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PREMESSA 

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

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

(DPV); 

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

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

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

"Mens Sana" e "Siena Calcio," oltre ad una piscina coperta, suddivisi in tre interventi: "Stadio" (Intervento 1), la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Toscana, la sentenza n. 2075. 

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

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

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

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

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

quanto  titolari di un piano di miglioramento agricolo e di un permesso a costruire avevano un legittimo 

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

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

al momento della predisposizione della previsione urbanistica in esame. Nella sentenza si legge infatti che “tale 

affidamento non era di ostacolo all’emanazione di atti di pianificazione territoriale che disponessero in senso 

contrari, essendo tale potere altamente discrezionale; nel caso di specie però la pianificazione avrebbe dovuto 

tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti  comparando il loro interesse con quello più generale 

consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”. 

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

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

sezione I e che l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della Toscana è fissata per il giorno 10.04.2015. 

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

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

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

urbanistica dell’area, risultano particolarmente complesse considerata l’estensione territoriale interessata e la  

rilevanza della previsione urbanistica ivi prevista; 

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

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

dare avvio alla procedura di variante per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana in linea anche con il 

documento di chiusura del tavolo tecnico sopra citato. 

 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

operate. 

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

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

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

dell’ambiente. 

 

La direttiva 2001/42/CE 

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

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

dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 

avere effetti significativi sull'ambiente.  

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

valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

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

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

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

allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE; 
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 

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

 

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

introdotte dalla Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 

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

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

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

 

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

Il D.Lgs. n. 152, denominato Codice dell’Ambiente disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 

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

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

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

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

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

seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

sovracomunali; 

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

avere effetti significativi sull'ambiente. 

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

regionali e sovracomunali, escludendo tutta la strumentazione comunale. 

 

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

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

Il Decreto all’art. 4 prevede che: 

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

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

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

b) - Omissis - 

2. - Omissis - 

3. - Omissis - 

4. - Omissis – 

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

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

sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357, e successive modificazioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.  

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

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

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

definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  
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6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

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

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

non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

 

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

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

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

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

comma 1 del presente articolo»;  

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

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

considerazione i contributi pervenuti.».  

 

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

Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

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

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

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

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

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

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

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

normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà 

regionale. 

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

obbligatoriamente soggetti a VAS: 

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

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

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

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

di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; 

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

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

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

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

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

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

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

quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

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

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

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

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

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

VAS sui seguenti strumenti e atti: 

a) piano di indirizzo territoriale; 

b) piano territoriale di coordinamento; 

c) piano strutturale; 

d) regolamento urbanistico; 

e) piano complesso d’intervento; 

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

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

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

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

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

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

sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. 

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

SPORTIVO  “LA CITTADELLA DELLO SPORT” si ritiene che sia da sottoporre a Valutazione Ambientale 

Strategica, con le procedure previste dall’art.23 e seguenti della L.R.T. n.10/2010, in quanto alla  prevista 

all’articolo art. 5 bis della stesa legge regionale. 

Il procedimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ambientali significativi della sua attuazione; 

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

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

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

preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale (da individuare a 

seconda della tipologia del piano o variante), ai fini delle consultazioni (art.25) che devono concludersi 

entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente 

concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente. 

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

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

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

di cui all’articolo 38. 

Per la variante al Regolamento Urbanistico in oggetto si propone all’autorità competente di 

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

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

Rapporto Ambientale, dei soggetti competenti in materia ambientale indicendo una apposita 

conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i.. 

b) Elaborazione del rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica  

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

congiuntamente la compatibilità ambientale delle scelta pianificatorie. 

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

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

 

c) Svolgimento di consultazioni 

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

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

Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente: 

a) il titolo della proposta di piano o programma; 

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

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale 

e della sintesi non tecnica. 

2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il 

rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale, delle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di 

cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di 

sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed 

alla autorità procedente o al proponente. 

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è 

depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Essa è 

altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via 

telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi 

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

Per la semplificazione dei procedimenti, di cui al co.6 dell’art.8 della LR 10/2010, il Rapporto Ambientale 

e la Sintesi non Tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di variante urbanistica e la fase 

delle consultazioni, di cui all’art.25 della stessa Legge Regionale, vengono effettuate contestualmente 

alle osservazioni previste all’art.17 della LR 1/2005, nel termine di sessanta giorni. 

d) Valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato 

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

nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione (dopo l’adozione, al termine dei 60 giorni 

fissati per le osservazioni) e della pubblicazione degli elaborati di variante, ed esprime il proprio parere 

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

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

con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente 

emersi dalla consultazione. 

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

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

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

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

state indicate le motivazioni della non revisione. 

e)  Decisione 

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

- la proposta di piano o programma; 

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

consultazioni; 
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- c)  la proposta di dichiarazione di sintesi. 

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

sintesi contenente la descrizione: 

- del processo decisionale seguito; 

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

- delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle  risultanze delle consultazioni e 

del parere motivato; 

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

individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

f) Informazione sulla decisione 

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

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

(proponente), con l’indicazione: 

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

e Sintesi non Tecnica; 

2) delle misure adottate in merito al monitoraggio; 

3) tutta la documentazione istruttoria relativa alla variante. 

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

g) Monitoraggio (art.29) 

Il monitoraggio sugli effetti ambientali assicura: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento si riferisce agli adempimenti di cui alla lettera a) della procedura sopradescritta. 
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3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI  

Secondo le definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di VAS, per i 

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

soggetti: 

 

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

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

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

materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Per le procedure di 

valutazione ambientale strategica dell’Amministrazione è stato individuato un Nucleo Tecnico Comunale 

per le procedure di VAS e VI costituito da un gruppo di cinque tecnici dipendenti del Comune di Siena 

appartenenti alle seguenti strutture; due tecnici del Servizio Sportello Unico Integrato, Un tecnico del 

Servizio Mobilità Trasporti e Viabilità, due tecnici della Direzione Lavori Pubblici; 

 

2. il proponente è la Giunta Comunale supportata dal Responsabile dell’Area Tecnica per le funzioni 

previste all’art. 13 della LR T 10/2010; 

 

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

 

4. i soggetti competenti in materia ambientale proposti, da consultare nella fase preliminare della 

procedura di verifica di assoggettabilità, preventivamente concordati con l’autorità competente in base ai 

contenuti della proposta di variante e del presente documento, sono: 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Regione Toscana 

 Regione Toscana (servizio Genio Civile) 

 ARPAT 

 Bacino Regionale Fiume Ombrone 

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

 ATO Toscana Sud (rifiuti) 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena 

 

4 STATO DEI LUOGHI 

 
L’area dell’ATI 7 è localizzata subito a nord dell’area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra il Colle 
Malamerenda ad ovest e il Podere di Borgo Vecchio ad est, ed occupa una superficie territoriale complessiva di 
circa  752.360 mq nella versione del Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente che sarà ridotta a circa 
697.910 mq con la proposta di variante.  
 

In tale sito, nel DPV vigente, è prevista la localizzazione di tre strutture sportive: il nuovo stadio per il calcio (tra 
le tre quella in fase di progettazione più avanzata), la piscina pubblica, il Palasport per il basket ed una struttura, 
distinta dalle prime, da destinare ad attività commerciale, ricettivo e di servizio alla persona.  
 
Con la proposta di variante si prevede di mantenere la destinazione del centro sportivo polivalente per impianti 
scoperti e coperti a servizio del territorio, ma in un area sensibilmente ridotta rispetto allo stato attuale. La 
rimante parte del territorio dell’ATI 7 sarà destinata a parco agricolo sportivo e, in minima parte, ad attività 
turistico ricettiva. 
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   Uso del Suolo Corine Land Cover 2007 
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5 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

 

La variante proposta per l’ATI 7 Parco Agricolo sportivo “Cittadella dello Sport” si pone come obiettivi: La 

realizzazione di un parco agricolo sportivo che conservando e ottimizzando le caratteristiche funzioni agricole del 

territorio interessato, valorizzi i percorsi storici che innervano l’area quali ad esempio la “Via Francigena”, integri 

anche funzioni sportive adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, l’attività ciclistica ed equestre nonché la 

realizzazione di strutture e spazi  turistico - ricettivi integrati con il territorio e all’attività agricola. Infine la 

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

un centro sportivo polivalente, facilmente accessibile, grazie alla dotazione di nuove infrastrutture, quali la nuova 

Cassia la bretella di collegamento tra la Cassia, la strada provinciale Traversa Romana Aretina, la S.G.C. E78 

“Bettolle - Siena” e il Servizio ferroviario metropolitano. 

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

rispettivamente Il “Centro Sportivo Polivalente” (Intervento 1), Il “Parco Agricolo Sportivo” (Intervento 2) Il 

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

int.3.3 a carattere turistico ricettivo, Il “Parco Agricolo” (intervento 4), meglio sintetizzati di seguito:  

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

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

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

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

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

centri fisioterapici e riabilitativi.  

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

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

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

integrando anche funzioni sportive all’aperto adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, l’attività ciclistica 

ed equestre nonchè rampe da skate-board, pareti per arrampicata, percorsi salute etc., oltre a piccole aree per 

la sosta ed il relax punti di ristoro quali piccoli chioschi in legno. Il tutto nel rispetto della valorizzazione della 

vegetazione presente, in particolare di quella ripariale, e delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei 

terreni, in un sistema allargato di rete ecologica indirizzata a preservare e valorizzare la vocazione naturale dei 

luoghi. In tale intervento potranno trovare collocazione anche un parco a tema con un'area attrezzata ludico 

didattica di intrattenimento alla persona. 

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

turistico-ricettivo: 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

della sosta, prevedendo la diversificazione degli accessi e la realizzazione di viabilità pubblica e ad uso pubblico, 

da realizzarsi esclusivamente in funzione degli interventi che saranno effettivamente attuati e che dovranno 

essere oggetto di apposita convenzione.  

 

La Variante renderà possibile: 

- l’esecuzione alla sentenza n. 2075 emessa dal TAR Toscana in data 21/11/2012, depositata il 20/12/2012 che 

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

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

sezione I; l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della Toscana è fissata per il giorno 10.04.2015 

- un ridimensionamento  degli interventi soprattutto per quanto riguarda la parte degli impianti sportivi, al fine di 

venire incontro ai dettami della succitata sentenza nel quale si evince che “la pianificazione avrebbe dovuto 

tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti comparando il loro interesse con quello più generale 

consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”; 

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

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

sportivo con effetti migliorativi per il contesto territoriale anche nel rispetto dei dettami della nuova LRT 65/2014; 

- il citato ridimensionamento degli interventi proposti in variante e la previsione della creazione di un parco con 

prevalenti funzioni agricole apporterà complessivamente un sostanziale miglioramento, rispetto alle previsioni 

del R.U., della qualità ambientale sia per l’aspetto paesaggistico che per la riduzione degli effetti 

dell’inquinamento acustico – luminoso, nonché dei consumi idrici ed energetici e gestione dei rifiuti urbani.  
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ATI – 7 “Cittadella dello sport”  -   Stato attuale 
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ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  -   Stato di variante 
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6 INDICAZIONI NECESSARIE INERENTI LA VARIANTE AL RU, RELATIVAMENTE AI POSSIBILI 
EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELLA SUA ATTUAZIONE 

 

Sulla base degli obiettivi della variante urbanistica, descritti nel presente documento, l’autorità competente 

avvierà  le consultazioni con tutti i soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire tutte le 

informazioni possibili relativamente al livello prestazionale dello stato di conservazione delle componenti 

ambientali che potrebbero subire impatti (postivi o negativi) a seguito degli effetti della variante, per poter così 

discriminare relativamente agli opportuni approfondimenti ed interventi di mitigazione. 

 

6.1 Caratterizzazione geologica-morfologica  

Dal punto di vista geologico nell’area in oggetto affiorano sedimenti appartenenti al Gruppo Neogenico, che si 

depositarono nel Graben di Siena a partire dal Tortoniano, rappresentati perlopiù da sedimenti di origine marina 

a granulometria prevalentemente argillosa (Argille marine). 
La presenza di alcuni fossi (Fosso Fossatone e della Bandita) ha determinato un certo rimaneggiamento dei 

terreni presenti che ha lasciato, nelle parti più vicine ai corsi d’acqua, un’eredità di terreni alluvionali a 

granulometria piuttosto varia anche se comunque con matrice tendenzialmente fine (Depositi alluvionali). 
La zona in studio fa parte di un tipico ambiente collinare, caratterizzato da un debole acclività, peraltro tipica 

delle aree situate a sud di Siena. 
Le quote della zona di intervento variano da un massimo di 228 m sl.m. (settore sud-ovest, in prossimità della 

S.S. Cassia) ad un minimo di 174 m s.l.m. (Fosso della Bandita, immediatamente prima del tombamento del 

corso d’acqua in prossimità di Isola d’Arbia). 
La morfologia dell’area è costituita rilievi collinari, caratterizzati da un debole acclività, incisi dal Fosso 

Fossatone, disposto con direzione NNW-SSE e, più a sud, dal Fosso della Bandita, disposto con direzione circa 

E-W, che confluiscono a 300 m prima della zona industriale di Isola d’Arbia. 
Dai sopralluoghi effettuati allo stato attuale l’area risulta priva di qualsiasi fenomeno di tipo gravitativo.  

 

6.2 Idrografia e idrogeologia  
L'area oggetto di variante ricade all'interno del Bacino idrologico del T.Arbia, che scorre a circa 500 m della zona 

in esame oggetto. In particolare è drenata dai tre corsi d'acqua, affluenti di sinistra idraulica del T.Arbia, che 

sono il Fosso Bocca di cane, il Fosso Fossatone ed il Fosso della Bandita.  
Gli interventi di variante denominati 2 e 4 (parco agricolo sportivo e parco agricolo) sostanzialmente non 

prevedono edificazione pertanto non c'è interferenza tra le previsioni ed il sistema idrografico.  
Nella zona di intervento 3 sono possibili nuove costruzioni, in un'area di crinale senza interferenze con i locali 

corsi d'acqua. 
Per quanto riguarda l'intervento 1 (impianti sportivi coperti e scoperti), qualora vengano attuate previsioni 

edificatorie di una certa importanza, dato che l'area è attraversata da due corsi d'acqua, dovranno essere 

previste adeguate misure di regimazione della rete idrica in modo da non creare un'alterazione al corretto regime 

delle acque di scorrimento superficiale. 

L’idrogeologia della zona è strettamente legata alla presenza, in affioramento e non, dei terreni appartenenti al 

“Gruppo Neogenico”. In particolare a vincolare la circolazione idrica sotterranea dell’intorno dell’area di progetto 

sono le “argille marine” (meglio conosciute come “crete senesi”) e le sottostanti “argille lagunari e lacustri”. In 

eteropia di facies con le prime, un po’ più a nord, affiorano anche le “sabbie gialle”, che chiudono verso l’alto la 

serie Pliocenica e che, per la presenza ancora importante di frazione fine al loro interno (argille e limi), limitano 

ancora lo sviluppo di una falda superficiale. Il “Gruppo Neogenico” non può quindi favorire la formazione di un 

acquifero superficiale, per contro rappresenta il tetto “impermeabile” del sistema idrico carsico profondo 

impostato all’interno dei gruppi “Calcareo – arenaceo – argilloscistoso” e soprattutto in quello dei “Calcari 

cavernosi”.  
Al di sopra del “Gruppo Neogenico” a partire dal Pleistocene si sono depositati, per l’azione dei corsi d’acqua, 

dei depositi alluvionali, localmente terrazzati, che sebbene in questa zona non superino i pochi metri, possono 

contenere al loro interno delle piccole falde sospese, a volte molto effimere.  
Per quanto riguarda il grado di permeabilità quindi, i terreni affioranti nella zona tra le località Malamerenda, 

Borgo Vecchio e la zona industriale Arbia, possono essere considerati prevalentemente impermeabili dove si 

riscontrano le Argille, mentre a permeabilità buona dove affiorano le Alluvioni .  

 

6.3 Considerazioni sulla tutela dal rischio idraulico 

Ai fini della tutela dal rischio idraulico sono presenti 3 corsi d'acqua che interessano la zona di variante: a nord, a 

limite con l'area di variante, scorre il Fosso Bocca di Cane, la zona centrale è interessata dal Fosso Fossatone e 

nella parte sud è presente il Fosso della Bandita. 
Tutti i corsi d'acqua denominati risultano essere compresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, 

aggiornato con DCRT 9/2012 (vedi tavola allegata), e pertanto ad essi si applica l’art. 1 della L.R. 21/2012, in 

base al quale è vietata l’edificazione e la trasformazione morfologica nell’alveo, nella golena e nella fascia di 10 

m dal ciglio di sponda. La disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, adottato con D.C.R. n.58 del 

02/07/2014, all’art. 18, comma 4, relativamente alle disposizioni sul sistema idrografico, rimanda alla L.R. 

21/2012.  
Negli interventi previsti dalla variante in esame soltanto il numero 1 (impianti sportivi coperti e scoperti), che 

interessa la zona del Fossatone può avere interferenza con la rete idrica. In tale caso l'edificazione in progetto 

dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa idraulica vigente, ovvero dall'art. 1 della L.R. 21/2012. 
I tre corsi d'acqua che attraversano la zona sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche in fase di 

elaborazione del Regolamento Urbanistico (vedi tavola allegata), ovvero sono state simulate le portate di piena 

con Tempi di ritorno di 30 anni e 200 anni, come previsto dalla normativa, e di conseguenza sono state 

delimitate le aree allagabili corrispondenti alla pericolosità idraulica 4 (tempo di ritorno 30 anni) e 3 (tempo di 

ritorno 200 anni). 
Le aree allagabili intorno al Fosso Bocca di Cane e della Bandita non comprendono previsioni edificatorie, 

mentre in prossimità del Fosso Fossatone sono previsti impianti sportivi coperti e scoperti. 
Nel caso che la collocazione degli impianti sportivi dovesse occupare, anche solo parzialmente, le aree a 

pericolosità 3 e 4, si attribuisce una fattibilità idraulica rispettivamente 3 e 4. Relativamente a tale aspetto, in 

sede di elaborazione del progetto unitario convenzionato, dovrà essere approfondito l’aspetto idraulico, 
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considerando che la normativa inerente a tale aspetto non ammette il tombamento di corsi d’acqua, né 

l’edificazione nelle due fasce laterali di 10 m di larghezza rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 

 

6.4 Considerazioni sulla pericolosità geologica 
Per quanto riguarda la pericolosità geologica in tutta l'area di variante non si segnalano situazione di pericolosità 

in atto; le uniche aree evidenziate nella cartografia di pericolosità geologica, che fa parte del Regolamento 

Urbanistico (vedi tavola allegata), corrispondono a piccole zone a maggior pendenza, peraltro in aree dove non 

sono presenti previsioni edificatorie. 

 

6.5 Considerazioni sulla pericolosità sismica 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico, la normativa in vigore prevede di effettuare delle misure specifiche sul 

terreno, non previste dal DPGR 26/R del 2007, vigente al momento della stesura del Regolamento Urbanistico. 

A tale riguardo nelle aree di edificazione dovranno essere predisposti specifici studi e approfondimenti di natura 

sismica, così come previsti dall’Allegato A del DPGR 53/R del 2011, al fine di pervenire ad una pericolosità 

sismica delle zone interessate dagli interventi. 
A tale riguardo si specifica che nell'area di edificazione degli impianti sportivi sono disponibili dati di natura 

litostratigrafica, geotecnica e sismica utili per approntare uno studio di microzonazione sismica di livello 1 e poter 

suddividere il territorio in esame in microzone omogenee dal punto di vista del comportamento sismico 
In base a quanto detto si rimanda ad una fase successiva l’attribuzione della fattibilità sismica alle aree di 

previsione. 

 

6.6 Considerazioni sulla sensibilità degli acquiferi 
Per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità degli acquiferi l’area di variante è attraversata da due zone a 

sensibilità 2. (vedi tavola allegata) Pertanto in sede di progetto unitario convenzionato si ritiene opportuno 

verificare, attraverso una campagna di indagine idrogeologica e litostratigrafica, l’effettiva presenza di una falda 

entro profondità significative, al fine di calibrare le eventuali misure precauzionali tese a limitare la possibile 

propagazione di elementi inquinanti entro le falde presenti, così come previsto dalla disciplina del PTCP. 
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6.7 Collocazione fitogeografica e vegetazione potenziale  

L’area si situa nella Regione Temperata - Termotipo Eucollinare inf. - Ombrotipo Subumido sup.; tale 

collocazione fitogeografica dell’area ne determina la vegetazione potenziale influenzando la risposta della 

vegetazione naturale ai fattori climatici.   

La vegetazione naturale potenziale è quella che si costituirebbe nell’area in oggetto se l’azione antropica venisse 

a cessare, ed in caso di persistenza delle condizioni climatiche attuali. Essa è deducibile dalle serie 

vegetazionali (Fonte: Carta C04 “Serie della Vegetazione” allegata al PTCP di Siena) e riconducibile, a seconda 

delle condizioni microstazionali, al:  

 Querceto deciduo termofilo (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis), climax della serie termo-basofila dei 

boschi di cerro e roverella, su litotipi ad elevato contenuto in argilla e/o calcare in condizioni climatiche con 

precipitazioni medie. Le specie dominanti sono rappresentate da cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus 

pubescens), solo localmente da carpino nero (Ostrya carpinifolia); frequenti e ben rappresentati sono 

l’orniello (Fraxinus ornus), il sorbo (Sorbus domestica), il leccio (Quercus ilex), l’acero minore (Acer 

monspessulanum), il ginepro (Juniperus communis), il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus 

monogyna), il citiso (Cytisus sessilifolius), il sanguinello (Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 

rosa selvatica (Rosa sempervirens), il pungitopo (Ruscus aculeatus), l’edera (Hedera helix), Rubia peregrina, 

Buglossoides purpurocaerulea, Helleborus bocconei, Viola alba ssp. denhardtii, Asparagus tenuifolius, 

Melittis melissophyllum.  

 Querceto deciduo mesoacidofilo (Carpinion betuli), climax della serie mesofila dei boschi misti di cerro e 

carpino bianco, su suolo evoluto, in presenza di falda superficiale. Cerro (Quercus cerris) e farnia 

(Quercus robur) sono le specie dominanti, frequenti e/o ben rappresentate sono il carpino bianco 

(Carpinus betulus), l’acero campestre (Acer campestre), l’olmo campestre (Ulmus minor), il ciliegio 

(Prunus avium), il pioppo tremolo (Populus tremula), il biancospino (Crataegus monogyna), la fusaggine 

(Euonymus europaeus), la felce aquilina (Pteridium aquilinum), la pervinca (Vinca minor), Rosa arvensis, 

Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum, Luzula forsteri, Ranunculus lanuginosus, Viola 

reichembachiana, Symphytum tuberosum.  

 

6.8 Vegetazione reale  

L’area si contraddistingue per l’assoluta predominanza di aree agricole, rappresentate da seminativi, con 

coltivazioni essenzialmente annuali. Della vegetazione potenziale, come si può osservare nella Carta dell’uso 

del suolo, non restano che pochi elementi nelle ridotte formazioni naturali presenti, ed in particolare:  

1.  NUCLEI BOSCATI: si tratta di lembi a vegetazione arborea di dimensioni assai ridotte, localizzati per lo più in 

corrispondenza di scarpate, dove la morfologia meno favorevole ha preservato tali boschetti, fortemente 

antropizzati, per l’intrusione di robinia (Robinia pseudoacacia) e la scomparsa delle specie arboree dominanti 

climaciche. Della vegetazione potenziale permangono rari esemplari di carpino nero (Ostrya carpinifolia), 

residuo del Querceto deciduo termofilo, pioppi (Populus alba, Populus tremula) e olmi (Ulmus minor), 

caratteristici Querceto deciduo mesoacidofilo. Nel sottobosco sono diffusi corniolo, sanguinello,  

 

biancospino, edera. 

2. ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO, ISOLATI O IN FILARE: le strade di accesso ai poderi sono in alcuni casi 

delimitate da filari arborei, per lo più di cipresso (Cupressus sempervirens), caratteristico del paesaggio 

agricolo senese; più spesso, di antichi filari, rimangono solo esemplari arborei isolati per lo più di pregio: 

lungo la Strada vicinale di Borgo Vecchio sono presenti, nell’area direttamente interferita dal progetto, cinque 

esemplari di quercia (Quercus sp.) ed un gelso capitozzato (Morus alba) con diametri considerevoli. Su 

entrambi i lati della stessa strada, prima del ponticello sul Fossatone, sono invece presenti robinie in filare, di 

minor pregio, sia per le ridotte dimensioni, sia in quanto non autoctone. Non interessati dal progetto, sono poi 

presenti esemplari capitozzati di salice lungo il Fosso della Bandita ed un filare continuo di querce, che si 

diparte dalla Strada vicinale del Poderuccio.  

3. FILARI COMPATTI ARBOREO-ARBUSTIVI IN CORRISPONDENZA DI LIMITI PODERALI: si tratta di 

formazioni dominate dall’olmo campestre (Ulmus minor), con abbondante fascia arbustiva a prugnolo 

(Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), rosa selvatica (Rosa sempervirens), riconducibili 

all’Alno-ulmion, presenti nell’area vasta:  

 • nella parte sud-occidentale, sul lato est della via Cassia nei pressi dell’innesto la Strada vicinale di 

Borgo Vecchio e lungo quest’ultima per brevi tratti discontinui;  

 • nella parte sud-orientale, lungo la strada campestre che arriva alla Casa Bassa;  

• a nord, in una formazione che si innesta perpendicolarmente sul Fossatone.  

4. FILARI COMPATTI ARBOREO-ARBUSTIVI IN CORRISPONDENZA DI FOSSI IRRIGUI: si tratta di 

formazioni dominate da salici (Salix alba, Salix purpurea), pioppi (Populus nigra, Populus alba), olmo 

campestre (Ulmus minor), inquadrabili nell’associazione del Saponario-Salicetum purpureae, in alcuni 

casi invase da robinia, presenti lungo il Fossatone e il Fosso della Bandita.  

5. FASCIA ARBUSTIVA DI INVASIONE LUNGO FOSSI IRRIGUI: si tratta di una siepe arbustiva di invasione 

dominata da rovi (Rubus s.p.), con rinnovazione di salice ed olmo che ne testimonia la tendenza 

evolutiva verso la tipologia precedente, localizzata nella parte del Fossatone interferita dalle opere 

oggetto di Variante urbanistica.  
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6.9 Fauna ed ecosistemi  

L’area è interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo, con la sola zona industriale di Isola d’Arbia, 

rientrante nell’ecosistema antropico. Si tratta di ambienti sottoposti al continuo intervento dell'uomo e, quindi, a 

basso grado di naturalità.   

Da un punto di vista faunistico essa rientra nell’area omogenea "Aree coltivate", dove l'eccessiva 

meccanizzazione agricola, il taglio della vegetazione marginale alle colture e l'uso massivo di erbicidi e pesticidi 

hanno provocato la scomparsa della mosaicità e della qualità ambientale che rendevano i coltivi interessanti dal 

punto di vista faunistico. In conseguenza di ciò, la fauna che popola oggi tali ambienti è costituita per lo più da 

specie banali: si ricordano il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola campestre (Podarcis sicula), il biacco 

(Coluber viridiflavus) tra i rettili; l’allodola (Alauda arvensis), la cappellaccia (Galerida cristata), lo storno (Sturnus 

vulgaris), il beccamoschino (Cisticola juncidis), lo strillozzo (Miliaria calandra), la gazza (Pica pica) e la 

cornacchia grigia (Corvus corone), oltre a specie meno frequenti come l’albanella minore (Circus pygargus) e la 

quaglia (Coturnix coturnix) tra gli uccelli; il topo campagnolo (Apodemus sylvaticus), il topolino delle case (Mus 

domesticus), il campagnolo comune (Microtus arvalis), l’arvicola del Savi (M. savii) e la lepre comune (Lepus 

europaeus) tra i mammiferi. Va tuttavia ricordato che l’area si trova ai limiti di un’area di elevato interesse 

conservazionistico, il comprensorio delle Crete Senesi-Val d'Orcia, che annovera 20 emergenze faunistiche, in 

particolare tra l’avifauna. Data la peculiare morfologia e natura del substrato, in tali aree è stato inoltre istituito il 

SIR pSIC e ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" (IT5180004), il cui confine dista circa 600 m dall’area 

di variante, ma separato da questa dal fiume Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada si scorrimento 

“della Fonte Murata”  (Renaccio- Isola d’Arbia).  

6.10 Salute pubblica – inquinamento luminoso, rumore e vibrazioni, fruizione dell’area  

Lo stato attuale dell’area è tale da non costituire un elemento significativo per quanto attiene la componente 

salute pubblica. Infatti, attualmente l’area è destinata ad uso prevalentemente agricolo.  

Il fattore rumore, anche quello modesto prodotto dai lavori agricoli, vede come unici ricettori il piccolo borgo 

presente e l’area produttiva. La componente quindi è quindi, allo stato attuale, decisamente trascurabile.  

L’area adiacente a quella di intervento, attualmente destinata a produttivo (utilizzo che permarrà anche con la 

variante urbanistica) non incide significativamente sulla componente, in relazione alla tipologia di attività 

eseguite.   

La previsione urbanistica vigente che prevede il nuovo stadio per circa 20.000 spettatori, una piscina coperta e il 

palazzetto di basket  oltre alle necessarie infrastrutture viarie e parcheggi, comporta necessariamente una 

importante alterazione della componente in oggetto.  

In linea generale, ovviamente, si avrà un incremento dell’inquinamento acustico, non solo durante la fase di 

costruzione ma anche, e soprattutto, durante gli eventi sportivi. Va tuttavia sottolineato come trattasi di momenti 

ben definiti temporalmente ancorché periodici.  

Ovviamente, durante gli eventi sportivi potrà aversi anche un inquinamento luminoso variabile (si consideri che il 

numero di eventi giocati in notturna è comunque molto limitato). Come per il fattore rumore, anche  

 

 

l’inquinamento luminoso è tuttavia parzialmente periodico e non continuativo per l’illuminazione degli impianti, 

mentre le strade i parcheggi saranno sempre illuminati. 

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda ATI 7 vigente è necessario prescrivere che il sistema di 

illuminazione e l’impianto di diffusione sonora siano progettati in modo da rispondere alle normative vigenti in 

materia di inquinamento luminoso e acustico.  

Le aree a parcheggio dovranno essere pavimentate con materiali drenanti e di basso impatto paesaggistico. 

La vegetazione da utilizzare come schermo visivo e mitigazione paesaggistica ambientale dovrò essere di tipo 

autoctono delle specie descritte al precedente cap. 6.8. 

 

La realizzazione del progetto produrrà un miglioramento della possibilità di fruizione dell’area per fini ludico-

ricreativi. Il parco “agricolo” che sarà realizzato, non solo consentirà alla popolazione di godere dell’area ma 

anche, indirettamente, di contribuire alla propria salute attraverso attività di benessere e sportive.  

6.10.1 Considerazioni sulla viabilità e sosta 
 

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

dell’accessibilità e della sosta: si prevede infatti la diversificazione degli accessi e la realizzazione di viabilità 

pubblica e ad uso pubblico, da realizzarsi in funzione degli interventi da attuarsi che saranno oggetto di apposita 

convenzione. 

Tale convenzione dovrà regolare anche la possibilità che la strada privata, a servizio dell’attività ricettive 

alberghiere, possa essere destinata a servizio dell’attività sportiva e quindi pubblica od ad uso pubblico. 

 

Accessibilità / fruibilità 

La collocazione baricentrica dell’area del parco agricolo sportivo tra la via Cassia e la nuova bretella Renaccio-

Isola d’Arbia consentirà di dotare il parco di tre ingressi. L’intera area sarà dotata di opportuni percorsi per 

favorire un accesso ciclo-pedonale in relazione allo sviluppo del servizio di metropolitana leggera, che potrà 

utilizzare una fermata nell’attuale stazione di Isola d’Arbia zona industriale. 

La progettazione e il dimensionamento delle aree destinate a parcheggio pubblico dovrà tener conto delle 

strutture che verranno realizzate di volta in volta sempre nel rispetto di un progetto unitario convenzionato il 

quale: 

- visto il valore paesaggistico dovrà contenere il consumo di suolo e garantire idonee opere di mitigazione 

e compensazione ambientale, oltre che ridurre al minimo la modellazione del terreno; 

- la progettazione dovrà garantire, per tutte le aree previste, l’uso di materiali naturali permeabili almeno 

per le aree di sosta (posti auto); 

- per il Centro Sportivo Polivalente (intervento 1) per gli impianti sportivi e l’eventuale stadio dovranno 

essere garantiti un minimo di posti auto nel rispetto dell’art. 40 delle NTA del RU e della normativa 

nazionale vigente in materia di impianti sportivi lungo la viabilità di scorrimento e di accesso all’area. 
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L’assetto insediativo:  l’intervento complessivo dovrà ricercare un rapporto coerente ed armonico tra i nuovi 

impianti, le zone ricettive e di servizio e le relative infrastrutture per la mobilità, perseguendo nuove relazioni con 

il paesaggio circostante e le sue preesistenze (intese sia come BSA che come tessiture agrarie). 

L’integrazione della funzione sportiva con le altre attività di servizio servirà a garantire da un lato un maggior 

grado di autonomia funzionale dell’intera area, la cui localizzazione è lontana dagli insediamenti a carattere 

urbano esistenti e di previsione, e dall’altra contribuirà a una maggiore vivacità del complesso in termini sia di 

capacità attrattiva, che di uso continuo nel tempo. 

 

Valutazione degli afflussi e deflussi veicolari 
 

L’area oggetto di variante è servita perimetralmente dalle strade:  

 Via della Fonte Murata – di recente realizzazione  e di collegamento fra la zona Industriale di Isola d’Arbia  e 

la strada SP 136 Traversa Romana Aretina  

 Via  Mengozzi – strada interna alla zona Industriale di Isola d’Arbia e di collegamento fra la precedente e la 

Strada Statale Cassia Sud 

 Strada Statale Cassia Sud  

 

Le strada di penetrazione al comparto sono, in previsione, 4: 

Sul tracciato dell’attuale strada di Borgo Vecchio connessa alla Strada Statale Cassia Sud 

 Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

 Strada nuova di connessione con l’intersezione fra Via della Fonte Murata e Via  Mengozzi, intersezione 

prevista a rotatoria  

 Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

Ai fini della presente valutazione di compatibilità dell’offerta infrastrutturale verso gli accessi e i deflussi veicolari 

dall’area in argomento le strade perimetrali sono classificabili come Extraurbane secondarie, le strade di 

penetrazione come strade Locali Extraurbane. La classificazione funzionale delle strade, sopra esposta, è 

finalizzata esclusivamente alla valutazione della Portata di Servizio per corsia (autoveicoli equivalenti/ora)  come 

definito dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle 

strade”, tabelle allegate al punto 3.6 – Esempi di Organizzazione della Piattaforma stradale.  

Si precisa che la Via Mengozzi ha in realtà caratteristiche di Strada urbana di quartiere, la valutazione viene fatta 

per una funzione diversa a titolo prudenziale e con indici di “portata di servizio” ridotti per la considerazione che 

questa strada assolve anche funzione di collegamento fra le attività interne alla zona Industriale di Isola d’Arbia. 

 

Ognuna delle “strade di penetrazione” ha la funzione di collegamento fra la viabilità perimetrale e le aree di sosta 

a servizio  delle attività  previste nel comparto ed ha una Portata di servizio di 450 autoveicoli equivalenti/ora per 

corsia.  

L’afflusso e il deflusso veicolare è quindi ritenuto sostenibile se ognuna di queste strade collega aree di sosta 

della capacità massima di 450 posti auto. 

Le strade “perimetrali” sono classificate, secondi i criteri e i parametri sopra indicati, come Extraurbane 

secondarie ed hanno una Portata di servizio di 600 autoveicoli equivalenti/ora per corsia.  

 

Nel comparto sono pertanto ipotizzabili 4 aree di sosta ognuna con le seguenti caratteristiche: 

 capacità massima di 450 posti auto 

 dimensione massima di circa 12.000 mq.  

 servite ognuna da una delle quattro strade di penetrazione  sopra definite 

 

Le caratteristiche dei “poli attrattori di traffico” previsti nel comparto dovranno avere caratteristiche e funzioni tali 

da non prevedere afflussi veicolari concentrati o sovrapposti ad altre motivazioni di spostamento, con particolare 

riferimento al transito del “pendolarismo” per spostamenti casa-lavoro. 

 

Ulteriori incrementi delle aree di sosta veicolare potranno essere ipotizzati solo a seguito della realizzazione 

della “Nuova Cassia” e dello svincolo a rotatoria fra questa e la Strada Statale Cassia sud; così come funzioni 

che prevedano afflussi concentrati in quantità superiori alla capacità delle Portate di Servizio sopra definite.   

In particolare per la eventuale previsione dello Stadio rimangono valide le valutazioni precedenti che hanno 

portato all’approvazione della previsione urbanistica  ATI 7 Cittadella dello Sport - stadio (intervento 1) , 

comunque per gli impianti sportivi e l’eventuale stadio dovranno essere garantiti un minimo di posti auto nel 

rispetto dell’art. 40 delle NTA del RU e della normativa nazionale vigente in materia di impianti sportivi lungo la 

viabilità di scorrimento e di accesso all’area. 
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6.11 Aspetti paesaggistici  

Il paesaggio, sia quale memoria storica dell’evoluzione di un territorio che mantiene ed evidenzia i segni delle 

modificazioni naturali e di quelle dovute agli usi e alle attività pregresse, sia quale elemento di percezione 

estetico-visiva, costituisce un bene culturale di interesse collettivo e, come tale, entra di diritto a far parte delle 

componenti ambientali, e di conseguenza deve essere tutelato. 

Obiettivo degli studi di analisi paesaggistica è fornire tutti quegli elementi conoscitivi utili ad un corretto 

inserimento delle opere, senza alterare le peculiarità, perdere le memorie storiche, innescare processi di 

dequalificazione, peggiorare la qualità percettiva del contesto. Nel caso in oggetto, l’intera area vasta è 

sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla D.Lgs 42/2004  apposto con D.M. 16.01.1974 (G.U. n.58/1974). 

La caratterizzazione del paesaggio è passata attraverso analisi settoriali di dettaglio (geomorfologia, suoli, 

vegetazione, ambiti percettivi, beni culturali, ecc.) da cui è derivata una sintesi in grado di ricomporre la stessa 

visione unitaria del paesaggio che deve essere descritto come insieme di elementi oggettivi “evidenti” 

all’osservazione diretta, in sé e nei loro reciproci rapporti spaziali. Pertanto, le operazioni di analisi 

paesaggistica, come una sintesi della qualità ambientale, hanno avuto il seguente iter:  

• lettura ed aggregazione degli elementi derivati da altri tematismi e costituenti elementi strutturanti il 

paesaggio, in particolare PIT con valenza di Piano Paesaggistico adottato, e PTCP vigente;  

• verifiche sul campo con elaborazione del dossier fotografico ed individuazione della percezione e 

caratteristiche visuali del paesaggio e delle viste chiave dell’area di intervento;  

• definizione degli ambiti di paesaggio individuabili nella loro omogeneità sul territorio e loro mappatura e 

qualificazione;  

• sovrapposizione della proposta di variante e verifica degli impatti.  

 
Il territorio della provincia di Siena si caratterizza per la continuità del sistema storico degli insediamenti e dei 

paesaggi antropizzati. L’aver subito negli ultimi decenni una trasformazione meno radicale di altre aree della 

Toscana costituisce oggi una risorsa da salvaguardare e valorizzare come obiettivo strategico. La ricostruzione 

del quadro paesistico si propone dunque di ripercorrere e verificare la particolare relazione fra ambienti naturali e 

strutture storiche, in cui si inquadrano anche i più recenti fenomeni di trasformazione, nella misura in cui intacca, 

ma solo marginalmente, un assetto territoriale consolidato.  

Grazie a straordinari lavori di bonifica, il paesaggio collinare toscano ha elaborato le più diverse forme di 

sistemazione dei terreni. Specie a partire dal ‘700, correggendo la dannosa disposizione “a ritocchino” dei coltivi, 

facili al dilavamento, si intraprese un generale rimodellamento delle aree. Il tutto a partire da due concezioni 

generali di assetto: campi a superficie divisa, nei quali la pendenza era rotta dalla realizzazione di “ciglioni” o 

“terrazzi”; campi a superficie unita, nei quali si interveniva con il diverso orientamento delle arature e degli scoli e 

che caratterizzano l’area vasta in oggetto. Le nuove tecniche colturali hanno drasticamente semplificato la 

maglia agricola, con la conseguente perdita del tessuto dei filari, delle siepi e degli scoli, di cui permangono 

tracce isolate.   

Il paesaggio agricolo si adagia tra i morbidi declivi delle crete senesi che si spengono dolcemente sul fondovalle 

alluvionale dell’Arbia. I colli argillosi appaiono quasi sempre al colpo d'occhio come una distesa  

 

ondulata di dossi debolmente convessi, dai versanti assai poco ripidi e uniformati a una morbida concavità. Fossi 

e torrenti incidono in maniera più o meno profonda il paesaggio, interrompendo il tessuto agricolo con filari 

compatti arboreo-arbustivi o fasce arbustive.  

Lo splendido paesaggio di questa zona deve la sua armonia anche alle case coloniche e nuclei residenziali 

agricoli sparsi sulle dorsali delle colline, a cui si accede mediante viali segnati da filari di cipressi: si segnalano la 

“Fattoria di Borgo Vecchio”, la “Casa Nuova” e l’abitato di Malamerenda. 

Negli indirizzi del PTCP, accanto alle norme che regolano il trattamento delle compagini boschive e delle riserve 

naturali, è prescritta la tutela delle tracce dell’insediamento umano, sia nella forma di nuclei agricoli che di reperti 

di interesse archeologico. È in quest’ottica che si è prevista la riutilizzazione e riqualificazione dei volumi della 

“Casa Bassa”, ormai in stato di abbandono e pericolante, e la sua riconversione a foresteria.  

Per quanto riguarda il Bene Storico Architettonico di “Borgo Vecchio” è stato effettuato uno specifico studio 

relativamente ad una nuova e giustificata riperimetrazione rispetto a quella individuata nel PTCP 2000; il 

perimetro proposto dall’Amministrazione Comunale è stato valutato positivamente dal Nucleo Tecnico 

Provinciale (NTVP) con verbale del NTVP del 20.09.2005. 

 

6.11.1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)  
E’ lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli 

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

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

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

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

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

Deliberazione Consiliare n.124 del 14.12.2011. 

 

Sostenibilità Ambientale 

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

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

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

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

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

 

Paesaggio 

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

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

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

interventi sul territorio. 

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

policentrismo insediativo al fine di contenere il consumo di suolo e contrastare la crescita diffusa, il 
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perseguimento della qualità produttiva senza prescindere dalla qualità insediativa, il contenimento  degli 

insediamenti scarsamente funzionali e favorire il consolidamento delle aree esistenti. 

 

I circondari 

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

sostenibile e di elevata qualità. 

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

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

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

 

Capoluogo. 

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

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

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

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

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

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

ampiezza ed il suo andamento, è la fascia lungo il fiume Arbia sul confine ad est del Comune. Le pluviali di tutto 

il territorio convergono nel fiume Ombrone (a sud), il più importante corso d’acqua della Provincia. 

 

Le Unità di Paesaggio 

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

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

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

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

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

per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio. 

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

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

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

riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di obiettivi/finalità per ogni unità 

di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto “quel paesaggio”, concepito e letto 

come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala locale, è possibile 

individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, valorizzazione e 

trasformazione del paesaggio. 

 

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

si riporta la relativa scheda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aggregati e BSA del PTCP  
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 Unità di paesaggio del PTCP  
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6.11.2 Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 

 
Adottato con Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58.  
La Regione Toscana nell’ambito dell’implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) per la 
disciplina paesaggistica, adottata con delibera del Consiglio Regionale  n. 32 del 16 giugno 2009, in 
ottemperanza dell’art.143, co.1 del D.lgs. 42/2004, ha effettuato la ricognizione degli immobili e delle 
aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso D.lgs. 42/2004. Il 
vincolo paesaggistico presente sul territorio regionale è stato cartografato, su base ortofotocarta, in 
singoli elaborati suddivisi per territorio comunale e per decreto e convalidati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Le salvaguardie del piano adottato sono decadute in data 1 aprile 2014 per 
decorrenza dei termini previsti per l’approvazione. 
Nel contempo la Regione ha attivato un percorso di revisione e completamento del Piano 
Paesaggistico come Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale per dare piena efficacia ai disposti del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e completare il percorso istituzionale avviato con il Ministero 
nell’anno 2007. 
Ad aprile 2011 è stato sottoscritto l’Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007 
inerente l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione 
Toscana, che attua gli accordi del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e la Regione Toscana il 23 gennaio 2007. Il disciplinare, contiene i riferimenti tecnici, 
procedurali e le modalità operative per l'attuazione dell'Intesa stessa, è stato approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 255 del 11/04/2011. 
La sottoscrizione del disciplinare è stata seguita dal documento di Avvio per l'integrazione 
paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
538 del 27 giugno 2011. 
Nell’allegato alla delibera di avvio del procedimento è previsto che venga effettuato l’aggiornamento e 
integrazione del quadro conoscitivo/interpretativo della rappresentazione delle aree e beni di notevole 
interesse pubblico, a scala regionale e d'ambito, con la l stesura di nuovo materiale d’analisi testuale e 
cartografico, a partire dalle conoscenze contenute nei documenti del piano adottato e con 
l'acquisizione dei dati disponibili nei quadri conoscitivi dei vari piani di settore e delle loro varianti e 
presso altri enti o organismi titolari di informazioni territoriali, nonché con l'attivazione di specifiche 
ricerche di stretta pertinenza con le tematiche paesaggistiche.  
 
In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la 
nuova integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n.28 parte 
II, è stato pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale, pertanto al 
momento attuale sono diventate cogenti le indicazioni del PIT/PPR, in attesa della sua approvazione 
definitiva. 
 
La nuova struttura del PIT con valenza di Piano paesaggistico 
La nuova architettura del Piano paesaggistico della Toscana ha comportato una rivisitazione della 
parte statutaria del PIT vigente che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita 
connotarsi come Piano territoriale "con specifica considerazione dei valori paesaggistici " (art. 135 
comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
Il PIT si configura come uno strumento di pianificazione regionale che contiene sia la dimensione 
territoriale, sia quella paesistica; un piano in cui la componente paesaggistica mantiene comunque una 
propria identità chiaramente evidenziata e riconoscibile. 
 
Nella revisione della parte paesaggistica del PIT è stato assunto come fondamento dello sviluppo 
sostenibile il concetto di patrimonio territoriale definendone gli elementi costitutivi e le invarianti ad esso 
correlate. 
 

Il PIT è costituito dal documento di piano, dalla disciplina generale, da elaborazioni di livello regionale, 
da elaborazioni di livello d’Ambito e relativa disciplina, dal riconoscimento dei beni paesaggistici di cui 
all’art. 134 del Codice e relativa disciplina, da progetti di paesaggio, da Linee guida ed allegati. 
 
I beni paesaggistici 
Il capitolo relativo ai beni paesaggistici comprende una prima parte relativa alla cosiddetta 
“vestizione dei vincoli” per decreto, avente ad oggetto gli “Immobili e aree di notevole interesse 
pubblico “ di cui all'art. 136 del Codice, costituita dai seguenti elaborati: 

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

 Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta 
avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede 
identificative; 

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

 
- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 
- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 
- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 
- Sezione 4 - Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso  

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

e della LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e 
risolvere incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto 
istitutivo; 
 Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla 

lettera b), dell’art.143, c. 4 del Codice. 
 
La seconda parte riguarda i beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice così come definiti: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 

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

e) i ghiacciai e circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal  fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
l)        i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico 

 
Il livello regionale 
Il quadro conoscitivo/interpretativo a scala regionale consiste nella lettura/interpretazione, 
attraverso gli Abachi regionali delle invarianti, delle quattro invarianti strutturali del Piano, 
individuandone caratteri, valori, criticità e obiettivi di qualità, nonché rappresentandone la 
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distribuzione nel territorio regionale attraverso la redazione di specifiche carte 
Per caratteri identitari, si intendono i principi generativi e le regole di riproduzione del patrimonio 
territoriale. I caratteri di invarianza riguardano: 
 

a) gli aspetti morfologici e tipologici del patrimonio territoriale 
b) le relazioni fra gli elementi costitutivi del patrimonio 
c) le  regole  generative  di  manutenzione  e  di  trasformazione  del patrimonio territoriale 

che ne assicurano la durevolezza e la persistenza. 
 
Per meglio comprendere il valore strategico rappresentato dalle invarianti, quali elementi della 
conoscenza del patrimonio territoriale e delle regole di trasformazione ad esso connesse, si riporta, 
per brevità, la sola descrizione strutturale di ogni invariante: 
 
Prima invariante 
I CARATTERI IDRO-GEO-MORFOLOGICI DEI SISTEMI MORFOGENETICI E DEI BACINI 
IDROGRAFICI 

 
Seconda invariante 
I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI 

 
Terza invariante 
IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, 
INFRASTRUTTURALI E URBANI 
 

Quarta invariante 
I CARATTERI IDENTITARI DEL TERRITORIO AGRICOLO-RURALE 

 
Gli ambiti di paesaggio 
Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le 
caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai 
quali predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. 
Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi: 

- i sistemi idro-geomorfologici; 
- i caratteri eco-sistemici; 
- la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; 
- i caratteri del territorio rurale; 
- i grandi orizzonti percettivi; 
- il senso di appartenenza della società insediata; 
- i sistemi socio-economici locali; 
- le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

 
È la valutazione ragionata di questi diversi elementi, finalizzata a una loro sintesi, ad aver prodotto 
l'individuazione dei 20 Ambiti. 
Nella logica del piano paesaggistico l'ambito deve essere in grado di supportare una 
rappresentazione degli elementi e delle strutture complesse rilevanti nella caratterizzazione 
paesaggistica dei diversi territori. 
Per la definizione degli ambiti, al fine di una maggiore efficacia delle politiche territoriali e nel 
riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali, sono stati in generale rispettati i 
confini comunali, con una sola eccezione (Castelnuovo Berardenga) dettata dalla particolare 
configurazione territoriale. 
 
Gli Ambiti di paesaggio della Toscana sono: 

1. Lunigiana 

2. Versilia e costa apuana 
3. Garfagnana e Val di Lima 
4. Lucchesia 
5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore 
6. Firenze-Prato-Pistoia 
7. Mugello 
8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera 
9. Val d'Elsa 
10. Chianti 
11. Val d'Arno superiore 
12. Casentino e Val Tiberina 
13. Val di Cecina 
14. Colline di Siena 
15. Piana di Arezzo e Val di Chiana 
16. Colline Metallifere 
17. Val d'Orcia e Val d'Asso 
18. Maremma grossetana 
19. Amiata 
20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 
Per ogni Ambito è stata redatta una  scheda -Scheda d’ambito- articolata in cinque Sezioni:  
 
Sezione 1 - Profilo dell’ambito 
 
Sezione 2 – Descrizione interpretativa, articolata in: 

- Strutturazione geologica e geomorfologica 
- Processi storici di territorializzazione 2.3– Caratteri del paesaggio 

 
Sezione 3 

– Iconografia del paesaggio Sezione 3 -Invarianti strutturali, articolate in: 
     – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
     – I caratteri ecosistemici del paesaggio 
     – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 
     – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali Sezione  

 
Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 
 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

 
Sezione 5 Disciplina d’uso 

– Obiettivi di qualità e direttive 
– Norme figurate 
– Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 

 
Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale a sua 
volta è articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare 
attraverso il dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni 
paesaggistici” formalmente riconosciuti in quanto tali. 
 
Articolazione delle schede di vincolo 
 
Sezione1. Identificativa ID, realizzata secondo Circolare ministeriale, permette di identificare e 
catalogare il vincolo in maniera univoca a livello nazionale. La scheda riporta la documentazione a 
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supporto dell’istruttoria, i criteri utilizzati per la delimitazione del perimetro, la scala di rappresentazione 
del perimetro e alcune note inerenti la perimetrazione;  
 
Sezione 2. Analitico descrittiva del DM. Contiene il testo del provvedimento di vincolo, il verbale 
della Commissione provinciale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La scheda evidenzia “la motivazione 
del vincolo” e “l’identificazione dell’area vincolata”, attraverso una tabella contenente ‘tratti’ di diversa 
colorazione (definiti da toponimi e/o capisaldi) che compongono il perimetro della stessa;  
 
Sezione 3. Cartografia. Su base ortofoto alla scala nominale 1:10000 e Carta Tecnica Regionale alla 
scala 1:10:000 digitale. Costituisce la delimitazione e rappresentazione in scala idonea del perimetro 
dell’area del vincolo, individuato dai ‘tratti’ descritti nella scheda DM e ID. La redazione ed elaborazione 
delle Sezioni 1, 2 e 3 è stata effettuata dalla Regione Toscana con il supporto tecnico e scientifico del 
Consorzio LaMMa-CNR;  
 
Sezione 4. Identificazione del vincolo, dei valori e valutazione della loro 
permanenza/trasformazione e disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1). Contiene la 
motivazione del vincolo, la classificazione ai sensi dell’art.136, l’identificazione dei valori, una 
valutazione delle dinamiche e rischi in atto e specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione 
dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. La nuova Scheda di 
vincolo (Sezione 4) costituisce l’esito di una rielaborazione e sostanziale semplificazione di una 
specifica Circolare Ministeriale. La nuova Scheda, rielaborata dalla Regione Toscana e condivisa con 
la Direzione Regionale del MiBAC, garantisce la coerenza tra la struttura identificativa e dell’analisi 
della Circolare ministeriale, e l'impostazione generale dell’integrazione del Piano paesaggistico. Le 
strutture identificative del paesaggio corrispondono, infatti, alle invarianti strutturali individuate la Piano.  
 
La scheda di vincolo, apposto con DM  67 del 6 febbraio 1976, è riportata al paragrafo Immobili ed 
aree di notevole interesse pubblico – Art. 136, D.lgs 42/2004 e s.m.i. del capitolo 4.1 Vincoli e 
condizionamenti 
 
Gli Ambiti di paesaggio 
L’area estrattiva, come tutto il Comune di Monteriggioni, è localizzata nell’ambito 14_COLLINE DI 
SIENA. Nell’ambito 14 sono compresi i seguenti territori comunali: 
 
14_COLLINE DI SIENA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI AMBITI 

- Asciano 
- Buonconvento 
- Castelnuovo Berardenga 
- Chiusdino 
- Monteriggioni 
- Monteroni D’arbia 
- Monticiano 
- Murlo 
- Rapolano Terme 
- Siena 
- Sovicille 

 
Per le attività previste per il potenziamento dell’impianto di lavorazione, posto all’interno della cava Val 
di Merse, non si riscontrano incoerenze o limitazioni poste dal Piano di Indirizzo Territoriale 
implementato con la Disciplina Paesaggistica, adottato il 2 luglio 2014. 
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L’architettura del Piano - Estratto da Relazione generale del Piano Paesaggistico 
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Il territorio comunale di Siena è ricompreso nell’ AMBITO 14 “Colline di Siena” del PIT/PPR, del quale 
ambito si riporta la parte della scheda relativa agli obiettivi di qualità e direttive, specificando che non si 
rilevano motivi di incompatibilità con gli obiettivi della variante in oggetto. 
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L’intera area è ricompresa fra le aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 136 D.lgs 42/2004, vincolata 

con D.M. n.54/1974 

Codice identificativo 58-1974 – Codice Regionale del Vincolo 9052256   

Di seguito si riporta la cartografia e la scheda relativa alla Sezione 4 del PIT/PPR adottato, specificando che non 

si riscontrano motivi ostativi alla variante urbanistica in oggetto nelle prescrizioni contenute nella scheda 4 e fra 

gli Obiettivi di Qualità e Direttive della scheda di Ambito n.14, in considerazione degli aspetti fortemente riduttivi 

in termini di consumo di suolo e salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti valutati fra la situazione 

vigente e proposta di variante. 
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Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. n. 42/2004) e vincolo archeologico 

L’area di intervento non è assoggettata a vincoli ai sensi dell’art.142, lettera g), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 - 

Territori coperti da foreste e boschi. L’area di intervento non è assoggettata al vincolo archeologico, ai sensi 

dell’art.10 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. vicinanze aree vincolate. Non sono presenti inoltre parchi e riserve 

nazionali o regionali.  
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6.12 Misure adottate per minimizzare gli impatti  

Come indicazioni preliminari, non esaustive in tale fase valutativa, si indicano le seguenti prescrizioni per la 

realizzazione delle opere previste con la variante: 

 

 il frazionamento dei parcheggi che limita impattanti distese di asfalto altrimenti difficilmente 

mitigabili e conservabili;  

 le strade dovranno essere preferibilmente con fondo di tipo sterrato (Mac Adam), in alternativa è 

consentita la pavimentazione con conglomerati permeabili all’acqua con l’utilizzo di colori tipici del 

paesaggio agricolo senese per la colorazione dei collegamenti viari interni al perimetro dell’ATI; 

 le strutture sportive dovranno essere dotate di vasche di raccolta per acque piovane di dimensioni 

idonee al fabbisogno idrico della struttura; 

 le colorazioni dei nuovi fabbricati dovranno essere compatibili con gli aspetti paesaggistici della 

zona; 

 la piantumazione di esemplari arborei ed arbustivi autoctoni a ridosso dell’area industriale 

artigianale e l’integrazione della vegetazione ripariale lungo i fossi e i corsi d’acqua; 

 la bonifica lungo il Fossatone ed il Fosso della Bandita delle specie infestanti per favorire gli 

esemplari arborei esistenti e la loro integrazione con specie arboree autoctone delle specie 

ripariali; 

 

Dette misure, unitamente alla previsione degli interventi di arredo a verde di completamento, sono volte più che 

a una mimetizzazione dell’intervento, alla valorizzazione degli elementi esistenti e alla mitigazione paesaggistica 

dei nuovi volumi ed elementi.  

 

7 CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Il Rapporto Ambientale che sarà redatto, ai sensi dell’art.24 della L.R.T. 10/2010, a seguito della fase preliminare 

dovrà comprendere, secondo le diposizioni dell’Allegato 2 alla stessa legge regionale (equivalente all’Allegato VI 

ex D.Lgs 4/08), i seguenti contenuti: 

 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o 

del programma; 

c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

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

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

 

e. classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

f. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

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

obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

g. possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

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

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

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

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

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

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

i. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

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

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

j. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

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

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

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

adottare; 

k. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Come detto il motivo dell’avvio della variante urbanistica scaturisce dalla necessità dell’Amministrazione 

Comunale ottemperare alla sentenza n.2075 del 22 12 2012 emessa dal TAR Toscana sezione I, in coerenza 

con le risultanze del Tavolo Tecnico di cui alla delibera C.C. n.73/2012. 

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

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

del Giudice amministrativo, in coerenza con il Piano strutturale, con le risultanze del Tavolo Tecnico e con i 

piani sovraordinati (quali il PIT e  PTCP). 

 

Comunque dall’esito della consultazione preliminare emergerà un quadro dei potenziali effetti ambientali più 

definito, grazie ai contributi che gli altri enti vorranno apportare. 

 

 


