti con quelli di pressione, descrivono come le 

trasformazioni urbanistiche, contenute nel PCI, rispondono alle aspettative nell‟ottica della 

salvaguardia ambientale. A tal proposito, la valutazione riguarda il valore degli indicatori 

che è stato individuato in: molto negativo, negativo, non rilevante, sufficiente, buono, 

indeterminato. I valori riassuntivi per ogni sistema sono stati sistematizzati in una tabella 

conclusiva; in questo modo è possibile evidenziare come il PCI, con gli interventi 

complessivamente considerati, risponda agli obiettivi prestazionali a base dell‟azione stessa. 

 

LEGENDA 

- - Livello molto negativo + Livello sufficiente 

- Livello negativo + + Livello buono 

0 Non rilevante ? Indeterminato 
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ACQUA 

STATO 

qualità acque superficiali -  

qualità acque sotterranee + 

PRESSIONE 

rapporto consumi e fabbisogni civili +  

rapporto consumi e fabbisogni produttivi -  

reti idriche - 

scarichi reflui nei corpi idrici superficiali e sotterranei -  

Impianti di depurazione +  

RISPOSTA 

rapporto consumi e fabbisogni civili + 

rapporto consumi e fabbisogni produttivi + 

reti idriche + 

scarichi reflui nei corpi idrici superficiali e sotterranei -  

Impianti di depurazione + 

 

ARIA 

STATO 

Qualità dell‟aria  -  

PRESSIONE 

Emissioni impianti  -  

Traffico veicolare - - 

Inquinamento elettromagnetico -  

Inquinamento acustico - - 

RISPOSTA 

Emissioni impianti  - 

Traffico veicolare  -  

Inquinamento elettromagnetico + 

Inquinamento acustico + 

 

CLIMA 

STATO 

Condizioni meteorologiche  + 

 
INFRASTRUTTURE / URBANIZZAZIONE 

STATO 

qualità della viabilità di collegamento extra ambito - -  

qualità della viabilità d‟ambito - 

PRESSIONE 

Sistema viabilità  carrabile -  

Sistema pedonale ciclabile - - 

Urbanizzazione - 

Reti di trasporto pubblico +  

RISPOSTA 
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Sistema viabilità  carrabile +  

Sistema pedonale ciclabile e pedonale +  

Urbanizzazione + + 

Reti di trasporto pubblico +  
 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

STATO 

Geologia e geomorfologia + 

Idrologia e idrogeologia - 

Sistema vegetazionale + 

Fauna e flora - 

Uso del suolo + 

PRESSIONE 

Geologia e geomorfologia - 

Idrologia e idrogeologia - 

Sistema vegetazionale - - 

Fauna e flora - 

Uso del suolo - - 

RISPOSTA 

Geologia e geomorfologia + 

Idrologia e idrogeologia + 

Sistema vegetazionale + 

Fauna e flora 0 

Uso del suolo + + 

 

RIFIUTI 

STATO 

Rifiuti  - 

Raccolta differenziata + 

Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento + 

PRESSIONE  

Rifiuti  - 

Raccolta differenziata - 

Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento + 

RISPOSTA 

Rifiuti di origine civile + 

Raccolta differenziata + + 

Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento + 

  
INSEDIAMENTI /PAESAGGIO/R. ENERGETICO 

STATO 

Qualità insediamenti presenti -  

Presenze beni culturali +  

PRESSIONE 

Trasformazione - 
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Trasformazione beni culturali - 

Risparmio energetico - 

RISPOSTA 

Trasformazione + 

Trasformazione beni culturali + 

Risparmio energetico + + 

 

SISTEMA AMBIENTALE Stato Pressione Risposta 
Acqua -  - - +  
Aria -  - - - 
Clima + ? ? 
Infrastrutture/Urbanizzazione - - - - + + 
Suolo e sottosuolo -  - - + 
Rifiuti + - + 
Insediamenti/Paesaggio/R. Energetico -  - + 
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M. Valutazione di efficacia dell’azione di trasformazione 
 

L‟azione in oggetto appartiene ad un intervento di trasformazione della città, in 

applicazione di una politica di recupero e sviluppo di risorse produttive in un settore di 

eccellenza e non banale nel tessuto provinciale e regionale.  

Se l‟Amministrazione Comunale di Siena ha previsto la ristrutturazione completa del sito e 

dell‟area adiacente nella disponibilità della società Novartis, la riconnessione del tessuto 

reticolare costituisce un interesse pubblico fondamentale della trasformazione, in quanto 

rivolto per un verso alla sicurezza ambientale (per attenuare gli impatti di cantierizzazione), 

e per altro verso alla realizzazione di parte di quel tessuto connettivo e di percorsi che 

strutturano il sistema della qualità urbana comunale. 

L’azione progettata si configura per la quantità e la qualità dell’intervento tra 

quelle capaci di generare qualificazione urbana, grazie alla funzione prevista, in 

un ambito di città specializzata e fortemente caratterizzata dal “valore 

aggiunto” delle aziende insediate. 

Il presente elaborato ritorna più volte su questo tema, sottolineando che gli effetti 

ambientali a riguardo delle azioni di trasformazione e riqualificazione produttiva vanno presi 

in considerazione non tanto in relazione all‟ambito considerato, che costituisce l‟intorno 

delle azioni, quanto piuttosto rispetto all‟intero ambito di riferimento, in virtù della risposta 

che l‟azione di trasformazione riesce a dare alle esigenze di sviluppo produttivo direzionale 

di ricerca per l‟intera città e oltre.  

Per questo motivo, in ragione anche degli obiettivi della programmazione comunale per 

l‟UTOE “5 Siena – Nord”, le azioni proposte dal PCI devono essere complessivamente 

apprezzate come rimozione dei limiti “spaziali” a luoghi ancora utili e funzionali alle attività 

(produttive) direzionali e di ricerca in un settore di eccellenza. 

La trasformazione va valutata nei termini dei rilevanti e permanenti benefici che 

conseguono alle condizioni produttive del sito e ai servizi ed attrezzature pubbliche a 

servizio dei residenti d‟ambito e dell‟intera città. Si stabiliscono di fatto le premesse per una 

presenza meno caotica e più compatibile di un insediamento ben relazionato con il contesto 

residenziale che lo circonda.  L’intervento proposto conquista e recupera spazi e 

mette a disposizione superfici e volumi che rendono possibili il soddisfacimento 
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di nuove esigenze legate allo sviluppo produttivo/direzionale legata 

storicamente alla città.    

Di conseguenza, guardando dal punto di vista dei benefici economici, produttivi, sociali, di 

sicurezza geologica, della salute umana e delle probabilità di realizzazione, l‟ intervento 

risulta ammissibile. 

 

 

 

N. Indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre e compensare, gli effetti 
ambientali negativi 

 

 

 

Le misure riguardano gli effetti, evidenziati nei precedenti capitoli, verso l‟esterno, cioè in 

relazione al territorio circostante, e verso l‟interno, cioè in relazione all‟ambito territoriale 

investito dal progetto. 

Per la descrizione della situazione riferita alle componenti ambientali soggette ad impatto al 

fine di indicare le misure idonee per compensare gli effetti ambientali negativi si è 

proceduto, con approssimazione, a definire la caratterizzazione “ante operam" e le 

previsioni degli effetti ambientali attribuibili all'opera con valutazione ambientale “post 

operam”, in riferimento alle principali componenti ambientali considerate. 

Un nuovo insediamento a carattere direzionale di ricerca come questo comporta sempre 

una pressione che aggrava le condizioni di carico locale in termini ad esempio di traffico, 

rumore, ecc.  

Tali condizioni negative sono assunte dal progetto come condizioni ineliminabili per la 

trasformazione. In altri termini, la loro soluzione è condizione per la fattibilità degli 

interventi, i quali si connotano in prima istanza per portare al loro interno la soluzione dei 

problemi di ordine superiore. 

E‟ questo il senso delle scelte di programmazione dell‟Amministrazione Comunale che 

attengono: 

a) alla riqualificazione e sviluppo di un‟area produttiva storica anche con forte identità 

simbolica all‟interno della città;  
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b) alla riqualificazione ed alla rifunzionalizzazione di un‟area localizzata in un ambito 

importante nel contesto urbano;  

c) alla creazione di nuovi interventi che rispondano ai principi di qualità sotto il profilo 

tecnologico, del risparmio energetico e del rispetto dell‟ambiente; 

d) alla qualità degli spazi sistemati a verde, alberature, parcheggi e pista ciclabile inserita 

in un più ampio progetto di percorsi protetti programmati dagli strumenti urbanistici 

comunali; 

e) alla riqualificazione dell‟intera area integrata di trasformazione, con i proventi degli oneri 

di urbanizzazione, attraverso opere ed infrastrutture che incidono complessivamente 

sugli standards urbani della città;  

Per la situazione dell‟area, in riferimento a quelli che sono gli inquinanti tipici monitorati 

sulla qualità dell'aria, le concentrazioni di PM10, NO2, O3 risultano dipendenti da sorgenti 

antropiche generali, quali traffico veicolare e impianti termici di combustione. In riferimento 

al progetto in esame, per la fase di cantiere il fattore massimamente penalizzante potrà 

essere la normale e consueta polverosità conseguente alle attività demolizione, scavi e 

costruzione (movimentazioni di terra, accumulo di materiali polverulenti, ecc.). 

L‟interferenza potrebbe essere significativa perché continuativa per la realizzazione di tutte 

le unità di intervento programmate. Pertanto, sono state prescritte opportune indicazioni 

nelle modalità di esecuzione dei suddetti lavori tali da, se non annullare gli impatti, almeno 

mitigarli fortemente in modo che il sistema circostante sia in grado di assorbirne ed 

ammortizzarne l‟impatto previsto. La possibilità di gestire i movimenti dei mezzi per la 

movimentazione dei materiali attraverso una pluralità di accessi collegati al sistema della 

mobilità urbana, con la possibilità di un accesso abbastanza vicino della superstrada  SI-FI 

rende l‟impatto sostenibile, sia all‟interno del sito che all‟esterno di esso. 

Relativamente al contributo post realizzazione sulla componente area, il traffico totale 

generato dall‟intervento risulta trascurabile rispetto al traffico associato all‟ambito di 

riferimento e/o in riferimento a svincoli o arterie stradali prossimi agli interventi ma 

comunque da monitorare attraverso la rete cittadina e metropolitana. 

Relativamente al contributo post realizzazione sulla componente area, il traffico totale 

generato dall‟intervento risulta da incidente sul saldo sia in entrata (nelle ore di punta 

mattutina) che in uscita (nelle ore di punta serale) rispetto a quello oggi presente da 

monitorare attraverso la rete cittadina e metropolitana. Le infrastrutture previste sulla 
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reticolarità cittadina comunque avrà effetti positivi per la fluidità del traffico. Tutti i 

parcheggi previsti all‟interno dell‟area del sito (eccettuato quello pubblico in Via Strozzi) 

consentiranno, in progress, una maggiore vivibilità del quadrante cittadino di riferimento.  

In riferimento alle emissioni da impianti termici, essi sono assimilati a quelli di natura civile 

e produttiva per cui è imprescindibile la loro presenza in tali insediamenti, comunque in 

prospettiva a parità di addetti e fornitori diminuirà sia in termini relativi che assoluti. Si può 

quindi sostenere che l'ecosistema circostante sia in grado si assorbire ed ammortizzare 

questo impatto. 

Per quando riguarda le problematiche geomorfologiche, l‟intervento previsto è 

sostanzialmente eseguibile, ma è necessario ed imprescindibile attenersi alle indicazioni 

formulate nell‟analisi di prefattibilità geologica sia del RUC che del Rapporto Ambientale. 

L‟intervento si colloca in un contesto territoriale in cui viene recepito senza compromettere 

in modo significativo l'ecosistema delle zona coinvolta. Inoltre, occorre sottolineare che 

l‟intervento si colloca in un ambito che in prospettiva si configura fortemente caratterizzato 

per cui i potenziali fattori d'impatto ricadono in ambito territoriale meno critico in quanto 

più propriamente controllabili rispetto ad un intervento diffuso indiscriminatamente sul 

territorio. 

In riferimento al mercato del lavoro, la realizzazione degli interventi  rappresenta una fonte 

di offerta occupazionale diretta, sia nella fase di realizzazione ma soprattutto nella fase a 

regime degli step programmati, ed indiretta sull‟indotto, ma la valenza più positiva 

attiene la creazione di nuovi e buoni posti di lavoro e il trasferimento, in ambito 

provinciale, di alcune funzioni ora svolte nel sito di Siena, con la continuazione 

dell’attività produttiva in altra sede ma con la stessa capacità occupazionale per 

le funzioni trasferite.   

 Premesso che l‟intervento produce fattori d'impatto ma differenziati e comunque attenuati 

e dispersi nelle vicinanze, si può ragionevolmente pensare che le ripercussioni sulla qualità 

di vita della popolazione dell‟ambito di riferimento siano limitate e relative soprattutto alla 

lunga stagione dei cantieri, anche se attenuate con opere ed infrastrutture realizzate ad 

hoc.  

E‟ evidente, come abbiamo già rilevato ripetutamente nei precedenti paragrafi, che la zona 

in oggetto e la sua strutturazione funzionale e morfologica non vengono a costituire una 

aggiunta alle aree urbanizzate esistenti ma si inquadra nella ristrutturazione urbanistica 
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giustapposta ad un‟area esistente inserita nella rete delle azioni programmate dal PS e 

attuate con il R.U.C.  

Le scelta progettuale contenuta nel PCI non potrà essere banalizzata o peggio 

disconosciuta nelle fasi realizzative, durante le quali, piuttosto, si dovrà tendere ad 

ottimizzare ed integrare le opere, le innovazioni tecniche e tecnologiche già previste, capaci 

ancor più di mitigare effetti di maggior pressione dovuti al carico antropico, nonché 

approfondimenti e cura nella realizzazione architettonica, per rendere ancora più gradevole 

il nuovo ambiente. 

Le risorse essenziali allo stato attuale sono perturbate da effetti immediati nelle 

fasi di realizzazione, che dovranno vedere un preliminare progetto di 

caratterizzazione di tipo temporale e spaziale molto accurato e per singole unità 

di intervento. 

In fase di esercizio, se l‟obiettivo sarà raggiunto, l‟azione di trasformazione e recupero 

dovrà portare alla mitigazione di alcuni stati di degrado insiti in un sito che è cresciuto negli 

anni “a seconda delle necessità” .  
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O. Monitoraggio 
 

 

 

O.1. Individuazione degli indicatori e periodicità del rapporto di monitoraggio 
per le eventuali misure correttive  

 

 
Per l‟individuazione e la selezione degli indicatori il presente studio è tributario 

completamente al Rapporto Ambientale allegato al primo RU adottato dal Consiglio 

Comunale. In esso sono stati individuati e selezionati gli indicatori significativi idonei a 

misurare gli impatti e la descrizione delle misure di monitoraggio previste per il RU. In 

particolare qui ci si riferisce alla tabella di monitoraggio degli effetti del primo RU sul 

sistema territoriale ambientale, per il tramite del set di indicatori presentati nella tabella 

“Indicatori per la Valutazione territoriale ed ambientale”. La stessa infatti deriva 

dall‟integrazione tra: 

 gli indicatori utilizzati per la valutazione integrata; 

 gli indicatori specifici utilizzati per la valutazione ambientale concordati 
dall‟Amministrazione Comunale con le Autorità ambientali competenti e 

riportati specificatamente nel  Rapporto Ambientale del primo RUC. 
 

Tali indicatori sono stati in questa sede ritenuti idonei, efficaci e qualitativamente 

significanti anche per il monitoraggio del PCI per una serie di considerazioni che attengono 

a: 

 la non praticità di assumere altri e diversi indicatori ambientali in quanto essi 

risulterebbero non confrontabili con quelli assunti per il monitoraggio del primo RUC 

(già impostati 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 anche del POR e del PTCP); 

 la fine del primo step programmato del PCI che coinciderebbe con la fine di vigenza 

del primo RUC e pertanto da un punto di vista cronologico in perfetta sintonia (ciò 

perché la condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati e delle criticità 

riscontrate risultano fondamentali per gli organi di pianificazione al fine di 

aggiornare ed eventualmente modificare le scelte effettuate); 
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 il monitoraggio scelto per il primo RU, coincidente con quella del PCI, 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; 

 la fase di monitoraggio ed analisi ex-post degli strumenti di governo del territorio 

deve tradursi in un momento periodico di riflessione in cui la presentazione e il 

riscontro dei dati accrescano gradualmente la consapevolezza dei ruoli e delle 

competenze. 

 

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale finalizzato al 

reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto tecnico per la stima 

degli aspetti gestionali del piano.  

 

Per questo motivo nel Rapporto Ambientale del RUC è stato costruito uno “Scenario 0” o 

scenario di riferimento, rispetto al quale l‟attività di monitoraggio valuterà gli effetti puntuali 

e complessivi (dei due meccanismi di monitoraggio individuato: gli effetti attesi del primo 

RU sul sistema territoriale ambientale del primo  RU e gli effetti del primo RU 

sull‟avanzamento delle politiche di piano) al termine del periodo di vigenza dello stesso 

(“Scenario + 5”). In particolare, il procedimento riferito allo “Scenario 0” sarà reiterato 

durante l‟attuazione degli interventi previsti nel primo RU per la verifica degli indicatori 

ambientali individuati. Da tale verifica si procederà alla costituzione degli indicatori relativi 

allo “Scenario +5”, propedeutico alla formazione del secondo Regolamento Urbanistico. 

 

Gli impatti monitorati allo “Scenario + 5” dovranno essere valutati al fine di dare attuazione 

alle strategie complessive del Piano Strutturale non attuate con il primo RU, secondo il 

seguente schema: 
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Il PCI contribuirà a tale impostazione metodologica attraverso il seguente percorso di 

seguito sintetizzato. 
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O.2 Indicazioni operative per il monitoraggio e controllo: raccolta dati ed 
elaborazione119 
 

Nella logica suddetta anche il PCI si propone di dare il suo contributo alla implementazione 

dei dati per il monitoraggio in tre diversi modi, ex ante , in itinere ed ex post , e per fasi di 

realizzazione: 

- contribuendo  alla rete di monitoraggio attraverso l‟implementazione dei dati degli 

indicatori individuati con il Rapporto Ambientale del RU; 

- analizzando, per alcuni indicatori scelti tra quelli più significativi nel set di riferimento 

dato, quelli qualitativamente specifici per l‟area del Parco Scientifico Tecnologico, 

definendo lo “Scenario 0” coincidente cioè con lo stato di fatto dell‟attuale 

configurazione ambientale del sito; che potrà successivamente essere confrontato con 

il monitoraggio nello “Scenario +5” previsto dal RU (coincidente anche con la fine del 

primo step definito nel PCI); 

- definendo attraverso la simulazione di due “scenari futuri”, di medio e di lungo 

periodo (al 2015 ed al 2025)  a cui, negli anni, e per step programmati si potranno 

riferire i risultati raggiunti e gli scostamenti rilevati al fine di un controllo sugli obiettivi 

e le prospezioni simulate. 

Pertanto di seguito si riportano due distinte tabelle.  

La prima  sintetizza gli aspetti già ampiamente descritti nei paragrafi precedenti, attraverso 

una comparazione che riguarderà: lo stato ante opera del sito prima di qualunque 

intervento (lo stato attuale o “Scenario 0”); lo stato previsionale di trasformazione del sito 

con l‟attuazione del PCI alla fine del primo step programmato (2015); lo stato previsionale 

di trasformazione del sito con l‟attuazione del PCI alla fine del secondo step programmato 

                                                 
119

 La Direttiva 2001/42/CE prevede al punto “i” dell‟Allegato 1 che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 

vi sia una descrizione delle misure previste per il monitoraggio di cui all‟art. 10. 
Il Decreto Legge 4/2008, all‟art. 18, recepisce tale norma conferendole un ruolo rilevante nel processo di “valutazione 
continua” del piano in oggetto. L‟articolo 18 così recita infatti: “1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 
sull‟ambiente derivanti dall‟attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. Il monitoraggio e‟ effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 
monitoraggio. 
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 
1 e‟ data adeguata informazione attraverso i siti web dell‟autorità competente e dell‟autorità procedente e delle Agenzie 
interessate. 
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o 
programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.” 
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(al 2025) coincidente con l‟attuazione completa del PCI. Nella stessa tabella compare 

inoltre una colonna contenente le Azioni specifiche previste nel PCI per la mitigazione degli 

eventuali impatti significativi rilevati nel presente studio e un‟altra colonna con note e 

prescrizioni e indicazioni per il monitoraggio.   

Lo scopo è di computare le risorse ambientali del territorio di riferimento, valutarne il loro 

stato di “pressione”, il loro stato previsionale con l‟attuazione parziale (al 2015) e il loro 

stato finale di utilizzo, ed indicare, nei casi di maggior criticità, le azioni adottate dal PCI per 

eliminarne o mitigarne i disagi, ribadendo se necessario, le indicazioni o prescrizioni relative 

al monitoraggio. 

La seconda tabella direttamente assunta dal Rapporto Ambientale del RUC con l‟elenco 

degli indicatori e con l‟indicazione: 

 della fonte; 

 dell‟anno di riferimento più recente a cui sono disponibili; 
 del livello di disaggregazione territoriale a cui sono disponibili; 

 

è integrata dall‟evidenziazione (con colore verde chiaro) degli indicatori che direttamente 

possono essere implementati con il monitoraggio o possono essere indirettamente investiti 

dall‟attuazione del PCI. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 

 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

IMPEGNO DI 

SUOLO: 
(SUPERFICIE  mq ) 

TERRITORIALE 

FONDIARIA 

 
 

 
217.340  
88.375  

Trattandosi di una ristrutturazione urbanistica in un contesto di “crescita della città” nella città, gli interventi programmati all‟interno del PCI 
non occuperanno nuovo suolo, se non una piccola parte programmata all‟interno dell‟Area di Trasformazione Integrata definita dal PS. 

L‟intervento è basato, in massima parte, sulla riqualificazione e riuso di aree attualmente occupate da edifici ed impianti produttivi con la 
progressiva sostituzione di tutte le fabbriche edilizie, tranne ovviamente quelle storiche che saranno recuperate e ristrutturate per essere 
adibite alle nuove funzioni ad esse attribuite. 

 

(ABITANTI) 

ADDETTI  
TOTALI (n°) 

 

 
DIPENDENTI 

NOVARTIS 
 
DIPENDENTI 

ALTRE SOCIETÀ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

1.200 
 
 

 
1.200 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

1.600 
 
 

 
1.600 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

2.000 
 
 

 
2.000 

 

Tra le molteplici finalità del Piano vi è quella 

di incrementare nuovi e buoni posti di lavoro 
nella settore della ricerca farmaceutica e di  
eccellenza. L‟intervento ha natura 

prettamente produttiva (direzionale di 
ricerca) e prefigura un incremento 
occupazionale, in massima parte ricercatori 

con elevato livello di formazione e 
specializzazione. Da una stima effettuata si è 
ipotizzata una crescita totale degli addetti 

(ovvero sommando dipendenti diretti della 
Novartis V&D  a quelli di altre società ed enti 
ospitati nel sito di Siena)  pari a 1.600 unità 

(800 + 800 rispettivamente per gli step al 
2015 e 2025).  

I residenti (addetti) insediabili a seguito 

dell‟attuazione, a step, del PCI saranno in 
sensibile aumento. 
La conferma previsionale di tale impatto 

positivo potrà essere meglio apprezzata  e 
verificata in fase di monitoraggio a 
conclusione del primo step previsto dal 

PCI. 

FORNITORI 
(n°) 

350 450 550 Con l‟attuazione del PCI è previsto anche un 
sensibile incremento di fornitori e prestatori 
di servizi esterni. La crescita dei fornitori 

(sulle presenze attuali confermate paria 350 
unità) è calcolata in 100 unità entro il 2015 e 
di ulteriori 100 entro il 2025, per un 

incremento totale  a regime di 200 fornitori. 

L‟effetto positivo indiretto è determinato dallo 
sviluppo del piano industriale previsto all‟interno 
del PCI.  

La conferma previsionale di tale impatto 
positivo potrà essere meglio apprezzata e 
verificata in fase di monitoraggio a 

conclusione del primo RUC. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
INSEDIAMENTI 

(SUL - mq) 

 
55.175  

 
55.354 

 

 
98.675  

Il Dossier Progettuale Valutativo – Allegato 2 
- del primo Regolamento Urbanistico  ha 
previsto indirizzi e prescrizioni utili per una 

riorganizzazione dell‟intera area  
consentendo non solo la previsione di una 
futura utilizzazione fondiaria elevata e un 

impianto urbanistico piuttosto compatto nelle 
aree dedicate a laboratori e centri di ricerca, 
ma anche una complessiva riduzione 

dell‟indice di utilizzazione fondiaria per 
l‟intera superficie dedicata alla ricerca. 
L‟intento è stato di realizzare un nuovo 

insediamento che preveda la contestuale 
dotazione di standard in grado di scongiurare 
effetti negativi derivanti dai carichi 
urbanistici aggiuntivi. 

Complessivamente nell‟ATI 1 del Parco 
Scientifico Tecnologico è previsto un 
insediamento direzionale in linea con la 

disciplina del PS, per quanto riguarda l‟UTOE 5 
Siena Nord, per la quale è stabilito un 
incremento massimo di 86.000 mq di SUL a 

destinazione commerciale, terziario, direzionale 
e servizi amministrativi. A seguito dell‟offerta 
fatta dalla Novartis V&D, sulla base del bando di 

evidenza pubblica inerente l‟atto di indirizzo 
preliminare all‟avvio del PCI “Parco Scientifico 
Tecnologico”, l‟incremento massimo di SUL a 

destinazione direzionale insediabile nell‟ATI n° 1 
è stato definito pari a 43.500 mq.   



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale       

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………...Valutazione degli Effetti Attesi  
 

294 

O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

ACQUA: 
CONSUMO 

IDRICO 
(m

3
/anno) 

 
 

151.027 

 
 

200.000 

 
 

250.000 

 

Nell‟analisi svolta risulta che nel corso degli 
anni nell‟attuale sito di produzione vi è stata 
una sensibile riduzione dei consumi idrici 

come definito nell‟Indicatore di prestazione, 
per merito sia delle attività di ottimizzazione 
della gestione degli impianti, atta ad evitare 

gli sprechi, sia degli investimenti fatti per il 
recupero delle acque dapprima scaricate, ma 
le cui caratteristiche ne hanno consentito il 

riutilizzo a fini diversi. Il PCI propone idonei 
accorgimenti per la promozione della tutela e 
la gestione del ciclo delle acque. In 

particolare prevede: sistemi di 
raffreddamento di tipo ad anello chiuso, 
evitando qualsiasi impianto che prevede 
funzionamenti con acqua a perdere; 

reintegro dei circuiti dei sistemi di 
raffreddamento, di produzine di vapore e per 
antincendio con acqua recuperata dagli 

scarichi dello stabilimento trattata con 
impianti ad osmosi o nanofiltrazione; raccolta 
dell‟acqua piovana per utilizzo di irrigazione 

delle aree verdi con eventuale reintegro con 
acqua di pozzo (esistente). 
L‟intervento prevede inoltre l‟adeguamento 

complessivo  della rete interna di 
distribuzione all‟interno dell‟area del PCI. 

Il valore di consumo pro-capite complessivo 
(mc/anno residente) all‟interno del sito è di 
molto inferiore al dato dell‟indicatore ambientale 

del RUC fornito dall‟ATO 6. 
Il  PS (l‟art. 51)  persegue la tutela degli 
acquiferi attraverso la regolazione degli usi del 

territorio con i seguenti obiettivi prestazionali: 
a) escludere qualsiasi uso od attività in grado di 
generare, in maniera significativa, l'infiltrazione 

nelle falde di sostanze inquinanti;  b) regolare le 
attività in grado di generare una significativa 
diminuzione del tempo di transito tra la 

superficie topografica e la falda sottostante;  c) 
garantire che i prelievi di acque sotterranee 
siano compatibili con la naturale rinnovabilità 
della risorsa;  d) eliminare o circoscrivere gli 

effetti negativi di insediamenti od attività già 
esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde 
sostanze inquinanti.   
In ogni caso si suggerisce, in applicazione 
dell’art. 29 del PS, di sottoporre a 
monitoraggio la risorsa naturale acqua 

superficiale e sotterranea, almeno nelle 
fasi di cantierizzazione, per step e per 
unità di intervento, previste nel PCI. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
ACQUE REFLUE 
(m

3
/anno) 

 
 

142.000  

 
 

160.000 

 
 

200.000  

Il PCI ha previsto un  potenziamento 
dell‟impianto di trattamento primario delle 
acque reflue di stabilimento dove le stesse 

subiranno una disinfezione con agente 
chimico seguito da sgrigliatura, 
sedimentazione e deoleazione e 

successivamente immesse nel recettore. 
Quest‟ultimo costituito dalla fognatura 
consortile con punto di scarico nella rete 

fognaria duale, sarà anch‟esso totalmente, 
ma a fasi, adeguato. 

Il PCI non apporta significative modifiche al 
quadro di compatibilità definito dal PS e dal 
R.U.C. L‟intervento è completamente 

compatibile rispetto alla programmazione 
dell‟ATO 6.   
Il monitoraggio delle acque di scarico 

delle attività del sito sono allo stato 
attuale già monitorate e in contraddittorio 
verificate con l’ente delegato ai controlli. 

La metodologia adottata per tali controlli 
è pertanto ritenuta sufficiente ai fini del 
monitoraggio.     

 
VIABILITÀ 

 Il PCI ha previsto lo snellimento dei nodi di traffico sulle principali direttrici ed in via 
prioritaria su  via Fiorentina (Via Cassia in area urbana), dall‟incrocio con via Celso 

Cittadini a quello con viale Achille Sclavo, con la realizzazione di un sistema di due rotonde 
collegate e con la realizzazione di una rotonda all‟incrocio tra via Milanesi e strada di 
Petriccio e Belriguardo; l‟adeguamento e allargamento della sede stradale di via Milanesi 

da tale incrocio fino all‟ingresso al parco della Villa Gori; la sistemazione della scarpata e 
della sede stradale, con la realizzazione di un marciapiede, del tratto di strada di Marciano 
nei pressi dall‟area scolastica e la realizzazione di un parcheggio pubblico in cima a via 

Piero Strozzi ed uno tra via Cittadini e via Fiorentina. In attuazione dei sistemi di mobilità 
pedonale e ciclabile ha previsto la realizzazione di un percorso pedonale che dalla quota 
strada all‟ingresso di via Fiorentina sale all‟altezza dell‟area a verde pubblico attrezzato 

soprastante la strada, e prosegue  all‟interno di tale area fino ad arrivare alla rotonda di 
viale Cavour. Oltre a tali interventi sono previsti altri nel quartiere del Petriccio e su aree e 
piazze pubbliche. Per il sistema della sosta ha previsto parcheggi interrati privati tutti 
all‟interno dell‟area fondiaria della Novartis per un totale a regime di 1.000 posti auto. Si 

presume che le infrastrutture previste sulla reticolarità cittadina avranno effetti positivi per 
la fluidità del traffico. 

Durante la fase di cantierizzazione, poiché le 
aree si collocano in ambito urbano, sarà 

opportuno adottare tecniche per la riduzione 
della produzione o la propagazione di polveri 
(come ad esempio la copertura per il trasporto 

inerti all‟esterno dell‟area, la pulitura dei mezzi 
in cantiere prima dell‟uscita degli stessi per 
l‟immissione in area urbana), la umidificazione 

degli inerti di demolizione e del terreno di scavi 
all‟interno dell‟area per la rimodellazione del 
terreno.  

In ogni caso si consiglia il monitoraggio in 
fase di cantierizzazione sia degli impatti 
diretti che di quelli indiretti che potrà 
essere effettuato con l’implementazione 

dei dati e delle informazioni assunte dal 
piano operativo dalle opere previste, da 
realizzare nelle varie fasi e per le unità di 

intervento programmate.  
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

 Le categorie d‟intervento previste dal Piano Complesso contemplano lavori con incidenza 
sul territorio molto diverse tra loro: da quelle, irrilevanti, di opere a raso (rotonde stradali 
ecc.); a quelle con la realizzazione di fabbricati anche di notevoli dimensioni, 

l‟impostazione dei quali (ad esempio autorimesse interrate e Nuovo Centro Ricerche) 
comporterà scavi anche singolarmente di qualche rilevanza.  
Sulla base della connotazione geo-morfo-idrologica dell‟area desumibile dalla Relazione 
Geologico-Tecnica di supporto al PCI, in presenza delle classificazioni fornite dal Piano 
Strutturale e dal RUC e delle previsioni urbanistiche contenute nella proposta di Piano 
Complesso d‟Intervento, si può asserire che, tralasciando le opere minori e prendendo in 

esame gli interventi di maggiore consistenza (in termini di modifiche al territorio) è 
possibile affermare che le stesse andranno ad interessare un‟area il cui assetto 
stratigrafico, litotecnico (e geotecnico) appare sicuramente ottimale per i seguenti motivi: 

a) i settori interessati dagli interventi edificatori di maggiore rilevanza insistono tutti su 
depositi sabbiosi marini dotati d‟elevate qualità geotecniche disposti nella condizione 
(favorevole) di assetto suborizzontale;  b) le condizioni d‟interramento e seminterramento 
di parte dei volumi edificati consentirà, in presenza di adeguate opere di contenimento 
provvisionali e/o definitive, condizioni fondali di tipo compensato caratterizzate da modesti 
o nulli effetti di sovraccarico. 
Le caratteristiche proprie dell‟intervento, l‟inserimento delle opere in un tessuto di 

urbanizzazione primaria e secondaria già esistente ed operante, in presenza di procedure 
rigorosamente normate per lo smaltimento di reflui liquidi e solidi connessi a lavorazioni 
industriali e a procedure di ricerca, sono in grado di garantire la protezione dei terreni e 

delle acque di sottosuolo dall‟ingresso di percolati o dal contatto con sostanze pericolose.  
Le prescrizioni relative alla pericolosità geomorfologica suddivise per intervento sono 
dettagliate nelle schede riportate nel paragrafo dedicato all‟interno del Rapporto 

Ambientale. Le quali sono da intendersi imprescindibili e condizionanti le trasformazioni 
previste. 
 

Le prescrizioni relative alla pericolosità 
geomorfologica suddivise per intervento 
sono dettagliate nelle schede riportate nel 

paragrafo dedicato all’interno del 
Rapporto Ambientale (cfr paragrafo D.2h). 
Le quali sono da intendersi imprescindibili 

e condizionanti le trasformazioni previste. 
In ogni caso le attività di monitoraggio 
sono da prevedersi in fase di 

cantierizzazione per i lavori di scavo o 
sbancamento, e per singola unità di 
intervento. Tale monitoraggio è 

obbligatorio per caratterizzare il terreno 
di scavo ai fini di una sua eventuale 
riutilizzazione e ricollocamento finalizzato 
alla riprofilatura morfologica prevista 

all’interno del PCI. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
ARIA: 

EMISSIONI 

DIRETTE DA 

IMPIANTI 

(quantità/anno t) 

 
 
 

 
NOx = 4,69  

 

CO2 = 6.309 

 
 
 

 
NOx = 5,30 

 

CO2 = 7.150 

 
 
 

 
NOx = 5,86 

 

CO2 =7.887 

Il PCI per contribuire a migliorare la qualità 
dell‟area in ambiente urbano prevede di: 
incentivare l'utilizzazione di mezzi di 

trasporto alternativi all'autovettura per 
raggiungere il sito, implementando il 
servizio navetta privato già funzionante per 

il trasbordo degli addetti dalle aree di sosta 
extraurbane al sito Novartis; incentivare la 
mobilità alternativa  attraverso l‟uso di 

percorsi ciclabili per gli 
utenti/lavoratori/addetti locali; migliorare e 
mettere in sicurezza la percorribilità 

pedonale; ridurre la quantità di veicoli 
circolanti all‟interno del futuro Parco 
Scientifico Tecnologico anche attraverso 
l‟implementazione, riorganizzazione e la 

collocazione all'interno del sito ed in aree 
strategiche di parcheggi interrati con 
capienza elevata; implementare all‟interno 

del sito la possibilità di percorribilità 
pedonale, con rete separata da quella 
meccanizzata; spostare significative 

quantità di utenza dall'utilizzazione del 
mezzo privato a quello del sistema del 
trasporto pubblico locale anche attraverso 

politiche premiali, integrando la possibilità 
di sosta prolungata nel  sistema dei 
parcheggi scambiatori esterni con  

collegamenti fra questi e il sito;  fluidificare 
il traffico veicolare nei punti di maggiore 
congestione posizionati nei punti di ingresso 

e di uscita all'area del sito attuale e futuro.  
 

Il Comune di Siena ha assunto l‟impegno di 
contenere entro i limiti di legge i livelli di 
inquinamento atmosferico in area urbana, 

attraverso una pluralità di azioni.  
I volumi di traffico indotto dalla trasformazione 
sono paragonabili ad ambiti a carattere 

direzionale di ricerca e di servizio similari ma 
stante la dimensione dell‟intervento possono 
essere considerati significativi rispetto all‟ambito 

di riferimento. Tanto vale anche per  le 
conseguenti emissioni in atmosfera che possono 
essere considerate modeste se riferite alla 

localizzazione delle trasformazioni, ma 
significative in ambito cittadino. A tal proposito 
è necessario che venga monitorato il 
livello di inquinamento atmosferico 

dovuto alle emissioni delle auto, non tanto 
all’interno dell’area di trasformazione, che 
adotterà sistemi di abbattimento delle 

emissioni con i nuovi ed interessanti 
soluzioni sia tecniche che di gestione 
previsti,  ma, piuttosto, rispetto al nodo 

viario ad elevata presenza di traffico 
nell’intersezione ad esempio tra via 
Fiorentina e Via Achille Scavo o su Via 

Petriccio Belriguardo e  per l’intero nucleo 
cittadino.  
Si suggerisce pertanto in applicazione 

dell’art. 29 del PS di implementare il 
monitoraggio già in essere a cura 
dell’Arpat e della Provincia di Siena, 

attraverso la rete urbana di monitoraggio 
dell’aria in ambiente urbano della rete di 
interesse regionale.  
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
CLIMA ACUSTICO 

 
  

Lo sviluppo progettuale del PCI si è imposto 
come obiettivo prestazionale in materia di 
inquinamento acustico quello di mantenere 

le soglie di attenzione all'interno dei limiti 
fissati dalla normativa nazionale e regionale 
con misure conseguenti ed inerenti il rispetto 

di tali limiti. A conclusione dell‟intervento di 
trasformazione, ed ancor prima per singolo 
step, i limiti imposti dalla normativa saranno 

senz‟altro entro i parametri suddetti, anche 
per effetto delle norme, che le nuove 
costruzioni avranno, con riferimento ai 

requisiti acustici passivi degli edifici per le 
destinazioni ad esse attribuite (D.P.C.M. del 
5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 297 del 22/12/1997 e succ. mod. 

ed integr.) Al contempo la realizzazione delle 
modifiche alle infrastrutture viarie proposte, 
saranno subordinate alla realizzazione di 

modellazioni del suolo e schermi vegetali in 
grado di assicurare agli insediamenti 
limitrofi, o anche se compresi nella 

perimetrazione del PCI, un comfort acustico 
coerente con la Classificazione acustica del 
territorio comunale a esse assegnato. Mentre 

per il periodo legato alle attività di 
cantierizzazione, di natura evidentemente 
temporanea, limitata in un predeterminato 

periodo di tempo e con ubicazioni delle 
attività variabili, si potrà ricorrere al 
permesso in deroga e temporaneo ai limiti di 

classe acustica se ed in quanto necessari. 

Attualmente il sito Novartis è costantemente 
monitorato per le emissioni acustiche degli 
impianti civili ed industriali cresciuti nel tempo 

senza una razionale e coordinata 
predisposizione degli impianti. Tali monitoraggi 
hanno permesso nel tempo di predisporre 

opportune opere di insonorizzazione degli 
impianti più rumorosi, anche a seguito di 
qualche manifestato disturbo acustico esterno al 

sito, ma evidentemente ancora non ottimizzato 
completamente. Pertanto le aree di 
trasformazione presenti nel PCI dovranno 

essere verificate sotto il profilo del confort 
acustico mediante la presentazione obbligatoria 
di una valutazione di clima acustico preventiva. 
Si suggerisce in ogni caso di implementare 

il monitoraggio già in essere a cura della 
stessa società Novartis, con i controlli 
degli enti delegati, attraverso campagne 

di rilevamento non superiori a sei mesi e 
comunque nelle fasi di maggior attività 
realizzativa di opere ed infrastrutture 

previste all’interno del PCI. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
ENERGIA  
(Tep Equivalenti) 

 
8.515  

  
Il PCI prevede per il risparmio energetico le 
seguenti azioni: ciascun edificio che avrà la 
falda del tetto con buona esposizione verso 

sud sarà dotato di pannelli fotovoltaici, 
integrati nella copertura, per la produzione di 
energia elettrica ed acqua calda sanitaria; 

utilizzo di materiali coibenti che possano far 
ottenere un consumo energetico medio per 
mq tra i 30 e i 70 KWh/anno*mq; utilizzo di 

banche del ghiaccio per coprire i picchi 
giornalieri di richiesta per il condizionamento 
degli uffici; installazione di un impianto di 

cogenerazione con motore a ciclo Otto ed 
alimentato a gas metano per la produzione 
di energia elettrica, vapore ed acqua 
refrigerata; installazione di economizzatori 

nelle caldaie per la produzione di vapore 
industriale; installazione di recuperatori di 
calore negli impianti frigo; installazione di 

recuperatori di calore negli impianti di 
espulsione aria; spegnimento automatico 
delle luci e del condizionamento negli uffici 

durante le ore di assenza del personale; 
variazione dei parametri di temperatura dei 
laboratori durante le ore non lavorative; 

utilizzo in tutti i sistemi di pompaggio di 
motori controllati da inverter e con classe di 
efficienza uno; sistemi di controllo e 

supervisione dei consumi di acqua, energia 
elettrica, vapore e gas metano con 
registrazione del consumo orario, affinché 

possano essere adottati provvedimenti 
correttivi di efficienza dei consumi degli 
impianti; impianti di condizionamento degli 
uffici con impianti di tipo geotermico a bassa 

entalpia. 

Nonostante l’incremento del sito in 
termini quantitativi si può ipotizzare che 
la richiesta di energia potrebbe non subire 

apprezzabili variazioni e questo per un 
duplice motivo. Il primo consiste nella 
funzione attribuita al sito per le attività 

“Direzionale di ricerca” che 
oggettivamente potrebbe richiedere meno 
impegno di energia primaria rispetto alle 

attuali funzioni assolte dal sito. Il secondo 
è legato alla scelta assunta di adottare 
strategie fortemente innovative per il 

risparmio energetico e per l’utilizzo di 
fonti rinnovabili diverse ma tra loro 
integrate. Tale filosofia verrà pertanto 
applicata non solo agli involucri edilizi ma 

anche alla gestione dei processi produttivi 
interni con variegate azioni. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
RISORSE 

NATURALISTICHE 

ED AMBIENTALI 

 Nel PCI è stata prevista la superficie di 45.760 mq a verde privato che rappresenta 
complessivamente il polmone verde del Parco Scientifico Tecnologico. Analizzando l'area 
contenuta nel PCI, si nota che quella riservata all‟attuale produzione Novartis non 

presenta emergenze naturalistiche particolari da preservare essendo il sito attualmente a 
tutti gli effetti un‟area produttiva. Diverso è il caso del verde sia direttamente annesso 
all‟impianto storico della Villa Petrucci-Gori, a cui è stata riservata particolare cura, con gli 

ampi spazi a verde complementare annessi alla stessa proprietà ex Park Hotel, per il quale 
saranno utilizzati e piantumate specie autoctone o comunque tipiche del paesaggio 
agrario con sistemazioni a terra tipiche del paesaggio locale, rimanendo tali aree, libere da 

nuove  realizzazioni di edifici e da pavimentazioni di sorta o da impermeabilizzazioni, nel 
rispetto delle norme delle NTA del PS e del primo RU. 

Le varie indagini e gli studi condotti a livello 
comunale hanno permesso di individuare un 
livello naturalistico concretizzato da un valore di 

naturalità esteso ad un ambito con 
caratteristiche omogenee esterne alla 
perimetrazione del PCI nella parte della Villa 

Petrucci Gori. Un aspetto legato alla fruizione 
dei cittadini, come l‟ampia area a verde ove sarà 
ripristinato il Parco Grande, sarà oggetto di 

definizione convenzionale. 
L’attività di monitoraggio è da prevedersi 
per caratterizzare il terreno di scavo delle 

opere, all’interno dell’area del PCI, ai fini 
di un eventuale riutilizzo dello stesso 
terreno per la riprofilatura morfologica 
dell’ampia area del Parco Grande e per 

ripristinare il naturale andamento del 
terreno della collinetta, soprattutto ove in 
passato è stato realizzato un campo da 

golf, discretamente ampio, decisamente 
non rispondente ai caratteri dei luoghi.  
 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale       

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………...Valutazione degli Effetti Attesi  
 

301 

O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
BENI DI 

INTERESSE 

CULTURALE 

(VINCOLO 

PAESAGGISTICO E 

MONUMENTALE) 

 Tutta l‟area interessata dal PCI è sottoposta a vincolo paesaggistico (D.M.14/05/1956, 
G.U. 26/05/1956, n. 129 -Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante l‟abitato di Siena), come la quasi totalità del territorio senese. All‟interno della 

delimitazione del PCI insiste anche un vincolo monumentale (Decreto del Ministero per i 
Beni e le attività Culturali, art. 10 del D.Lgs. 42/2004 - ex L. 1089/39) riferito alla Villa 
Corti, poi Gori, poi Barbagli Petrucci (ex Park Hotel) con gli annessi e con il suo giardino 

storico. 
L‟aspetto di gran lunga più impegnativo affrontato dal PCI riguarda la percezione 
dell‟insediamento dall‟esterno verso sud, in particolare per ciò che riguarda la relazione 

che verrà ad instaurarsi tra il Nuovo Centro Ricerche (unico nuovo intervento 
materialmente visibile da sud, cioè da Siena), posto nella parte più alta del crinale al di 
sopra della storica via di Marciano e gli edifici localizzati storicamente su tale poggio: cioè 

la storica Villa Petrucci-Gori ed il “vecchio” centro ricerche presente nel sito (eccellente 
testimonianza storica di architettura moderna). Tale aspetto ritenuto fondamentale 
nell‟analisi paesaggistica è stato oltremodo affrontato dal PCI anche attraverso una 
simulazione grafica di contesto, inserendo il Nuovo Centro Ricerche (NCR) nell‟ambiente 

paesaggistico di riferimento attraverso un‟ampia ed esaustiva simulazione contestualizzata 
post realizzazione, catturandone in tal modo il nuovo skyline che verrebbe a profilarsi da 
vedute significative (da sud, cioè con vista da Siena verso il Parco Scientifico Tecnologico), 

da cui è possibile in linea di massima esprimere un giudizio di correlazione degli effetti 
paesaggistici. 

Per quanto riguarda l‟attuale insediamento 
industriale, la sua consistenza edilizia è 
distribuita in maniera diffusa sull‟intero versante 

della collina, che si relaziona visivamente con il 
quartiere residenziale del Petriccio, per 
raggiunge il crinale posto al di sopra della strada 

di Marciano. Percorrendo quest‟ultima in 
direzione del Petriccio, adiacente alla strada ed 
in posizione dominante si trova Villa Petrucci (ex 

Park Hotel), con i relativi spazi aperti e le 
attrezzature sportive private. L‟immagine offerta 
dalle due aree considerate è profondamente 

diversa: l‟una rappresenta una “cittadella della 
scienza” sviluppata nell‟arco di circa un secolo e 
si relaziona con il contesto locale 
prevalentemente residenziale; l‟altra è invece 

un‟emergenza architettonica con elementi di 
pregio (villa, aree verdi, giardino storico 
all‟italiana, muri di recinzione, ecc.) riconvertita 

nel secolo scorso a struttura turistico-ricettiva e 
che originariamente si relaziona con la parte più 
visibile ed emergente verso il territorio e verso 

Siena. 
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
RIFIUTI: 

NON PERICOLOSI 
 
PERICOLOSI 
 
(Kg/anno) 

 
 
 

659.523   
 

203.663  

 
 
 

877.794  
 

271.551  

 
 
 

1.105.486  
 

339.438 

Attualmente i Rifiuti non pericolosi sono in 
diminuzione per effetto della loro 
caratterizzazione che ha trasferito una quota 

dai “non pericolosi” ai “pericolosi”. Il PCI ha 
definito una stima della produzione futura di 
tali rifiuti basata sulla produzione odierna, da 

ritenersi pertanto cautelativa e (sicuramente) 
sovrastimata, in quanto non è stata 
considerata, la  possibilità che il nuovo 

intervento previsto dal PCI potrà, sia 
attraverso l‟organizzazione dei processi e dei 
metodi interni; sia attraverso le diverse 

funzioni attribuite; sia attraverso l‟uso di 
nuove tecnologie; sia ancora attraverso la 
raccolta differenziata maggiormente 
incentivata, ridurre sensibilmente la quantità 

futura dei rifiuti non pericolosi. 
Attualmente i Rifiuti pericolosi hanno 
registrato un discreto aumento dei 

quantitativi prodotti dovuto non solo 
all‟incremento delle capacità produttive, ma 
anche alla caratterizzazione dei rifiuti che ha 

trasferito una quota dai “non pericolosi” ai 
“pericolosi”.  Il PCI ha definito una stima 
della produzione futura di tali rifiuti basata 

sulla produzione odierna, da ritenersi 
pertanto cautelativa e (sicuramente) 
sovrastimata, in quanto non è stato 

considerato che parte della produzione vera 
e propria, oggi all‟interno del sito, sarà 
delocalizzata in altro sito ed in altro Comune 

della Provincia. Pertanto il nuovo intervento 
previsto dal PCI con funzione Direzionale di 
ricerca attribuitale ridurrà molto 
marcatamente la quantità futura dei rifiuti 

pericolosi.   
 

La realizzazione degli interventi previsti 
all‟interno del PCI porterà indubbiamente ad 
una produzione di rifiuti in aggiunta a quelli 

attuali, con un incremento della pressione 
ambientale, anche se la loro natura potrà essere 
sensibilmente diversa da quella attuale, stante 

la prevalenza della funzione Direzionale di 
ricerca dell‟intervento programmato. 
Attualmente i rifiuti del sito di produzione 

Novartis sono caratterizzati dalla diversa 
provenienza di processo e attività ausiliarie; 
dalla diversa classificazione; dal diverso stato 

fisico; dalle diverse modalità di stoccaggio e 
identificati con i loro specifici codici CER. 
Il monitoraggio sulla produzione di rifiuti, 
pericolosi e non pericolosi, delle attività 

del sito è allo stato attuale già in essere  e 
soggetto a specifica legislazione e 
verificato con l’ente delegato ai controlli. 

La metodologia adottata per tali controlli 
è pertanto ritenuta sufficiente ai fini del 
monitoraggio a regime del nuovo 

complesso.      
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O.2.1 INDICATORI PER IL PCI (SCENARIO 0 E SCENARI  PREVISIONALI) – AZIONI SPECIFICHE – DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO 
 STATO ANTE 

OPERAM  DA 

RUC 
(SCENARIO 0) 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

PRIMO STEP DA 

PCI AL 2015 

STATO 

PREVISIONALE  DI 

TRASFORMAZIONE 

A REGIME DA  PCI 

AL 2025 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DA PCI 

 
 

NOTE E PRESCRIZIONI -  MONITORAGGIO 

 
ASPETTI SOCIO-

ECONOMICI 

 Il PCI persegue obiettivi di consolidamento e di sviluppo del sistema produttivo atti ad 
arginare una congiuntura economica e finanziaria generale negativa. La previsione del 
Parco Scientifico Tecnologico comporterà senza dubbio un incremento del tasso di attività.  

L‟attuazione del PCI prevede sostanzialmente, per grandi linee e per settori prevalenti, 
due tipi di investimenti.  Quelli diretti:  

- per la costruzione e realizzazione delle strutture e degli impianti necessari per la 
realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico; nel settore della ricerca scientifica 
interna alla Novarti V&D;  

- effettuati da tutti gli altri enti ed istituzioni presenti che potranno ancor più 
essere ospitati nel nuovo Parco Scientifico, legati sostanzialmente alla ricerca e al 
trasferimento tecnologico;  

Ed investimenti indiretti: 
- ma direttamente attuati dal PCI, per la costruzione delle opere ed infrastrutture 

pubbliche e di uso pubblico (attraverso la monetizzazione degli oneri) connesse 
alla realizzazione materiale del Parco Scientifico Tecnologico;  

- relativi all‟indotto per servizi e forniture. 

Per quanto riguarda gli aspetti sociali uno dei profili di maggiore pregio del PCI è quello di 
creare nuovi e buoni posti di lavoro in un‟area centrale della città, ovvero in una area 
suscettibile di opportunità insediative di vario tipo e dunque potenzialmente in grado di 

limitare i tempi e gli spazi degli spostamenti casa-lavoro. Tali nuovi posti di lavoro si 
traducono in nuovi nuclei familiari, in grado, nel breve, medio e lungo periodo, di 
attenuare, se pur parzialmente, il trend demografico negativo nel Comune di Siena 

segnalato nella Valutazione Integrata effettuata per il primo RUC. 

Gli investimenti previsti con l‟attuazione del PCI 
indicano una tendenza ad investire 
nell‟economia della conoscenza, della ricerca e 

dell‟innovazione, un settore di assoluta 
eccellenza, già molto sviluppato a Siena e 
provincia, che viene coniugato con sviluppo di 

nuovi e buoni posti di lavoro e dispiega le sue 
capacità di interagire non solo con la realtà 
locale ma con l‟intera comunità scientifica e 

tecnologica internazionale. Gli effetti economici 
attesi sono solo parzialmente quantificabili ma 
sicuramente di segno positivo. Difatti essi 

attengono sia a ricadute materiali a breve e 
medio periodo (le opere, gli impianti, le 
infrastrutture ecc.) e circoscrivibili nell‟ambito 
provinciale, sia a ricadute immateriali a medio e 

lungo periodo (legate direttamente 
all‟innovazione ed alla conoscenza) difficilmente 
quantificabili.  

La conferma di tale impatto positivo potrà 
essere meglio apprezzata e verificata in 
fase di monitoraggio a conclusione del 

primo step previsto dal PCI. 
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 
Scenario 0 

unità di misura 
Valore allo 

Scenario +5 

Indicatori ambientali di contesto  

Concentrazioni di monossido di carbonio ARPAT  2008     X 0,4μg/Nmc     

Concentrazioni di biossido di azoto ARPAT  2008     X 45 μg/Nmc     

Concentrazioni di benzene ARPAT  2008     X  0,8 μg/Nmc     

Concentrazioni di PM10 ARPAT  2008     X 20 μg/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 458,46mc/ab     

Produzione energetica da pannelli solari fotovoltaici 
Rapporto 

Legambiente 

2009 

2008     X 87,11 Kw     
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

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 

ISTAT Statistiche 

ambientali 2008 
2006 X X 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 o su superfici 

abbandonate e/o contaminate 
PS ed RU 2009     X 221,5 Ha     

Superfici naturali protette su superficie totale PS 2007    X 8,29%     

Giornate di superamento dei limiti per il PM10 in almeno una 
centralina nel comune 

ARPAT  2008     X n° 5 
  
  

  

 Interventi di controllo di inquinamento acustico ARPAT  2008     X n° 11     

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento acustico ARPAT  2008     X n° 7     
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

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     

Prodotti fitosanitari venduti ARPAT  2006   X   93.957 Kg     

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%     

Siti contaminati ARPAT  2006-2007     X n°18     
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

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     

Indicatori del sistema sociale 

Demografia                 

Densità demografica 
Ufficio Comunale 

Statistica 
2008 x x x 456,6 abitanti/kmq.   

Indice di vecchiaia (rapporto tra soggetti con oltre 65 anni 

su soggetti con meno di 14 anni moltiplicato 100) 
DEMO-ISTAT 2008 x x x 262,2 rapporto   
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

% stranieri residenti su totale residenti  DEMO-ISTAT 2008 x x x 6,23% 
stranieri / 
residenti 

  

Casa e società                 

Prezzo minimo di vendita al metro quadro 

Agenzia del 
Territorio, FIAIP, 

Gabetti 

immobiliare, 
Tecnocasa 

2008 x x x 2.300 euro/mq.   

Prezzo massimo di vendita al metro quadro 

Agenzia del 
Territorio, FIAIP, 

Gabetti 
immobiliare, 
Tecnocasa 

2008 x x x 7.320 euro/mq.   

N° transazioni immobiliari normalizzate (NTN) settore 
residenziale 

Agenzia del 
Territorio 

2006 x x x 496,9 n.   

IMI (indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare) settore 

residenziale 

Agenzia del 

Territorio 
2006 x x x 1,66% 

rapporto tra 

NTN/stock di 
unità immobiliari 

  

Indicatori del sistema economico 

 Reddito                 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale       

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………...Valutazione degli Effetti Attesi  
 

309 

O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

Reddito/pro capite 
ANCITEL Ufficio 

Comunale 
Statistica 

2004 x x x 23.767,0 Euro / pro capite   

Depositi bancari pro capite 
ANCITEL Ufficio 

Comunale Statistica 
2006 x x x 31.755,0 Euro / pro capite   

Lavoro (dato provinciale)                 

Tasso di attività dato provinciale 
ISTAT - Forze di 

lavoro 
2007 x x   50,8% %   

Tasso di attività 15 - 24 anni dato provinciale 
ISTAT - Forze di 

lavoro 
2007 x x   34,3% %   

Tasso di attività 25 -34 anni dato provinciale 
ISTAT - Forze di 

lavoro 
2007 x x   84,7% %   

Settori economici                 

Valore aggiunto settore agricolo (pro capite) - dato 

provinciale 

Camera di 
Commercio su 

elaborazioni 
Unioncamere 
Tagliacarne 

2006 xx xx   828,2 

euro correnti 
2006 / 

popolazione 
residente 

  

Valore aggiunto settore industria in senso stretto  
(pro capite) dato provinciale 

Camera di 

Commercio su 
elaborazioni 
Unioncamere 

Tagliacarne 

2006 xx xx   4.249,2 

euro correnti 

2006 / 
popolazione 
residente 
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O.2.2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DA RUC (SCENARIO 0 E +5) 

 

Fonte Anno 

Livello territoriale di riferimento Indicatori 

 Regionale Provinciale Comunale 
Valore allo 

Scenario 0 
unità di misura 

Valore allo 

Scenario +5 

Valore aggiunto settore costruzioni  (pro capite) dato 
provinciale 

Camera di 

Commercio su 
elaborazioni 
Unioncamere 

Tagliacarne 

2006 x x   1.590,6 

euro correnti 

2006 / 
popolazione 
residente 

  

Valore aggiunto settore servizi  (pro capite) dato 
provinciale 

Camera di 
Commercio su 
elaborazioni 

Unioncamere 
Tagliacarne 

2006 x x   17.412,8 

euro correnti 
2006 / 

popolazione 

residente 

  

Indicatori del sistema trasporti ed infrastrutture 

Tasso di motorizzazione 
ISTAT , Indicatori 
ambientali urbani 

2008 x x x 654,5 
auto/1000 
abitanti 

  

Incidenti stradali ogni 100 abitanti ISTAT 2007 x x x 0,808 
incidenti/100 

abitanti 
  

Domanda di trasporto pubblico: passeggeri annui 

trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per 
abitante 

ISTAT , 

Indicatori 
ambientali 

urbani 

2008 x x x 249,9 

passeggeri annui 
trasportati dai 

mezzi di 
trasporto 
pubblico / 
abitante 
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O.3 Indicazioni sulle responsabilità e risorse economiche per la 
realizzazione,  gestione e diffusione dei risultati del monitoraggio 

 

 

 

Il sistema di monitoraggio come qui definito si articolerà essenzialmente sull‟aggiornamento 

ad effettivo conseguimento dello scenario +5 (scadenza del primo step del PCI e scadenza 

del primo RU) dei dati e degli indicatori riportati nel presente studio e come definiti nel 

Rapporto Ambientale del primo RU. In particolare, il procedimento riferito allo Scenario 0 

del PCI sarà reiterato durante l‟attuazione degli interventi previsti nel primo RU per la 

verifica degli indicatori ambientali individuati. 

Per il PCI in esame bisogna inoltre precisare che le attività e le funzioni che si andranno ad 

insediare nel Parco Scientifico Tecnologico, poiché riferite a specifiche normative di 

riferimento, saranno oltremodo soggette a monitoraggio e ad altrettanti controlli e verifiche 

da parte degli enti delegati per competenze specifiche (così come oggi effettuate 

nell‟attuale sito), e pertanto in questa sede gli indicatori di monitoraggio proposti attengono 

i soli dati dei macrosettori individuati.  

La gestione operativa e la diffusione dei risultati del monitoraggio competono 

all‟Amministrazione Comunale, così come previsto dell‟art. 29 delle NTA del PS anche in 

riferimento al rapporto sullo stato di attuazione del RU in merito alla verifica dell‟esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture; dello stato di 

progettazione e attuazione degli interventi. Inoltre sempre all‟Amministrazione Comunale 

compete il compito di organizzare l‟apposito ufficio, all'interno della propria struttura 

tecnica, cui affidare la gestione del PS ed in particolare di “… provvedere alla verifica dello 

stato di attuazione del RU e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del PS….” Ed a 

“….promuovere il coordinamento con l‟Arpat la Usl, in funzione delle competenze, per il 

monitoraggio ambientale relativamente alle risorse naturali: suolo-sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee, aria”. 

Il presente studio al fine di incentivare l‟effettiva efficacia della gestione e diffusione dei 

risultati del monitoraggio delle azioni previste all‟interno del PCI, da realizzarsi in un lungo 

arco di tempo, propone che il soggetto attuatore (la Novartis Vaccines & Diagnostic Srl ) 

versi a favore dell‟Amministrazione Comunale di Siena, per lo svolgimento dei compiti ad 

essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere edilizie 
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che via via verranno realizzate all‟interno del PCI. Tale contributo sarà regolato dalle norme 

convenzionali da sottoscrivere con l‟Amministrazione Comunale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dott. Arch. Donato Sabía) 

Il presente documento è composto da n. 312 pagine, comprese Tabelle e Matrici. 


