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PREMESSA 

La Società Immobiliare Giada S.r.l. risulta proprietaria di compendio immobiliare costituito da terreni e 

fabbricati facente parte dell'Area di Trasformazione Integrata (ATI) n. 7 prevista nell'attuale Regolamento 

Urbanistico del Comune di Siena (RU) e precisamente dell’intervento denominato “il Poderuccio”. 

Con riferimento all’articolo 122 delle Norme Tecniche di Attuazioni (NTA), il vigente RU prevede per la ATI 

n.7 la realizzazione di: 

“un'area destinata a diventare una nuova centralità di servizi sportivi e alla persona con la realizzazione del 

nuovo stadio (che consentirà il recupero dell'area del Rastrello), della nuova piscina e del nuovo palazzetto 

dello sport (che consentirà la riconversione dell'area dell'attuale Mens Sana)”. 

Gli interventi nella suddetta area sono quindi disciplinati dalla variante al RU approvata definitivamente con 

Delibera del Consiglio Comunale n.193 del 02/08/2016. Il Regolamento Urbanistico individua la zona in 

oggetto nell’Area di Trasformazione Integrata n.7 (ATI 7) Cittadella dello sport, da attuarsi secondo le 

indicazioni contenute nel dossier progettuale valutativo (DPV). 

In particolare, in sede di conferenza paesaggistica convocata nell’ambito della suddetta procedura, è stato 

disposto che l’intervento n.3 il Poderuccio venga realizzato attraverso Piano Attuativo secondo i disposti di 

cui all'art.107 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. da esaminare ai sensi dell'art.23 della Disciplina di Piano PIT/PPR. 

Pertanto, in data 22 marzo 2018, la Società Immobiliare Giada S.r.l. ha presentato all’autorità competente il 

Piano Attuativo relativo alle aree di sua proprietà secondo i disposti di cui all’art. 107 e 109 della L.R. 65/2014. 

A dicembre 2018 è stata presentata al Comune di Siena, Direzione Territorio, Servizio Urbanistica, Verifica di 

Assoggettablità a V.A.S illustrante i contenuti del Piano Attuativo fornendo le informazioni ed i dati utili la 

verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso al fine di 

accertarne la assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e 

s.m.i.. 

In data 21/05/2019 è stato inviato dall’autorità competente parere avente per oggetto Piano Attuativo a 

carattere turistico ricettivo, ATI 7 intervento 3 “Il Poderuccio” – Comunicazioni e riportante l’esito della 

Riunione del Nucleo Tecnico Comunale del 17/04/2019. In tale sede è stata valutata la necessità di procedere 

alla redazione della VAS dettando gli aspetti da approfondire in sede di Rapporto Ambientale. 

Si ricorda infine che la pianificazione urbanistica dell’area oggetto del presente Piano Attuativo, nonché di 

tutta la porzione del territorio comunale compreso nella ATI 7, è stata sottoposta a procedura di VAS in 

quanto variante della precedente previsione urbanistica ai sensi dell’art. 23 e seguenti della R.T. 10/2010. 

Tale procedura, avviata con delibera di Giunta Comunale n.114 del 02/04/2015, si è conclusa favorevolmente 

e la variante contestuale della ATI 7 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 
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02/08/2016. In merito a questo, si ritiene opportuno ricordare che i potenziali impatti, legati agli interventi 

previsti dal Piano Attuativo oggetto di verifica di assoggettabilità prima e di valutazione strategica ambientale 

adesso risultano in gran parte già analizzati nell’ambito dalla sopracitata VAS. In particolare, per la maggior 

parte dei comparti ambientali indagati non si evidenziavano modifiche in termini di impatti rispetto a quanto 

non già analizzato. In luce di quanto sopra esposto il presente Rapporto Ambientale pone pertanto maggiore 

attenzione sulla valutazione dei potenziali impatti attesi, ma soprattutto, delle azioni di mitigazione da 

mettere in atto. 
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1 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è uno strumento finalizzato all'integrazione della dimensione 

ambientale all’interno di piani e programmi e alla valutazione degli effetti che questi strumenti producono 

sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione 

dell’ambiente. 

Introdotta a livello europeo con la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 

2001 ed a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, la VAS è stata 

recepita in Toscana dalla L.R. 10/2010 poi modificata dalla L.R 69/2010, dalla L.R. 6/2012 e dalla L.R. 17/2016. 

In linea generale la Valutazione Ambientale Strategica è pensata per prestazioni di carattere strategico, quali 

ad esempio: 

• Rendere coerenti i caratteri procedurali e metodologici della valutazione ambientale con i caratteri 

del piano in modo che non si verifichino incongruenze di contenuti, di informazioni e di scelte; 

• Conseguire una continuità verticale del processo di valutazione delle scelte che interessano il 

territorio, iniziando dalle indicazioni strategiche di livello sovra comunale per arrivare ai piani 

attuativi degli strumenti urbanistici comunali e ai progetti delle singole opere di rilevante impatto 

ambientale; 

• Favorire un procedimento di valutazione in itinere, da supportare mediante un sistema di 

monitoraggio agganciato al Sistema informativo territoriale comunale e regionale; 

• Strutturare le operazioni di verifica e di mitigazione delle scelte già effettuate e le operazioni da 

approfondire nelle valutazioni in itinere ed ex post relativamente agli interventi critici. 

In particolar modo il presente Rapporto Ambientale, come previsto all’art. 24 della L.R. 10/2010, contiene le 

informazioni di cui all’Allegato 2 alla L.R. Esso, in particolare:  

• Individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulla 

salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;  

• Individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale 

del piano o del programma; 

• Concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;  

• Indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il 

monitoraggio. 

Il Rapporto Ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché 

dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per la redazione del Rapporto Ambientale 
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sono utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi 

sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, 

il Rapporto Ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non 

specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.  

Nel presente documento sono quindi individuati, descritti ed opportunamente valutati i possibili effetti 

significativi che il piano attuativo relativo all'area denominata “Il Poderuccio” potrebbe avere sull’ambiente, 

sulla salute umana e sul patrimonio culturale. 

Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto in base a quanto pervenuto dal Comune di Siena in data 

21/05/2019 all’AD della società Immobiliare Giada srl e avente per oggetto Piano Attuativo a carattere 

turistico ricettivo, ATI 7 intervento 3 “Il Poderuccio” – comunicazioni dove in particolare sono stati sottolineati 

i seguenti aspetti: 

• Stima degli effettivi consumi idrici, valutazione e quantificazione delle possibili misure compensative 

(paragrafo 7.1); 

• Gestione degli scarichi fognari, sistemi di trattamento, modalità di collegamento alla pubblica 

fognatura, stima dei quantitativi prodotti e verifica della capacità di trattamento residua del 

depuratore finale di sopportare il carico aggiuntivo (paragrafo 7.2); 

• Stima degli effettivi consumi energetici, valutazione comparata dei possibili sistemi di 

approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, quantificazione delle percentuali di consumo 

energetico coperte da fonti rinnovabili (paragrafo 7.3); 

• Valutazione dell’impatto acustico dell’attività turistico-ricettiva (paragrafo 7.4); 

• Studio del sistema del verde all’interno del perimetro del piano in relazione alle aree circostanti al 

fine di garantire la continuità della rete ecologica. Si evidenzia la necessità di implementare il 

progetto con superfici a più elevato grado di naturalità (superfici boscate) e di prevedere una più 

ampia permeabilità con le aree limitrofe (paragrafo 7.5); 

• Valutazione qualitativa e quantitativa dell’impiego di tecniche costruttive afferenti all’ambito 

dell’edilizia sostenibile con specifico riferimento alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale 

Toscana in data 28/02/2005 con delibera n. 332 (paragrafo 7.6); 

• Studio di incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi ai fini della 

valutazione di incidenza che sarà effettuata, nell’ambito del procedimento di VAS; da parte 

dell’autorità competente (paragrafi 0 e 5.7). 

Per la redazione del presente Rapporto Ambientale sono stati recepiti i seguenti contributi pervenuti a 

seguito della presentazione della verifica di assoggettabilità a VAS. 
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1) contributo Acquedotto del Fiora; 

2) contributo ARPAT; 

3) contributo dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

4) contributo del Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud; 

5) contributo della Provincia di Siena; 

6) contributo Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e 

Arezzo. 

Al seguito si riportano estratti dei contributi pervenuti. 

 

1.1 Contributo Acquedotto del Fiora 

Protocollo n. 19609 del 12/03/2019. 

Oggetto: Prot. n. 0012651/2019 – La Cittadella dello Sport, ATI n.7 – Piano Attuativo intervento 3 

“Poderuccio” procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010 – impossibilità. 

[…] Per quanto riguarda la dotazione idrica la zona non presenta particolari criticità. 

Relativamente agli scarichi fognari, dalla disamina degli elaborati si evince che è prevista la realizzazione di 

due tratti di condotta per convogliare parte degli stessi alla rete che confluisce al depuratore di Ponte a Tressa 

e parte alla rete che confluisce al depuratore della Zona industriale di Isola d’Arbia: è preferibile che tutti gli 

scarichi siano convogliati al depuratore di Ponte a Tressa.  

Si ricorda comunque che: 

• Qualunque intervento edificatorio dovrà preventivamente essere sottoposto al parere di sostenibilità 

del gestore del S.I.I. al fine di verificare puntualmente l’idoneità delle reti/impianti e la disponibilità 

della risorsa idrica; 

• Nel caso in cui sia in previsione il passaggio alla pubblica gestione delle eventuali opere di 

urbanizzazione realizzate, il progetto delle stesse, comprensivo dei dettagli relativi agli allacci idrici e 

fognari, deve essere concordato con Acquedotto del Fiora; 

• Nel caso in cui siano individuate interferenze con le strutture in gestione alla scrivente Società dovrà 

essere redatto un progetto per la risoluzione delle stesse, che dovrà essere approvato da Acquedotto 

del Fiora S.p.a, e che i costi per le risoluzioni delle interferenze sono a carico del proponente. 
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1.2 Contributo ARPAT 

Oggetto: La Cittadella dello sport, ATI n. 7 – Piano attuativo intervento 3 “Poderuccio” procedura di verifica 

di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010. 

[…] ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI 

ATMOSFERA 

[…] L’unica interferenza con il comparto aria è da considerarsi, limitatamente al periodo di cantierizzazione 

delle opere e riconducibile a quella ordinaria dei cantieri edili, l’emissione di polveri dovuta alla 

movimentazione dei mezzi d’opera considerata anche la presenza di strade bianche. Da prevedere nelle 

successive fasi di progettazione interventi di mitigazione della diffusione di polveri da adottare nell’ambito 

della gestione del cantiere. 

AMBIENTE IDRICO 

[…] Allo stato attuale delle conoscenze e per la tipologia degli interventi non si prevedono interferenze delle 

opere di Piano Attuativo con le acque sotterranee. 

Acque superficiali 

[…] Il potenziale impatto sulla qualità della risorsa idrica dovuto agli interventi oggetto del Piano Attuativo è 

quello dovuto alla presenza di scarichi di acque reflue domestiche assimilate. 

Consumo idrico 

[…] Rispetto all’approvvigionamento idrico delle piscine da pubblico acquedotto, si evidenzia la necessità di 

verificarne la fattibilità rispetto al Regolamento del Servizio Idrico Integrato […] Si ritiene opportuno 

approfondire la possibilità di applicare interventi e misure volti al risparmio idrico. 

MATERIALI DI SCAVO, RIFIUTI E BONIFICHE 

[…] Si ritiene opportuno approfondire gli aspetti riguardanti la produzione e gestione di terre e rocce da scavo 

nell’ambito del cantiere edile; si ritiene comunque opportuno indicare fin da ora l’opportunità di 

massimizzarne il riutilizzo nell’ambito delle stesse opere, previa redazione di un bilancio dei materiali e, 

subordinatamente destinarle all’utilizzo presso altri cantieri limitrofi in ottemperanza della disciplina stabilita 

dal DPR 120/2017 

RUMORE 

[…] La realizzazione degli interventi oggetto del Piano Attuativo porterà ad un aumento dell’afflusso e 

deflusso veicolare. Sono pertanto da riverificare nelle successive fasi di progettazione gli impatti sia per 

quanto concerne quelli di cantiere che quelli di esercizio. 

ENERGIA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 
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[…] Il Piano Attuativo prescrive nelle NTA l’adozione di sistemi costruttivi e materiali che ispirano ai criteri 

della bioedilizia e quindi alla ecosostenibilità degli edifici in rapporto al controllo energetico degli stessi. Da 

approfondire nelle successive fasi di progettazione 

[…] 

CONCLUSIONI 

[…] 

Si reputa tuttavia opportuno che nelle successive fasi di progettazione e di realizzazione venga tenuto conto 

in particolare dei seguenti elementi relativi alla mitigazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali: 

• Impatto acustico, sui recettori sensibili, connesso alle attività di cantiere e di esercizio dell’attività 

turistico – recettiva; 

• Tutela della risorsa idrica con particolare riferimento a: 

o La riduzione della quota di fabbisogno idrico da approvvigionamento da acquedotto pubblico, 

mediante massimizzazione del recupero delle acque meteoriche e di quelle depurate con il 

ricorso a reti duali; 

o Verifica della fattibilità dell’approvvigionamento idrico delle piscine rispetto al Regolamento 

del Servizio Idrico Integrato – conferenza territoriale n. 6 Ombrone 2017 (art. 14); 

o Adeguata regimazione delle acque meteoriche e limitazione del trasporto solido in fase di 

cantierizzazione; 

o La gestione degli scarichi idrici (descrizione dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici, 

delle modalità di collettamento alla pubblica fognatura, stima dei quantitativi prodotti e 

verifica delle capacità di trattamento residua del depuratore finale di supportare il carico 

aggiuntivo); 

• Definire gli interventi di mitigazione della diffusione di polveri in fase di cantierizzazione; 

• Gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo prodotti in fase di cantierizzazione: 

o Individuando specifica area dedicata al loro deposito temporaneo: 

o Ricorso negli interventi edilizi alla c.d. “demolizione selettiva”, con l’obiettivo di: 

 Separare materiali ed oggetti riutilizzabili tal quali; 

 Separare le componenti pericolose; 
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 Ottenere rifiuti da costruzione & demolizione merceologicamente selezionati per 

massimizzarne il successivo recupero, riducendone allo stesso tempo lo smaltimento 

in discarica; 

 Ridurre il consumo di materie prime vergini; 

o Qualora l’entità degli interventi in progetto lo renda vantaggioso, valutare la possibilità di 

effettuare il trattamento in situ dei rifiuti da costruzione & demolizione, attraverso la loro 

selezione e valorizzazione anche mediante impianti mobili per massimizzarne il riutilizzo sul 

luogo di produzione; 

o L’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantierizzazione, prioritariamente 

tramite riutilizzo per le opere previste da progetto e secondariamente per le altre forme di 

utilizzo stabilite da DPR 120/2017 

 

1.3 Contributo Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Oggetto: La Cittadella dello sport, ATI n. 7 – Piano attuativo intervento 3 “Poderuccio” procedura di verifica 

di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010. 

[…] 

Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (PGRA) 

[…] si raccomanda pertanto di fare riferimento a quanto previsto agli art. 7-11 della Disciplina di Piano. 

[…] 

Piano di bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) 

[…] Nello specifico del territorio interessato dal procedimento, si segnala che non sono presenti aree 

classificate a pericolosità geomorfologica. 

Piano di gestione acque delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (PdG) 

[…] Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati 

né di essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. 

 

1.4 Contributo Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud 

Oggetto: La Cittadella dello sport, ATI n. 7 – Piano attuativo intervento 3 “Poderuccio” procedura di verifica 

di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010. 
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[…] Si ricorda che il Piano Attuativo in oggetto deve essere redatto e depositato presso l’Ufficio scrivente ai 

sensi del DPGR n. 53/R 25 ottobre 2011 e la relazione di fattibilità dovrà contenere gli esiti degli 

approfondimenti d’indagine, laddove siano stati indicati necessari nel SU di riferimento come indicato al 

paragrafo 4 dell’allegati A del DPGE b. 53/R/11. 

Si ricorda, infine, che sul BURT n. 33 del 01/08/18 è stata pubblicata la L.R: n. 41 del 24/07/18 “Disposizioni 

in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del D.Lgs n. 49 del 23/02/18”, 

pertanto per la pericolosità idraulica e le condizioni di attuazioni degli interventi è necessario riferirsi a tale 

legge. 

 

1.5 Contributo Provincia di Siena 

Oggetto: La Cittadella dello sport, ATI n. 7 – Piano attuativo intervento 3 “Poderuccio”  

[…] 

In conclusione, per la previsione in oggetto, si segnala che, relativamente alla porzione ricadente all’interno 

dell’area di pertinenza di BSA, sono da applicarsi le prescrizioni di cui all’art. 13.14 co 5 della Disciplina del 

PTCP, fatto salvo diversa richiesta del Comune di Siena in applicazione dell’art. 13.14 co 6 della Disciplina del 

PTCP. 

 

1.6 Contributo Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Siena, 
Grosseto e Arezzo. 

Oggetto: Comune di Siena – Strada cassia Sud. – Loc. Isola d’Arbia 

Ambito escluso dalla tutela ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 

modifiche e integrazioni “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

Avvio delle consultazioni ai sensi dell’art. 22 della LRT n. 10/2010 e s.m.i. per la procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo Intervento III Il Poderuccio. 

[…] 

DATO ATTO che la verifica di compatibilità paesaggistica dovrà essere eseguita anche in ragione delle 

Invarianti Strutturali del PIT, in particolare della Invariante IV – “I caratteri morfotipologici dei sistemi 

agroambientali dei paesaggi rurali” 

DATO ATTO che sotto il profilo urbanistico l’area ricade all’interno di un ambito definito Area di 

Trasformazione Integrata e comporterebbe una variante al Regolamento Urbanistico, in una fase in cui il 

Comune di Siena ha avviato il procedimento di conformazione al PIT degli strumenti di controllo del territorio. 
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Tutto ciò premesso, si ritiene che l’intervento in oggetto sia da assoggettare a VAS. 
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2 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI 
TRASFORMAZIONE INTEGRATA N. 7 (ATI 7) IN LOCALITA’ “IL PODERUCCIO” (UMI3) 

2.1 Inquadramento 

La Società Immobiliare Giada S.r.l. (iscritta al REA della provincia di Siena con n. 50889 e con sede legale in 

Siena via Landucci n.1, frazione Isola d’Arbia) risulta proprietaria di compendio immobiliare costituito da 

terreni e fabbricati facente parte dell'Area di Trasformazione Integrata (ATI) n. 7 prevista nell'attuale 

Regolamento Urbanistico del Comune di Siena (RU), e precisamente dell'unità di intervento n. 3 denominata 

"intervento il Poderuccio" (aree ATI 7-3.1, ATI 7-3.2, ATI 7-3.3 e ATI 7-3.4). Il Piano Attuativo di iniziativa 

privata interessa un’area a circa 800 m a nord dall’area produttiva Isola d’Arbia, a poco più di 1 km in 

direzione est da Colle Malamerenda confinante a sud con Fattoria Borgo Vecchio (Figura 1). L’area è 

raggiungibile dalla SR2 Cassia Sud tramite la strada comunale della Fonte Murata. 

 

Figura 1: Inquadramento dell’area interessata dal Piano Attuativo – Carta Tecnica Regionale e Ortofoto 1:10000 da GEOScopio 

 

L’inquadramento catastale dell’intera area consta di una superficie catastale di circa 58.000 m2, ed insiste al 

Catasto Terreni e in parte al Catasto Fabbricati del Comune di Siena sulle particelle appartenenti al foglio 127 

riportate in Tabella 1. Il suolo è attualmente destinato principalmente a seminativo non irriguo, come emerge 

anche dall’analisi dell’uso e copertura del suolo riportata in Figura 2. 
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Tabella 1: Inquadramento catastale 

Particella Categoria Particella Categoria 

8 Fabbricato Rurale 52 seminativo 

6/porzione seminativo 20/porzione seminativo 

7/porzione seminativo 56 seminativo 

9/porzione seminativo 57 seminativo 

37 seminativo 68/porzione seminativo 

40 seminativo 53 

D/10 - Fabbricati per 
funzioni produttive 

connesse alle attività 
agricole 

 

  

Figura 2: Inquadramento dell’area interessata dal Piano Attuativo –Uso e copertura del suolo 2013 da GEOScopio 

 

L’area, allo stato attuale, comprende prevalentemente seminativi non irrigui, limitrofe sono presenti zone 

residenziali a tessuto discontinuo (Podere Palazzo, Fattoria Borgo Vecchio). 

Allo stato attuale l’area di intervento confina a Nord, Ovest e Sud con seminativi mentre a Est con la Strada 

Comunale della Fonte Murata (Figura 3). 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Figura 3:Confini area – estratto di Google Maps Luglio 2019. 

 

Il Piano Attuativo da approvare prevede, in sintesi, la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera 

costituita da alloggi separati fra loro vicini ubicati a breve distanza da un edificio centrale in cui sono ospitati 

servizi di ricevimento, accoglienza e portineria. Il carattere dell’intervento è perciò del tipo turistico - ricettivo 

ed è denominato Il Poderuccio in quanto prende il nome dal casale oggi esistente ed oggetto del Piano 

Attuativo.  

Complessivamente l’ATI prevede la realizzazione di una S. U. L. massima per attrezzature alberghiere (Ta) di 

5500 m2 di cui 2500 m2 dal recupero di volumetrie e 3000 m2 di nuova edificazione. È prevista la 

realizzazione/ristrutturazione di fabbricati nonché la realizzazione di opere di infrastrutturazione (strade, 

parcheggi e verde) e opere accessorie, il tutto meglio rappresentato in Figura 4. 
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Figura 4: Area di intervento - estratto Tavola 8 Verifica SUL e SAS, piano seminterrato e terreno. 

2.1.1 Previsione urbanistica attuale 

Il Piano Attuativo oggetto di verifica interessa un’area definita dal vigente RU nell'Area di Trasformazione n.7 

(ATI 7), localizzata in prossimità dell'area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra Colle Malamerenda ad 

ovest e Podere Borgo Vecchio ad est e corrispondente ad una superficie territoriale complessivamente pari 

a 697.910 m2. 

Con riferimento al Dossier Progettuale Valutativo (DPV), riferimento preliminare propedeutico al Piano 

Attuativo oggetto della presente verifica, per l’ATI 7 il RU fissa quale obiettivo generale degli interventi  

“la realizzazione di un parco agricolo e 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”. 
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Figura 5: Inquadramento territoriale – Estratto da Rapporto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica – Perimetro ATI 7 

In tale sito è quindi prevista la localizzazione di un centro sportivo polivalente - Stadio di calcio, a servizio del 

territorio, coronato dagli adiacenti parco agricolo e parco agricolo sportivo. Data la complessità delle 

trasformazioni il RU individua 4 unità minime di intervento; fra queste la unità di intervento n.3 il Poderuccio 

è quella oggetto del Piano Attuativo oggetto di verifica. Relativamente al dimensionamento dell’unità di 

interesse la previsione si suddivide in 3 interventi a carattere turistico ricettivo e 1 intervento di supporto; 

nello specifico il RU riporta le seguenti: 

“Il Poderuccio (intervento 3)" tale previsione si suddivide in tre interventi a carattere turistico-ricettivo: 

l'Intervento 3.1, dove insiste anche il BSA [bene storico architettonico] n.358, prevede il recupero ai fini 
ricettivi dei volumi esistenti del BSA oltre alla previsione di nuove superfici utili lorde con destinazione 
turistico ricettive alberghiere nel rispetto dell'art.49 delle NTA del RU "per le strutture ricettive 
alberghiere" nonché delle normative regionali in materia. La SUL di nuova edificazione indicata dal RU è 
riferita alla somma della superficie delle camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi collegati e 
comunicanti con le camere stesse. 

Si precisa che la progettazione riguardante la nuova edificazione (Ta) [art.49 Ta - Attività ricettive 
alberghiere] dovrà essere organizzata con gli edifici esistenti in termine di qualità architettonica e 
sistemazioni esterne per i nuovi edifici realizzati fuori dal perimetro del BSA. Nella individuazione delle 
nuove costruzioni dovrà essere tenuto conto degli assi stradali esistenti al fine di ricreare una definizione 
di borgo rurale. L'attività alberghiera svolta in edifici classificati BSA, ammette cambi di destinazione d'uso 
degli edifici o manufatti accessori presenti nel resede finalizzati all'ampliamento dei servizi ricettivi, senza 
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aumento del numero delle camere e dei posti letto. Sempre ai fini del miglioramento dei servizi ricettivi, è 
consentita la demolizione e ricostruzione con eventuale accorpamento e comunque senza aumento di 
volumetria, di edifici o manufatti recenti presenti nel resede". 

Intervento 3.2: saranno possibili solo cambi di destinazioni in Ta degli edifici esistenti ma non ampliamenti. 

Intervento 3.3: tale zona dovrà essere adibita a parco a carattere agricolo a servizio dell'attività ricettiva 
dove potranno essere previste piccole strutture leggere in legno e/o metallo e specifici interventi di 
naturalizzazione. Sono inoltre consentiti tutti quegli interventi di supporto all'attività ricettiva che non 
comportino incremento della SUL. 

Intervento 3.4: viabilità locale di accesso all'attività ricettiva di cui agli interventi 3.1, 3.2. Tale viabilità a 
collegamento con la strada provinciale 136, potrà assumere la valenza di strada privata ad uso pubblico 
con le caratteristiche tipiche delle strade bianche drenanti e/a basso impatto ambientale, regolamentata 
da apposita convenzione, solamente nel caso in cui nell'ATI 7-1 venga realizzato lo Stadio di calcio, per il 
quale le norme in materia di sicurezza impongono percorsi separati per i tifosi ospiti. 

In Figura 6 si riportano gli elementi urbanistici inerenti all’intervento 3 – Il Poderuccio prescritti dal vigente 

RU. Si sottolinea che nell’area interessata dall’intervento 3.1 sono presenti tre edifici classificati dal RU 

come Bene Storico Architettonico (BSA) n.358. In Figura 7 si riporta l’estratto dalla scheda che riporta le 

relative prescrizioni urbanistiche. 

 

Figura 6: Estratto TAB.5 Prescrizioni inerenti i singoli interventi - da Dossier Progettuale Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena 

 

Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 

Edificio: 2 Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 

Edificio: 3 Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione 
edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. Se con 
destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) 
di cui all'art.30. 

Figura 7: Estratto Scheda BSA n°358 – Poderuccio 
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2.2 Progettualità 

Il Piano Attuativo oggetto di verifica prevede la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera di fascia 

alta del tipo albergo diffuso costituito da alloggi separati fra loro vicini ubicati a breve distanza da un edificio 

centrale in cui sono ospitati servizi di ricevimento e portineria. In particolare, l’intervento si realizzerà in 4 

sottozone. Il nucleo principale si svilupperà nella sottozona 3.1 dove, oltre alle superfici a servizio (realizzate 

in parte negli edifici del BSA del Poderuccio e in parte in nuovi edifici), verranno realizzati 8 edifici raggruppati 

in 4 nuclei. Altri quattro moduli ricettivi saranno costruiti nella sottozona 3.2 al margine est della proprietà. 

In particolare, la progettualità generale (Figura 8) si sviluppa in quattro sottozone, riprendendo quanto 

previsto dal RU vigente che prevede per l’intervento n.3 il Poderuccio nell’ATI 7 quattro diversi interventi 

(Figura 9). 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria degli interventi. 

 

 

Figura 8: Piano Attuativo – Estratto da Tavola 4 - Planimetria generale di progetto 
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Figura 9: Piano Attuativo – Analisi degli interventi previsti per sottozona – Estratto da Tavola 18 allineamenti e squadri 

 

Intervento zone del BSA e sottozona 3.1 (Figura 10) 

L’albergo diffuso si sviluppa principalmente in questa sottozona che comprende: il BSA del Poderuccio, 

costituito da 3 edifici; la porzione A che ospiterà i servizi; 8 edifici raggruppati in 4 nuclei (porzioni B, C, D, E) 

in cui sono stati progettati moduli per circa 132 camere con alcuni spazi esterni a corredo come 

camminamenti, macchia, verde, gazebo e due piscine. 

L'impostazione del Piano prevede che per la zona intorno al BSA (come richiesto espressamente dal DPV) le 

costruzioni si distribuiscono come un borgo rurale composto da più edifici tra loro funzionalmente ed 

architettonicamente connessi tendendo conto o almeno preservando gli assi stradali esistenti. Seppur 

questa tipologia di insediamento abbia un consumo di suolo maggiore rispetto alla realizzazione di un 

unico edificio essa si inserisce molto meglio, da un punto di vista paesaggistico, nel contesto rurale della 

zona. Il morfotipo ripreso è quello della limitrofa fattoria di Borgovecchio della quale sono stati studiati 

attentamente i rapporti tra edifici e spazi, le linee, rapporti e tipologie di costruzione. Tutti gli edifici che 

costituiscono il BSA, vista la loro centralità, andranno a costituire superficie a servizio (SAS) dell'albergo 

diffuso ed in particolare verranno ospitati in questa struttura la reception, gli uffici, il bar, alcune zone di 

intrattenimento ed i servizi per tutte le funzioni del complesso alberghiero. Nel fabbricato 2 verrà in 

particolare realizzato un appartamento dedito al personale di custodia (8 camere). 
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Sul prolungamento ideale dell'asse che congiunge Borgo Vecchio, il podere Palazzo ed il Poderuccio, verrà 

costruita la struttura di servizio principale (edificio A1) affacciata su un’ampia piazza organizzata con 

camminamenti e corredata da sistemazioni lineari a verde. L'edificio sarà a pianta quadrata con cortile 

interno e sarà organizzato in un piano terra, in un piano primo per porzione (verso valle) ed un piano 

interrato. L'edificio è pensato per essere il cuore di tutte le attività di intrattenimento (ampio ristorante, zone 

benessere per la persona ecc.). L'edificio A2 che, insieme al precedente, si affaccia sulla piazza è dedito 

anch'esso a funzioni di servizio ed è ad oggi pensato per conferenze e matrimoni. 

 
 

Figura 10: Piano Attuativo - dettaglio sottozona 3.1 

Sottozona 3.2 (Figura 11) 

In quest’area, posta in fregio alla strada provinciale, si è previsto il recupero della S.U.L. esistente tramite la 

riorganizzazione, senza ampliamenti, delle aree di sedime non più compatibili con la nuova destinazione. 

L'incompatibilità deriva essenzialmente dall'orografia del terreno in rapporto sia alle pendenze necessarie 

per un idoneo accesso dalla provinciale e sia a poter organizzare in maniera funzionale le zone di parcheggio 

e le necessarie isole verdi di schermo e di ombra. I fabbricati, con i medesimi moduli già impiegati nella 

sottozona 3.1., sono 4 e una parte di SAS per il personale che gestisce il parcheggio e le indicazioni di mobilità 

all'interno della struttura. 

Questa zona ospiterà la maggior parte dei parcheggi necessari a soddisfare i requisiti di cui all’art. 40 delle 

NTA del RU. Le aree parcheggio sono state collocate per la maggior parte al margine sud di quest’area e in 

un parcheggio interrato creato sfruttando un dislivello artificiale esistente al confine con la sottozona 3.3. 

Sottozona 3.3 (Figura 11) 

In accordo alle prescrizioni del RU, questa area è destinata a Parco a carattere agricolo. In quest’area 

comunque a servizio dell'attività ricettiva il Piano Attuativo prevede la realizzazione della piscina principale, 

circondata da zone di verde e da ulteriori attività sportive e di relax. Nella parte più a valle a confine con la 
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sottozona 3.2 si troveranno le zone di parcheggio rado a soddisfare il residuo fabbisogno di parcheggio 

(stanziale e legge Tognoli) che non è stato possibile, visto le dimensioni richieste, collocare nella sola 

sottozona 3.2. L'intento è di "nascondere" le auto e quindi i parcheggi per la maggior parte saranno interrati 

sfruttando il dislivello artificiale esistente tra le due sottozone e provvedendo alla piantumazione verde di 

schermo verso la strada provinciale. Il lastrico di copertura varrà poi sfruttato per realizzare ulteriori piccole 

isole di parcheggio separate ed intervallate da collinette con piantumazioni di macchia autoctona e pergolati 

in legno e canniccio a copertura. I vialetti e le zone di parcheggio saranno inghiaiati provvedendo in ogni caso 

al recupero delle acque superficiali tramite drenaggi con idonee pendenze verso punti di scolo e quindi di 

raccolta. 

 

Sottozona 3.2 Sottozona 3.3

Figura 11: Piano Attuativo - dettaglio sottozona 3.2 e sottozona 3.3 

Sottozona 3.4 

In quest’area verrà organizzata la viabilità locale di accesso all'attività ricettiva (interventi 3.1 e 3.2) dalla 

strada Provinciale 136. La dimensione del comparto è finalizzata ad un eventuale futuro utilizzo della viabilità 

a servizio dell'intervento 1 (Stadio di Calcio) dove e solo in questo caso assumerà la valenza di strada privata 

ad uso pubblico. L'utilizzo immediato previsto nel Piano Attuativo è solo per l'attività ricettiva e quindi il suo 

dimensionamento attuale sarà commisurato a questa finalità (circa 4,50 m in analogia alla strada esistente 

che lambisce il fronte nord della sottozona). La strada sarà realizzata con le caratteristiche tipiche delle strade 

bianche drenanti con basso impatto ambientale. 

2.3 Aspetti tipologici e costruttivi 

I nuovi fabbricati previsti avranno caratteristiche tipologiche e di finitura del tutto simili a quelli esistenti nella 

zona e in modo specifico a quelli presenti nelle immediate vicinanze come gli edifici facenti parte del nucleo 

denominato “Borgovecchio” (al quale il fabbricato rurale esistente faceva anticamente parte). 

I nuovi edifici saranno al massimo di due piani fuori terra con altezza sottogronda massima uguale a quella 

del fabbricato rurale principale esistente. 
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Questi, poi, sono stati aggregati tra loro in modo da formare un borgo rurale tradizionale, rispettando i 

rapporti volumetrici e di distanza tipici degli aggregati storici esistenti nella zona. 

I vari fabbricati vedranno destinazioni abitative (camere dell’attività ricettiva), perlopiù posizionate ai piani 

superiori, e di carattere comune a quelli inferiori. 

Gli edifici avranno di forma regolare, generalmente rettangolare, con coperture a gronda continua, in genere 

a padiglione con manto in elementi di cotto (coppi e tegole), superfici murarie intonacate e in mattoni 

facciavista con fasce marcapiano e di sottogronda. In alcuni edifici vi sarà la presenza di logge definite 

attraverso aperture ad arco sulle facciate. Anche se si tratta di nuove costruzioni, i caratteri costruttivi 

tradizionali saranno salvaguardati nei termini di spessore delle murature, dimensioni delle aperture e 

rapporti tra pieni e vuoti. 

La costruzione dell’edificio privilegerà l’adozione di criteri ispiratori della bioedilizia sia dal punto di vista del 

sistema costruttivo sia per l’impiego dei materiali impiegati che risulteranno biocompatibili in congruità alle 

Linee Guida per l’edilizia sostenibile della Regione Toscana approvate con Deliberazione della Giunta 

Regionale del 28/02/2005 n.322. 

2.4 Quadro quantitativo 

2.4.1 Superfici 

Con riferimento alla Relazione Tecnica Illustrata, si riportano di seguito le tabelle in cui si riassumono i calcoli 

dei parametri urbanistici previsti dal Piano Attuativo oggetto di verifica utili al successivo confronto con 

quanto prescritto dalle NTA vigenti (Figura 12). 
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Figura 12: SUL, SAS, Volumi a recupero e nuova edificazione, numero di camere previsti dal Piano Attuativo. 
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2.4.2 Consumi idrici 

La quantificazione del fabbisogno idrico della struttura alberghiera “Il Poderuccio” su cui sono state 

effettuate le valutazioni contenute nel presente Rapporto Ambientale è stata fornita dalla committenza. Si 

precisa che, laddove non presenti informazioni di dettaglio sulle scelte tecnologiche, sono state fatte 

valutazioni di massima al fine di indirizzare la progettazione di dettaglio verso scelte ambientalmente 

sostenibili. 

Tale valutazione di tipo previsionale è stata effettuata considerando che all’interno della struttura sono 

presenti 132 camere per un totale di 264 posti letto e stimando una presenza all’interno dell’area di 200 

persone/giorno (Tabella 2). 

Tabella 2: Fabbisogno idrico annuo “Il Poderuccio” 

Punto di Utilizzo Numero utilizzatori medio Consumo Consumo totale 
annuo 

Camere 200 persone/giorno 120 l/persona/giorno 8.800 m3/anno 

Ristorante 200 persone/giorno 50 l/persona/giorno 3.600 m3/anno 

Piscine n.d. n.d. 700 m3/anno 

Centro termale n.d. n.d. 1.500 m3/anno 

Irrigazione e verde n.d. n.d. 30.000 m3/anno 

Dipendenti n.d. n.d. 500 m3/anno 

Totale 45.000 m3/anno 

 

I reflui liquidi saranno inviati, attraverso rete fognaria, ad opportuno impianto di depurazione dove verranno 

trattati, secondo le disposizioni di legge. 

2.4.3 Consumi energetici 

La quantificazione del fabbisogno energetico della struttura alberghiera “Il Poderuccio su cui sono state 

effettuate le valutazioni contenute nel presente Rapporto Ambientale è stata fornita dalla committenza. Si 

precisa che, laddove non presenti informazioni di dettaglio sulle scelte tecnologiche, sono state fatte 

valutazioni di massima al fine di indirizzare la progettazione di dettaglio verso scelte ambientalmente 

sostenibili. 

Al seguito si riporta il fabbisogno energetico de “Il Poderuccio” i dati riportati sono stati desunti da ricerche 

di settore (Tabella 3). In analogia a quanto effettuato per il fabbisogno idrico è stato considerato che la 

struttura è composta da 132 camere per un totale di 264 posti letto. 

Tabella 3: Fabbisogno energetico annuo “Il Poderuccio” 

Fabbisogno Consumo annuo Consumo totale annuo 

Elettrico 8.300 kWh/camera/anno 1,1 MWh/anno 
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(comprensivo di strutture accessorie) 

Metano 
1.100 m3/camera/anno 

(comprensivo di strutture accessorie) 
145.000 m3/anno  
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3 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

3.1 Approccio metodologico per la valutazione dei potenziali effetti 

La Direttiva 2001/42/CE, le successive adozioni nazionali e regionali, oltre che le integrazioni e documenti di 

indirizzo e/o chiarimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alle linee guida pubblicate 

dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), hanno essenzialmente contenuto di 

tipo metodologico in rapporto (i) al chiarimento della struttura procedurale del percorso di realizzazione della 

valutazione del piano, (ii) all’organizzazione della struttura del Rapporto Ambientale (RA; si veda l’Allegato I 

Direttiva 2001/42/CE); (iii) a generiche indicazioni per la definizione di criteri per la determinazione dei 

possibili effetti significativi (si veda l’Allegato II Direttiva 2001/42/CE), (iv) in merito alle forme di 

coinvolgimento e copianificazione da realizzarsi a diversi livelli dal transnazionale al locale (v) in merito 

all’individuazione delle componenti ambientali degli schemi riassuntivi degli aspetti, settori e questioni per 

ciascuna componente. Resta materia di ricerca e sviluppo, invece, l’impianto metodologico da realizzare per 

la valutazione ambientale dei possibili impatti, la loro quantificazione e la combinazione in giudizi sintetici. 

Inoltre, pur ricordando in modo estensivo i target ambientali e sociali da considerare nelle analisi (si veda la 

lettera f dell’Allegato I Direttiva 2001/42/CE), non tutti risultano inevitabilmente coinvolti. Da qui risulta 

necessario selezionare quali elementi ambientali (es le componenti, i comparti e/o matrici ambientali) siano 

di fatto da considerare ed interessati (direttamente o indirettamente) da interazioni con l’impianto di piano 

e per i quali realizzare una valutazione ambientale ad un prefissato e condiviso livello di approfondimento. Si 

ricorda che per «valutazione ambientale» non si intende la sola elaborazione di un Rapporto Ambientale, ma 

anche lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell'iter decisionale, oltreché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione (ex art. 

2, b della Direttiva 2001/42/CE). Nei successivi paragrafi, comunque, ci si concentrerà sulla descrizione delle 

modalità di costruzione degli strumenti e delle forme di valutazione della corrispondenza ambientale del 

piano. Si rimanda agli specifici capitoli per quanto concerne le modalità di coinvolgimento dei diversi 

portatori di interesse (istituzionali e non), e l’integrazione degli esiti dei momenti di confronto e 

concertazione. La direttiva 2001/42/CE e le norme di recepimento su scala nazionale e regionale richiedono 

la valutazione e la descrizione degli effetti/impatti potenziali conseguenti all’attuazione del Piano proposto. 

E’ importante ricordare che per impatto ambientale si intende l’alterazione dell’ambiente, inteso come 

sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, 

culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione 

può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o 

temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa” (L.R. 10/2010). Per la valutazione degli effetti/impatti 

ambientali del proposto Piano Attuativo (PA) è stato declinato uno specifico schema analitico e metodologico 
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capace di mettere in luce, come gli interventi futuri e previsti dal progetto di PA potrebbero ragionevolmente 

interagire con i comparti e le matrici ambientali dell’area. 

In particolare, i potenziali effetti/impatti sono caratterizzati su di una scala qualitativa in termini delle loro 

specifiche caratteristiche per come indicato al punto 2, Allegato I del D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 - “Criteri 

per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12” ossia: 

• la durata del potenziale impatto, distinta in Breve (B, ovvero di durata limitata nel tempo e 

generalmente associata all’immediata azione dell’agente impattante) o Lunga (L; ovvero di 

permanenza lunga ed importante associata direttamente o indirettamente all’agente impattante); 

• l’entità intesa sia come intensità che come estensione nello spazio, distinta in Bassa (B), Media (M) 

ed Alta (A) secondo una scala qualitativa. Qui alto si riferisce ad impatti i cui effetti sono riferibili ad 

una scala spaziale maggiore di quella dell’intervento del Piano/Programma (ad esempio di quartiere 

o città) e di forza importante; 

• la frequenza legata alla ripetizione dell’impatto nel tempo, distinta in Permanente (P), Ciclica (C), od 

Occasionale (O). La frequenza specifica la dimensione temporale entro cui un effetto si verifica, 

possiamo differenziare ogni impatto su tre gradi di frequenza crescente: 

o quando l’effetto capita saltuariamente e di solito non si ripete (Occasionale): ad esempio la 

rumorosità durante la fase di cantiere; 

o quando l’impatto si ripete più volte nel tempo (Ciclica): ad esempio le emissioni di particolato 

atmosferico; 

o quando l’effetto ha natura costante e permanente nel tempo (Permanente): ad esempio 

l’impermeabilizzazione del suolo; 

• la reversibilità/irreversibilità dell’impatto al possibile ripristino delle strutture e processi ecologici 

post impatto: nel caso di impatti reversibili, eliminata la pressione generatrice dell’impatto si 

ripristinano le condizioni presenti precedentemente in periodi medio brevi; nel caso di impatti 

irreversibili invece, eliminate le pressioni, strutture e processi risultano pesantemente compromessi 

e lo stato ambientale ex ante non può più sussistere;  

Vengono altresì distinti la direzione del potenziale impatto ovvero: 

• diretto, cioè causato in modo sequenziale e logico dall’agente di pressione e trasformazione; 

• indiretto, cioè riconducibile ad uno specifico agente di pressione o trasformazione che però non lo 

abbia generato in modo diretto; 

• cumulato, ovvero che nasca dal sommarsi o dall’interagire di impatti di natura diretta o indiretta su 

uno specifico comparto o matrice ambientale. 
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Tra gli impatti di tipo indiretto ve ne potranno essere anche di tipo migliorativo. Viene quindi valutato anche 

il segno del potenziale impatto, distinto in Positivo (P) o Negativo (N), il quale appunto indica una 

ripercussione positiva o negativa su un comparto/matrice ambientale. Ancora nel D.Lgs 4/2008 e ss.mm. si 

rileva la necessità di valutare la presenza di rischi per la salute umana, quale conseguenza diretta degli impatti 

sui vari comparti/matrici ambientali. Queste implicazioni vengono affrontate inserendo fra le matrici ed i 

comparti di analisi quello della “popolazione e salute umana”. Le matrici o comparti ambientali considerati 

nella valutazione dei potenziali effetti ed impatti sono quindi riconducibili a: 

• popolazione e rischio per la salute umana (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come 

“popolazione”), comprendente le minacce alla salute, all’incolumità e lo stato di benessere 

psicosociale; 

• clima e qualità dell’aria (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come “aria”); 

• acque superficiali e per uso potabile (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come “acque”), 

ovvero i corpi d’acqua, i corsi e canali e i volumi legati alla rete di distribuzione dell’acquedotto;  

• acque sotterranee, ad indicare la falda freatica; 

• suolo, inteso come la pedosfera interessata da interventi diretti ed indiretti; 

• assetto idrogeomorfologico, ovvero la conformazione fisica delle strutture superficiali del terreno 

oltre ai suoi rapporti con le acque di ruscellamento; 

• flora, al fine di poter distinguere la quantità e la qualità delle specie vegetali presenti e fauna, da 

intendersi sia in forma stanziale (essenzialmente micro mammiferi, insetti e avifauna stanziale) che 

migratrice (essenzialmente avifauna connessa al passaggio migratorio con sosta nei corsi d’acqua); 

• paesaggio; 

• rumore e vibrazioni; 

• inquinamento elettromagnetico e da fonti luminose (sinteticamente indicato in tabelle e grafici 

come “elettromagnetismo”); 

• energia, intesa quale consumo ed efficientamento delle strutture; 

• rifiuti, sia di tipo urbano che speciali derivanti dalla fase di cantiere o di esercizio; 

• mobilità e trasporti (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come “mobilita”). 

 

Per analizzare i potenziali effetti del proposto PA sono state realizzate delle tabelle dove i diversi comparti o 

matrici ambientali vengono assunti come chiavi di lettura per individuare le linee di effetto potenziale alla 
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luce del modello concettuale degli interventi ed azioni proposti descritti nella successiva sezione. Si procede 

a distinguere la fase di cantiere da quella di esercizio o funzionamento. Per gli effetti indiretti si assume 

l’esercizio degli interventi proposti. 

Infine, la Direttiva 2001/42/CE, il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, prevedono l’analisi e la valutazione 

delle alternative individuate in sede di elaborazione di piano, in particolare della cosiddetta “alternativa zero” 

cioè lo scenario di evoluzione in assenza di realizzazione e/o attuazione del Piano. 

Lo scenario di alternativa “0” sarà valutato attraverso una scala di giudizi per ogni comparto, settore o fattore 

ambientale considerato rilevante rispetto al PA: positivo, incremento o miglioramento del comparto rispetto 

alla non realizzazione/attuazione del piano; negativo, di decremento, o depauperamento rispetto 

all'esecuzione del piano; neutro in assenza di ragionevole effetto/interazione.  

Invece per valutare ogni componente ambientale inerente alla realizzazione e/o attuazione del Piano, che 

chiameremo scenario 1, o ipotesi 1, verrà ricavato un punteggio complessivo che funziona da riferimento per 

la “significatività” dell’impatto. Si procede ad una trasformazione numerica delle valutazioni dei potenziali 

effetti attraverso una specifica formula di trascodifica, al fine di derivare un punteggio per comparto/matrice. 

La formula impiegata è: 

= × × × × ×
 

dove Pesoj è il risultato del contributo del j-esimo comparto/matrice, derivante dalla media pesata degli Nc 

fattori potenziali (FPi) di quel comparto/matrice. Il valore FP per ognuno degli elementi di potenziale effetto 

ne rappresenta l’importanza.  

I pesi sono i seguenti: 

• per la durata (wd): 0,3 per Breve (B) e 1 per Lunga; 

• per l'entità (we): 0,3 per Bassa (B), 0,5 per Media (M) ed 1 per Alta (A); 

• per la frequenza (wf): 1 per Permanente (P), 0,7 per Ciclica (C), 0,3 per Occasionale (O); 

• per la Reversibilità/Irreversibilità (wri): se l’elemento è Reversibilità (R) pari ad 0,3 se è Irreversibilità 

(Ir) pari a 1. 

• Per gli impatti indiretti viene valutato anche il segno (ws): +1 per Positivo (P) e -1 per Negativo (N); 

Il punteggio viene infine riportato sulla numerosità e varietà di impatti ascrivibili ed alla mole di interventi 

previsti, questo al fine di poter realizzare una comparazione quali-quantitativa fra strutture di piano 

differenti. Si ricava quindi un punteggio complessivo che permette un’analisi della significatività dell’impatto. 

In base al valore di “significatività” gli impatti vengono rappresentati in 4 classi: 
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 Classe 1: Neutro 

 Classe 2: lieve 

 Classe 3: moderato 

 Classe 4: elevato 

3.2 La sostenibilità ambientale 

In generale si può definire sviluppo sostenibile "uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". In altri termini, la crescita 

odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le componenti 

economica, sociale ed ambientale devono essere considerate in maniera equilibrata e strettamente connessa 

tra loro. Nelle scelte è pertanto necessario preservare la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve 

naturali. 

L’identificazione e l’utilizzo degli indicatori di sostenibilità come strumento a supporto delle politiche di 

sostenibilità locale è ormai ampiamente riconosciuta dai principali organismi internazionali ed europei che si 

occupano di ambiente e sostenibilità. Il sistema di indicatori si propone come strumento di riferimento per 

costruire un quadro completo dello stato della sostenibilità del territorio. 

Lo scopo della valutazione ambientale di un piano o programma è quello di verificare la rispondenza del piano 

con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e se le azioni previste dal piano siano coerenti e compatibili con gli 

obiettivi stessi. In particolare, sono valutati gli impatti diretti ed indiretti del progetto su determinati fattori 

come l’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale. 

In relazione allo scenario ambientale di riferimento e in coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale 

stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, sono individuati una serie di obiettivi di protezione 

ambientale. Questi derivano dall’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale 

vigenti, delle strategie nazionali ed internazionali e del contesto ambientale, che permette di evidenziare 

criticità a potenzialità. Tali obiettivi generali sono determinati parallelamente con la definizione degli obiettivi 

specifici del piano. 

In Tabella 4 sono elencati gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati in relazione a ciascuna 

componente ambientale alla luce delle priorità del quadro nazionale e regionale. 

Comparto/Matrice Obbiettivo di sostenibilità 

CM.1-Popolazione e rischio per la 
salute umana 

1.1 Riduzione esposizione all'inquinamento o stress. 
1.2 Promozione delle scelte territoriali condivise. 

CM.2-Clima e qualità dell'aria 
2.1 Contenimento emissioni di gas clima alteranti ed inquinanti 
atmosferici. 
2.2 Riduzione delle alterazioni climatiche locali  
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CM.3-Acque superficiali ad uso 
potabile 

3.1 Incentivare il recupero e riuso dell’acqua. 
3.2 Ridurre i consumi di risorsa idrica. 
3.3 Contenere fonti di inquinamento delle acque fluviali da scarichi civili. 

CM.4-Acque sotterranee 4.1 Tutela dei corpi idrici sotterranei. 

CM.5-Suolo 
5.1 Contenere l'impermeabilizzazione delle superfici libere. 
5.2 Ridurre l’effetto “isola di calore” 

CM.6-Assetto idrogeomorfologico 6.1 Supportare una corretta fruizione dell’area 

CM.7-Flora e fauna 7.1 Supporto e diffusione di flora esclusiva del territorio. 

CM.8-Paesaggio 8.1 Miglioramento del tessuto urbano. 

CM.9-Rumore e vibrazioni 9.1 Contenere l'esposizione a climi sonori nocivi e ridurne l'alterazione. 

CM.10-Elettromagnetismo 
10.1 Interramento e/o mascherature reti tecnologiche. 
10.2 Contenimento dell'inquinamento luminoso. 

CM.11-Energia 
11.1 Promuovere il risparmio energetico e produzione da fonti 
rinnovabili. 
11.2 Incentivare l'efficienza energetica 

CM.12-Rifiuti 12.1 Allinearsi agli obiettivi regionali di raccolta differenziata. 

CM.13-Trasporti 13.1 Contenere l'esposizione della popolazione a rumori e disagi dovuti 
all'aumento di traffico 

Tabella 4: Elenco degli obiettivi di sostenibilità per comparto o matrice ambientale analizzati 

3.3 Modello di riferimento 

A livello di valutazione si è proceduto all’analisi della struttura del PA al fine di poter disarticolare gli interventi 

proposti in azioni generali dalle quali possano derivarsi i presumibili effetti ed impatti ambientali. 

Risulta importante notare come il modello sia principalmente connesso alla fase di cantiere, fase che per 

natura ed intensità delle trasformazioni connesse risulta essere nel breve termine e a scala locale quella che 

rilevava le maggiori criticità. 

Con l’apertura del cantiere si eseguono generalmente le seguenti operazioni: 

• realizzazione delle vie di accesso; 

• delimitazione dell’area di cantiere con una recinzione; 

• individuazione di percorsi funzionali all’interno dell’area; 

• sistemazione dell’area per accogliere parcheggi, depositi, uffici e pronto soccorso; 

• realizzazione dei servizi previsti in progetto; 

• opere provvisionali per la costruzione dei manufatti edilizi e degli impianti. 

Tali operazioni determinano degli effetti all’ambiente che riguardano per i consumi, gli sbancamenti, le 

escavazioni, l’asportazione di suolo, i consumi idrici ed energetici; per gli ingombri, i volumi fuori terra delle 

opere ed i muri perimetrali/recinzioni; per le emissioni, quelle di polveri e gas inquinanti da parte del traffico, 
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quelle di polveri derivanti dalle attività di scavo, quelle acustiche prodotte dal transito dei mezzi e dalle 

attività di cantiere. 

I comparti maggiormente coinvolti in fase di cantiere sono Aria, Suolo, Paesaggio, Flora e Fauna, Rumore e 

Vibrazioni per i quali i fattori di potenziali effetti negativi sono sia reversibili che irreversibili e nella maggior 

parte dei casi anche mitigabili. Durante la fase di esercizio i fattori di potenziale effetto possono essere 

ricondotti principalmente alla natura dell’intervento e generalmente associabili a emissioni in atmosfera da 

impianti di riscaldamento/condizionamento o produzione di acqua calda sanitaria, da traffico veicolare 

diretto o indotto, produzione di rifiuti, inquinamento luminoso e rumore ed al consumo di acqua. 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI DI COERENZA CON I VIGENTI PIANI E 

PROGRAMMI 

La verifica della coerenza e della non contraddittorietà delle previsioni all’interno dei vari piani si incardina 

in una logica di perseguimento degli obiettivi comuni tra i vari enti (Regioni e governi locali), e quindi ogni 

qualvolta si intenda proporre una modifica al Regolamento Urbanistico, occorre verificare che la nuova 

disciplina non si ponga in contrasto con le previsioni dei piani sovraordinati, ossia con il Piano Strutturale, il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) ed il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), o con piani di 

settore selezionati in funzione della modifica che si intende proporre. 

4.1 Verifica di conformità con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) persegue la promozione e la 

realizzazione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio 

regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli 

aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del 

territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

Il PIT/PPR riguarda in particolare l’integrazione del PIT con i contenuti PPR ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, unitamente al 

riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio 

territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei 

valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. Il PIT, in quanto strumento 

territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, disciplina, sotto tale profilo, l'intero territorio 

regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana. In applicazione del Codice e ai sensi di quanto previsto 

nella L.R.65/2014, il PIT contiene:  

a) l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli 

elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio 

regionale; 

b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori 

paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale; 

c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio orientandolo alla 

diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione; 

e) le disposizioni relative al territorio rurale in coerenza con i contenuti e con la disciplina contenuta nella 

L.R.65/2014 e con l'art. 149 del Codice. 
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Il PIT attribuisce al sistema di conoscenze del territorio valore fondante, qualificandolo quale necessaria 

componente del piano stesso, presupposto per la sua coerente attuazione e per la valutazione nei connessi 

processi decisionali. 

Con la D.C.R. n.58 del 02.07.2014 è stata adottata l'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano 

paesaggistico (PIT/PPR) che sostituisce a tutti gli effetti l'implementazione paesaggistica del PIT adottata con 

DCR n.32 del 16.06.2009. Con D.G.R. n.1121 del 04.12.2014 risulta approvata l'istruttoria tecnica delle 

osservazioni presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano e trasmesse al Consiglio 

regionale al fine di giungere all’approvazione definitiva del Piano. 

Con delibera del 27 marzo 2015, n. 37: Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza 

di piano paesaggistico approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

(Norme per il governo del territorio) sono state approvate le modifiche al piano adottato con delibera 

58/2014. 

Il Piano si compone di alcuni elaborati tra i quali: 

 La Relazione Generale del Piano Paesaggistico; 

 Il Documento di Piano; 

 La Disciplina del Piano. 

Relativamente agli aspetti paesaggistici (Relazione Generale del Piano Paesaggistico) l’azione regionale 

individua tre metaobiettivi: 

 Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della regione Toscana, 

e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di sviluppo regionale; 

 Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare alla costruzione 

di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo; 

 Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e cittadinanza 

attiva. 

Questi si declinano quindi in dieci obiettivi strategici e in quattro invarianti strutturali:  

I. i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici; 

II. i caratteri ecosistemici del paesaggio; 

III. il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani; 

IV. i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani. 

Il Piano individua quindi 38 ambiti paesaggistici del territorio regionale per ognuno dei quali redige una 

specifica Scheda al fine di sintetizzarne i relativi valori e criticità, nonché di formulare specifici obiettivi di 

qualità e la relativa disciplina. 
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L’Ambito di paesaggio n. 14 Colline di Siena è quello di interesse e include i Comuni di: Asciano, 

Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, 

Rapolano Terme, Siena, Sociville. La scheda di ambito è introdotta da una sintetica contenete alcune 

indicazioni sulle qualità e sulle criticità del territorio interessato; inoltre risulta articolata in 6 Sezioni:  

1. Profilo dell'ambito, che riporta una descrizione paesaggistica, geomorfologica e culturale delle “Colline di 

Siena” 

2. Descrizione interpretativa; 

3. Invarianti strutturali; 

4. Interpretazione di sintesi; 

5.Indirizzi per le politiche; 

6. Disciplina d'uso. 

La scheda focalizza l’attenzione soprattutto sulla disciplina d'uso. Vengono infatti posti in quest' ambito 

cinque obbiettivi di qualità:  

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

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

storicoculturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso 

sistema di valori geomorfologici ed ecologici; 

2) Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori 

estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, 

rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da 

significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche; 

3) Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, 

dei rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema 

idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che 

interrompono la copertura forestale 

4) Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei 

valori estetico-percettivi ad esse legate; 

5) Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei 

relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della 

zona di Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale. 

A ciascuno degli obiettivi di qualità sono collegate specifiche direttive. 

Riferimenti alla fase progettuale di piani urbanistici di settore sono reperibili all’interno delle direttive 

correlate e prevalentemente agli obiettivi 1,2 e 3; si considera gli obiettivi 4 e 5 poco attinenti al Piano. 
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Al seguito è proposta un’analisi di coerenza al piano attraverso, prevalentemente, estratti cartografici allegati 

allo stesso. 

All’interno della Carta del Paesaggio del PIT con valenza di piano paesaggistico l’area interessata dal Piano 

Attuativo comprende fabbricati la cui costruzione è antecedente al 1954, esternamente sono presenti casi in 

cui la costruzione è riferibile all’anno 1850. All’interno dell’area sono inoltre presenti strade, di tipo bianche, 

atte alla viabilità interna. L’area confina con seminativi di pianura con sporadica presenza di vigneti e oliveti. 

In direzione sud, a circa 600 metri di distanza, è presente un insediamento produttivo denominato “Isola 

d’Arbia”. Esternamente all’area, in direzione est, scorre il torrente Arbia caratterizzato dalla presenza di 

vegetazione ripariale. In questo tratto il torrente è interessato dall’immissione di affluenti sia in destra che 

in sinistra idraulica (Figura 13). 

 

Figura 13: Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio – PIT con valenza di piano paesaggistico. 
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Con riferimento alle invarianti strutturali prima elencate, nella carta dei i caratteri idrogeomorfologici dei 

sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici (invariante strutturale I - i caratteri idrogeomorfologici dei 

sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici) l’area in esame è identificata come margine inferiore (MARi), 

ovvero, conoidi e terrazzi fluviali intermedi, dune antiche costituite da depositi tardo-pleistocenici terrazzati 

e suoli evoluti con tessiture varie, (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Estratto della Carta dei caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici – PIT con 
valenza di piano paesaggistico. 

 

L’area su cui ha valore il Piano Attuativo non insiste su valori idro-geo-morfologici particolari, (Figura 15). 
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Figura 15: Estratto della Carta di sintesi dei valori idro-geo-morfologici – PIT con valenza di piano paesaggistico. 

 

L’area su cui ha valore il Piano Attuativo non insiste su criticità idro-geo-morfologici (Figura 16). 
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Figura 16: Estratto della Carta di sintesi delle criticità idro-geo-morfologici – PIT con valenza di piano paesaggistico. 

 

Nella carta dei caratteri ecosistemici del paesaggio (invariante strutturale II – i caratteri ecosistemici del 

paesaggio) l’area interessata dalla predisposizione del Piano Attuativo è costituita prevalentemente una 

matrice agroecosistemica collinare. L’aera è inoltre confinante a un corridoio ecologico fluviale da 

riqualificare che comprende l’intero corso del torrente Arbia (Figura 17). 
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Figura 17: Estratto della Carta dei caratteri ecosistemici del paesaggio – PIT con valenza di piano paesaggistico. 

 

Secondo la carta del territorio urbanizzato (invariante strutturale III – il carattere policentrico e reticolare 

dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali) l’area soggetta a programmazione del Piano Attuativo 

presente un edificato sparso la cui costruzione è, in alcuni casi, antecedente al 1954, la limitrofa area 

produttiva Isola d’Arbia è invece è identificata come edificato continuo al 2012; è. Inoltre presente una 

ramificata viabilità (Figura 18). 
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Figura 18: Estratto della Carta del territorio urbanizzato – PIT con valenza di piano paesaggistico. 

Come riportato nell’elaborato di livelli d’ambito Ambito 14 – Colline di Siena l’ambito comprende un territorio 

piuttosto diversificato nel quale è possibile riconoscere tre strutture paesistiche: 

• Montagnola Senese e Valle della Merse; 

• Area collinare delle Crete Senesi; 

• Colline di Siena e delle Masse della Berardenga. 

Dalla carta dei morfotipi rurali (invariante strutturale IV – i caratteri morfotipologici dei sistemi agro 

ambientali dei paesaggi rurali) si evince che l’area ricade all’interno del morfotipo 6 ed è caratterizzata da 

una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. 

Riaspetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il 

livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso (Figura 19). 

Le criticità legate all’invariante strutturale IV sono prevalentemente riconducibili all’abbandono delle 

tradizionali pratiche agricole che ha comportato l’espansione della vegetazione spontanea e la realizzazione 

di colture specializzate di grande estensione di tipo monoculturali responsabili di una semplificazione 

paesaggistica. Con particolare riferimento al morfotipo 6, i fondovalle, sono interessati da criticità tipiche 

quali: semplificazione paesaggistica, consumo di suolo agricolo dovuto alla realizzazione di nuove aree 

artigianali e industriali prive di una coerente integrazione con il contesto e all’espansione urbana. 

Specificatamente all’interno della scheda d’ambito di paesaggio è riportato che “le aree di fondovalle 

presentano le dinamiche che comportano le criticità maggiori: semplificazione della trama colturale 

(morfotipo 6) ed espansione edilizia a carattere residenziale, artigianale e produttivo, che producono erosione 

del territorio agricolo e compromissioni delle sue qualità morfologiche e ambientali”. 
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Figura 19: Estratto della Carta dei morfotipi rurarli – PIT con valenza di piano paesaggistico. 

 

L’area è solo in minima parte interessata dalla presenza di aree tutelate per legge di cui alla lett. c art 142 

del D.Lgs. 42/2004 per la presenza di 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. 

 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 46 di 203 

 

Figura 20: Aree tutelate per legge – lettera c D.Lgs. 42/2004, art 142. 

 

La parte interessata dal suddetto vincolo (sottozona 3.4) non contiene edifici o manufatti di nessun genere 

(Figura 21). 
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Figura 21: particolare Aree tutelate per legge – lettera c D.Lgs. 42/2004, art 142. 

 

L’area rientra all’interno dell’area individuata come sito UNESCO che prevede come core zone la città di 

Siena, Figura 22. 

 

Figura 22: Sito UNESCO buffer zone. 
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Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico inserito nel PIT, come si può notare dalla Figura 23, la zona di 

interesse rientra nelle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136: Immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico. 

 

Figura 23: estratto planimetrico del PIT: aree tutelate per legge 

Ricadendo la zona oggetto di studio all’interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 

42/2004 si dovranno seguire gli obblighi e le direttive di cui all’allegato 1B del Piano – Elenco dei vincoli 

relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice.  

La zona è vincolata dal punto di vista paesaggistico per decreto e precisamente con D.M. 16/01/1974 G.U. 

58 del 1974 quale Zona sita nel territorio del Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale 

continuazione della campagna senese prossima al centro storico con motivi di architettura rurale e 

monumentale e strade campestri di notevole valore paesistico). L’area risulta censita con Codice Regionale n. 

9052256 a denominazione Zona costituente una naturale continuazione della campagna senese più prossima 

al centro storico della città di Siena ed ha una superficie di 2672,83 ha. 

E con riferimento alla Scheda Identificativa – Sezione 2 - Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo, 

ovvero della motivazione, individua tale area come: 

“[…]  la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, dal punto di vista della bellezza e 

dell'intervento dell'uomo, una naturale continuazione della campagna senese più prossima al centro storico; 

in tali zone infatti, si hanno cospicui motivi di architettura rurale e monumentale collegati intimamente con il 
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suolo e raggiungibili molto spesso attraverso strade campestri di notevole valore paesistico, in una coerenza 

stilistica e compositiva, quanto mai eccezionale. Molto spesso le alture collinari sono contrassegnate da 

cospicui motivi paesaggistici caratteristici per ogni singola località, e meritevoli di essere conservati nella loro 

sostanza. Il vincolo, in corrispondenza della via Cassia, inoltre, tende a conservare anche l'attuale godibilità 

di tali episodi che, altrimenti, potrebbero venir facilmente snaturati e deturpati.” 

Nell’elaborato 3B del PIT (Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di 

perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le 

Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT), 

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

trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso - Siena - Grosseto, al punto 

C sono definiti gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione – disciplina d’uso (art. 143 c. 1 lett. b, art 138 c.1). 

 

Verifica di conformità: 

Dall’analisi del PIT con valenza di piano paesaggistico, con particolare attenzione alle invarianti strutturali, si 

individua che l’area sulla quale avrà efficacia il Piano Attuativo è caratterizzata, allo stato attuale, dalla 

presenza di seminatavi e vigneti. L’area è identificata come margine inferiore (MARi) (invariante strutturale 

I) e risulta limitrofa al torrente Arbia che scorre a est rispetto all’area oggetto di analisi. La presenza del 

torrente da vita a una vegetazione prettamente ripariale. Il torrente è riconosciuto come un corridoio 

ecologico fluviale da riqualificare; i caratteri ecosistemici (invariante strutturale II) sono identificati come 

matrice agroecosistemica collinare. Analizzando invece il territorio urbanizzato (invariante strutturale III) si 

evince che a sud si sviluppa un’importante area produttiva denominata Area Produttiva Isola d’Arbia la quale 

è caratterizzata da un massiccio edificato; sono inoltre presenti fabbricati costruiti in epoche differenti, alcuni 

anche antecedenti agli anni 1954. In generale l’area è identificata come seminativo semplificato di pianura o 

fondovalle e si inserisce a un comparto di alta produttività agricola; allo stato attuale, l’area, può essere 

considerata a basso grado di naturalità. Con particolare riferimento all’invariante strutturale IV – i caratteri 

morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali e al morfotipo 6 le aree dei fondovalle sono 

caratterizzate da processi di semplificazione della maglia agraria e di espansione edilizia a carattere 

residenziale che producono erosione del territorio e compromissione delle qualità morfologiche 

ambientali. 

Infine, è importante sottolineare che ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art 142 l’area ricade in maniera marginale 

all’interno di un’area tutelata per legge di cui alla lettera c del suddetto decreto, ovvero, per la presenza di 

fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Sempre secondo il medesimo decreto l’intera area risulta invece essere 

interamente tutelata secondo l’art. 136. L’area occupata dall’ATI 7 non presenta edifici storici tutelati dal 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tuttavia come gran parte del territorio del Comune di Siena è 
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sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (codice identificativo del vincolo 58-1974) quale Zona sita nel territorio del 

Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale continuazione della campagna senese prossima 

al centro storico con motivi di architettura rurale e monumentale e strade campestri di notevole valore 

paesistico), vincolo istituito dal D.M. 16/01/1974 (Gazzetta Ufficiale 58 del 1974).  

L’intervento previsto dal Piano Attuativo, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrata del 

Piano Attuativo ai sensi dell’art. 107 L.R.T. n.65 del 2014, prevede la realizzazione di un insieme di edifici a 

carattere Turistico Ricettivo. Le caratteristiche dell’intervento sono tali per cui che le costruzioni si 

distribuiscono come un borgo rurale tra loro funzionalmente ed architettonicamente connessi. Come 

riportato nella suddetta Relazione Tecnica Illustrata l’intervento è stato progettato in conformità 

dell’elaborato 3B del PIT sezione 4 ovvero mantenendo la percezione spaziale, funzionale e percettiva tra 

insediamento e paesaggio, nonché recuperando edifici esistenti conservandone l’impianto tipologico, e 

favorendo l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di 

riferimento. L’intervento inoltre recupera e mantiene i fabbricati esistenti senza alterarne né la collocazione 

né la tipologia ponendo particolare attenzione a non interferire negativamente sugli aspetti del carattere 

estetico percettivo del paesaggio e alle visuali panoramiche; l’altezza degli edifici è al massimo di due piani 

fuori terra con altezza sottogronda uguale o inferiore a quella del fabbricato rurale principale esistente. 

In generale è possibile affermare che la conformità del PA al PIT/PPR sia realizzata attraverso i seguenti 

elementi: 

1) L’intervento previsto dal PA mantiene e recupera i manufatti esistenti con interventi con caratteristiche 

tipologiche e di finitura del tutto simili a quelli esistenti nella zona e in modo specifico a quelli presenti nelle 

immediate vicinanze come gli edifici facenti parte del nucleo denominato “Borgovecchio”. 

2) Sono stati mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria ed i manufatti risultano armonici per forma, 

dimensioni e orientamento con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale. Le nuove 

aree di sosta e parcheggio saranno realizzate su aree già compromesse e perlopiù con modalità (interrate) 

che tengano conto di mantenere l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica. 

3) L'intervento, strutturato come piccolo nucleo (albergo diffuso), mantiene la relazione spaziale e 

funzionale rispetto al paesaggio agrario circostante. Il morfotipo ripreso infatti è quello della limitrofa 

fattoria di Borgovecchio della quale sono stati studiati attentamente i rapporti tra edifici e spazi, le linee, 

rapporti e tipologie di costruzione. 

4) L'intervento pone particolare attenzione nel non interferire negativamente sul carattere estetico-

percettivo del paesaggio riuscendo a non sovrapporsi in congruamente con il paesaggio circostante ed anzi 

cercando di perseguire una chiave di lettura attinente alle forme estetiche già esistenti. 
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Secondo quanto sopra esposto e secondo il fatto che gli aspetti di coerenza generale erano stati già affrontati 

in fase di VAS a cui è stata sottoposta la variante della precedente previsione urbanistica relativa alla ATI 7 

(procedura avviata con delibera di Giunta Comunale n.114 del 02/04/2015, conclusa favorevolmente con 

approvazione della variante con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 2/08/2016) si può considerare che 

gli interventi previsti dal PA siano conformi al PIT/PPR. 

 

4.2 Verifica di conformità al PTA 

Il Piano di Gestione delle Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino per quanto 

riguarda la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche. Il Piano è lo strumento di pianificazione 

introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria volto a ridurre 

l’inquinamento, impedire l’ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi 

acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il 

buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – 

individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PdG) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico 

attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata 

nel distretto idrografico. La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 

2021 e 2027. In Italia il percorso pianificatorio ha preso avvio nel 2009, in assenza della riforma delle Autorità 

distrettuali, riforma compiuta nel corso del 2017 e che tra l’altro ha visto la modifica territoriale dei distretti 

come previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. Il Piano 2021/2027 quindi sarà articolato su un territorio diverso rispetto 

a quello dei due primi cicli pianificatori. Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali la Direttiva Quadro per 

le Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 152/06, introduce un nuovo approccio per la valutazione 

dello stato di qualità basato principalmente sull'analisi dell'ecosistema acquatico e sullo studio della 

composizione e abbondanza delle comunità vegetali e animali che lo costituiscono. Lo stato di qualità 

ecologico dei corpi idrici è basato sulla valutazione degli indici biologici e chimico-fisici a sostegno e viene 

rappresentato in 5 classi: Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo. Inoltre, lo stato chimico dei corpi idrici 

viene valutato attraverso la determinazione del livello di concentrazione di sostanze inquinanti e dannose 

per l'ambiente; se tali concentrazioni sono inferiori al rispettivo standard di qualità ambientale il sito 

monitorato risulta classificato come "buono" altrimenti "non buono". L’attuale PdG vigente è il Piano 2016 – 

2021 adottato nella seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 17 dicembre 2015 e approvato in via 

definitiva nel successivo Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016. 
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Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs n.152/2006 "Norme in 

materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali 

e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala 

regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), che, per ogni distretto idrografico, 

definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE (WFD). L’ elaborazione, l’approvazione e l’attuazione del PTA è 

demandata alla Regione. Il PTA garantisce lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e 

quella regionale, traducendo sul territorio le disposizioni a larga scala dei piani di gestione con disposizioni di 

dettaglio adattate alle diverse situazioni e strumenti di pianificazione locali, anche attraverso le risultanze di 

una più accurata comparazione tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. 

Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione Toscana ha avviato il procedimento di aggiornamento 

del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, contestualmente con l'approvazione del documento 

preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio 

Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello statuto.  

Per l’analisi dello stato ambientale del torrente Arbia si riporta al seguito, l’analisi della scheda di corpo idrico 

con codice IT09CI_R000OM408FI2, e corrispondente al torrente Arbia stesso nel tratto di valle, località 

Monteroni d’Arbia. In Figura 24 è riportata una sintesi della scheda del corpo idrico. 

La Figura 25 rappresenta l’estratto dell’analisi del torrente, la Figura 26, invece, la descrizione delle pressioni 

e degli impatti che si registrano sul corso d’acqua e infine, la Figura 27 la valutazione del bilancio idrologico 

del corpo idrico superficiale. 

In sintesi, il tratto del torrente Arbia valle comprende un’area di bacino di 421.6 km2; lo stato ambientale 

ecologico è individuato come scarso mentre lo stato chimico come buono. Le principali pressioni di tipo idrico 

sono imputabili alla presenza di colture agrarie di tipo diffuso che determinano anche potenziali impatti di 

tipo chimico.  
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Figura 24: Scheda corpo idrico – Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale 
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Figura 25: Analisi PdG – Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale 
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Figura 26: Pressioni e Impatti – Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale 

 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 56 di 203 

 

Figura 27: Bilancio Idrico – Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale 

 

Verifica di conformità: 

L’analisi del Piano di Tutela delle Acque della Toscana e del Piano di Gestione delle Acque è stata effettuata 

in riferimento al torrente Arbia che scorre a est rispetto alla perimetrazione su cui avrà efficacia il PA. In 

particolare, è stato preso a riferimento il tratto di valle del torrente, all’intero della scheda di riferimento 

consultabile all’interno del Piano di Gestione tale tratto è individuato con codice IT09CI_R000OM408fi2. 

Il torrente risulta essere identificato con scarso stato ecologico e buono stato chimico. Le principali pressioni 

imputabili al tratto sono dovute ad attività di tipo agricolo, industriali e urbane.  

Il PA in esame prevede la costituzione di una struttura turistico-ricettiva. Tale struttura non ha 

approvvigionamenti diretti con derivazioni da corpo idrico superficiale, così come non presenta scarichi idrici 

diretto su corso d’acqua. Quest’ultimi infatti vengono collettati e inviati a idoneo impianto di trattamento. 

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono intercettate e smaltite appositamente. Le acque meteoriche 

di seconda pioggia invece vengono raccolte e riutilizzate all’interno dell’area (rete duale WC, irrigazione, 

ecc…). 

Pertanto, in luce di quanto appena sintetizzato, è possibile ritenere che il PA non avrà interferenze di tipo 

negativo con gli obiettivi di raggiungimento e mantenimento del buono stato ambientale (ecologico e 

chimico) previsti dal PdG. Tale valutazione consente di ritenere che il PA non presenta elementi di non 

conformità rispetto al PdG e al PTA. 
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4.3 Verifica di conformità con il PGRA 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale è 

stato adottato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017 ed è consultabile 

sul sito www.appenninosettentrionale.it. 

Il PGRA rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto sostituisce a tutti gli effetti, per ciò che 

riguarda la pericolosità da alluvione il PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico). La disciplina di PGRA va 

quindi a subentrare alle disposizioni previste dalle norme di PAI con particolare riguardo ai disposti del “Capo 

I – Pericolosità Idraulica”. 

L’area di interesse ricade all’interno dell’area omogenea dell’Ombrone (UoM Ombrone) come meglio 

rappresentato in Figura 28. La UoM Ombrone rappresenta uno degli otto bacini della Toscana ricompresi nel 

Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale. Il territorio considerato interessa complessivamente due 

province (Siena e Grosseto) e 46 Comuni, di cui 26 della provincia di Siena. Il territorio è inoltre ricompreso 

nel Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud, istituito dalla LR 79/2004. 

 

Figura 28: I distretti idrografici della Toscana. 

 

Il principale fiume all’interno dell’area è l’Ombrone la cui asta fluviale si sviluppa per 161 km ed ha la 

maggiore portata di sedimenti solidi in sospensione dei fiumi toscani dovuto all’alta erodibilità delle rocce 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 58 di 203 

sulle quali il fiume imposta il suo corso. Il torrente Arbia, che scorre esternamente sul lato est dell’area di 

studio è affluente del fiume Ombrone. Il torrente Arbia nasce alle pendici del Poggio della Macia Morta nel 

comune di Castellina in Chianti, attraversa parte del territorio del Chianti e delle Crete Senesi per poi sfociare 

nel fiume Ombrone nei pressi di Buonconvento. L’asta principale del torrente misura circa 57 km. 

La Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE recepita nell’ordinamento italiano con il con il D.Lgs. 49/2010, 

tenendo conto anche della normativa nazionale vigente, in particolar modo del D.Lgs. 152/2006 e del DPCM 

29 settembre 1998) prevede che per ogni UoM siano realizza le mappe della pericolosità da alluvione e le 

mappe del rischio da alluvione. 

Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che 

potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:  

a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; 

b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile);  

c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno. 

Il regime pluviometrico del territorio è caratterizzato da una marcata stagionalità per cui si alterano periodi 

con abbondanti precipitazioni, a cui corrispondono deflussi di piena accompagnati da intensi processi erosivi 

dei versanti, a periodi estremamente siccitosi, a cui corrispondono portate di basso valore (portate di magra). 

Questa elevata variabilità di regime tra le due condizioni estreme ha reso maggiormente vulnerabile il 

territorio elevandone il rischio idraulico. 

Dall’analisi della relazione di piano del P.G.R.A. Unit of Management Ombrone (ITADBR093) si evince che la 

strategia adottata a scala di distretto in riferimento al rischio alluvioni è quella di tendere alla riduzione delle 

potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il 

patrimonio culturale e l'attività economica...”, ponendo particolare attenzione, se opportuno, 

all'individuazione di “...iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione. 

Seguendo quindi le indicazioni della direttiva sono stati individuati degli obiettivi validi alla scala di distretto, 

perseguibili da ogni singola UoM secondo modalità (misure generali e di dettaglio) differenziate a seconda 

delle caratteristiche fisiche, insediative e produttive di ogni singolo bacino. 

Gli obiettivi generali a scala di distretto sono: 

1. Obiettivi per la salute umana  

• riduzione del rischio per la vita e la salute umana; 

• mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza (reti elettriche, idropotabili, etc.) e 

l'operatività dei sistemi strategici (ospedali e strutture sanitarie, scuole, etc.). 

2. Obiettivi per l'ambiente  
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• riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in 

caso di eventi alluvionali;  

• mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.  

3. Obiettivi per il patrimonio culturale  

• riduzione del rischio per i beni culturali, storici ed architettonici esistenti; 

• mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 

4. Obiettivi per le attività economiche  

• mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade 

regionali, impianti di trattamento, etc.); 

• mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato), mitigazione dei 

danni alle proprietà immobiliari e mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il 

mantenimento delle attività economiche (reti elettriche, idropotabili, etc.) 

 

La diagnosi delle criticità e la definizione delle modalità di gestione del rischio di alluvione sono definite per 

singole aree omogenee. Nella UoM Ombrone sono individuate tre aree omogenee e denominate: Ombone1, 

Ombrone2 e Ombrone3. L’area di analisi ricade all’interno dell’area omogenea Ombrone1 che comprende 6 

sottobacini tra cui quello del torrente Arbia. Il bacino idrografico del torrente Arbia ha un’estensione di 

54.250 ha (Figura 29). 

 

Figura 29: UoM Ombrone e Area Omogena Arbia. 
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Le aree che risultano allagabili per eventi alluvionali nell’area omogenea Ombrone1 sono situate nel 

fondovalle dove la pericolosità è legata a eventi ricorrenti. Nell’area omogenea sono perciò state individuate 

misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e misure inerenti alle attività di ricostruzione post 

evento. Tra le principali azioni intraprese si collocano: 

- divieto di realizzazione di tombamenti; 

- norme inerenti gli interventi consentiti nelle aree classificate a pericolosità P2 e P3; 

- attività di manutenzione ordinaria sul reticolo in gestione; 

- attività di manutenzione straordinaria sulle opere idrauliche; 

- monitoraggio e sistemi di allertamento. 

Nel dettaglio, l’area oggetto di attuazione del PA cade parzialmente, nel lato est, nella perimetrazione delle 

aree individuate a pericolosità P1. Secondo la Relazione di Piano si intende con P1 una pericolosità da 

alluvione bassa (P1) corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e 

comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale e rischio identificato come R1 ovvero Rischio Basso, per il 

quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. La restante parte 

dell’area non è invece interessata da fenomeni di allagamento in caso di eventi alluvionali (Figura 30 e Figura 

31). 

Per i fini progettuali di riferimento è l’art 11 della Disciplina di Piano del Distretto dell’Appennino 

Settentrionale in cui è riportato che nelle aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) sono consentiti gli 

interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione 

del rischio idraulico. La legge regionale di riferimento in materia di rischio alluvioni è la L.R. n. 41 del 

24/07/2018, Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto 

legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014. A tali riferimenti normativi si 

rimanda per la fase progettuale di dettaglio. 

 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 61 di 203 

 

Figura 30: Estratto Piano Gestione Rischio Alluvioni – mappa della pericolosità. 

 

 

Figura 31: Estratto Piano Gestione Rischio Alluvioni – mappa del rischio. 

Tra la documentazione disponibile allegata al RU del Comune di Siena approvato sono presenti studi 

idrologici-idraulici (relazione e cartografie delle aree allagate) effettuati dal Comune sui corsi d'acqua 

principali e su quelli prossimi ad aree di previsione urbanistica. Tra i corsi d’acqua analizzati sono presenti i 

Fossi di S. Lucia, della Bandita e del Fossatone, che risultano scorre ad ovest rispetto all’area di studio (Figura 
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32). Da tali studi si evince che, in caso di evento alluvionale, le aree allagate non interessano l’area oggetto 

di analisi e pertanto il rischio alluvione associato all’esondazione di questi corsi d’acqua è di tipo nullo. 

 

 

Figura 32: Estratto RU – Studio idraulico Fossi di S. Lucia, della Bandita e del Fossatone. 

 

Verifica di conformità: 

L’analisi del Piano di Gestione del Rischio Idraulico mostra che solo una fascia est dell’area su cui ha efficacia 

il PA è identificata a pericolosità P1, pericolosità da alluvione bassa, a cui corrisponde un rischio del tipo R1. 

La restante area ATI 7 -3 invece risulta non essere perimetrata e quindi non soggetta a fenomeni di 

esondazione in caso di evento alluvionale. Nella Disciplina di Piano è riportato, all’ 11, che nelle aree 

individuate a pericolosità P1 sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo 

il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. 

L’intervento prevede un sistema di accumulo dell’acqua piovana per il riuso in ambito irriguo o similare (reti 

duali WC) con funzione di vasca di laminazione per gli eventi meteorici estremi. Tale sistema di gestione delle 

acque meteoriche risulta coerente con gli obiettivi di invarianza idraulica e di riduzione delle potenziali 
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conseguenze negative che un’alluvione potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio 

culturale e l'attività economica. 

Secondo quanto soprariportato si può ritenere che l’intervento previsto dal PA proposto non sia da 

considerare non conforme al P.G.R.A. salvo il rispetto di quanto riportato nella Disciplina di Piano. 

 

4.4 Aree Protette, SIC, Rete Natura 2000, SIR 

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei 

territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Tale rete si estende anche alle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 

La Rete Natura 2000 costituisce di fatto lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie 

di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano. In attuazione 

delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento, la Regione Toscana ha emanato la Legge 

Regionale 6 aprile 2000, n. 56 (abrogata e sostituita dalla LR 30/2015 – Norme per la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale), e dato avvio ad un'articolata politica di 

tutela della biodiversità. Con questa legge la Toscana ha definito la propria rete ecologica regionale composta 

dall'insieme dei SIC, delle ZPS e di ulteriori aree tutelate chiamate SIR (siti di interesse regionale). Queste 

ultime aree, non comprese nella rete Natura 2000, sono state individuate dalla Regione con lo scopo di 

ampliare il quadro d'azione comunitario tutelando anche habitat e specie animali e vegetali non contemplati 

fra quelli da tutelare previsti dalle citate direttive comunitarie. Dal giugno 2015 per tali aree, ai sensi 

dell'art.116 della LR 30/2015, è stata avviata dai competenti uffici regionali, una specifica ricognizione volta 

a verificare la loro potenziale ascrivibilità ad una delle tipologie di area protetta previste dall'attuale 

normativa regionale (SIC, ZPS, Riserva regionale). 

L’area oggetto di trasformazione dista circa 600 m, considerando il confine più sfavorevole, in direzione Est 

e Sud-Est da un’area identificata all’interno di Rete Natura 2000 e denominata “Crete di Camposodo e Crete 

di Leonina" (IT5190004), Figura 33. 
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Figura 33: Siti Natura 2000 – ZCS e ZPS coincidenti (ZSC – ZPS) 

 

L’area è separata dall’area naturale dal torrente Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla strada di scorrimento 

“della Fonte Murata” (Renaccio- Isola d’Arbia). La ZPS-ZSC in esame si estende su una superficie di circa 1.858 

ha. In Figura 34 è riportato il sistema delle aree protette della provincia di Siena, in rosso è riquadrata l’area 

denominata Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 

Tipologia del sito e codice Natura 2000: SIC/ZPS - IT5190004 
Comuni interessati: Asciano e Castelnuovo Berardenga. 
Superficie del sito: 1. 858 Ha 
Presenza di aree protette: nessuna 
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Figura 34: Carta del sistema delle aree protette della provincia di Siena 

Come riportato nel Documento di avvio del procedimento per la Realizzazione dei piani di gestione di 13 SIR 

della provincia di Siena il sito Crete di Camposodo e Crete di Leonina è caratterizzato dalla presenza di 

ambienti agricoli aperti adibiti prevalentemente a seminativo; sono inoltre presenti estensioni minori di 

praterie secondarie, prati pascoli e caratteristiche forme erosive legate ai terreni argillosi pliocenici (calanchi 

e biancane). 

Gli habitat di interesse comunitario riguardano le aree aperte: 

• Codice Natura 2000 6210: Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco-

Brometalia). 

• Codice Natura 2000 6220: Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (TheroBrachypodietea) 
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• Codice Natura 2000 92A0: Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o Populus nigra 

Habitat non ancora incluso nel Formulario Natura 2000 

• Allegato A1, L.R. 56/2000: Biancane dei terreni argillosi della Toscana con formazioni erbacee perenni 

e annue pioniere. 

La descrizione della superficie del sito è quella riassunta in Figura 35. 

 

Figura 35: Descrizione delle caratteristiche generali del sito. 

 

All’interno del SIC-ZSC si riscontrano emergenze, in termini di tutela, relativamente agli uccelli. Le specie 

nidificanti sono 61 a cui si aggiungono le specie migratorie e quelle svernanti. La presenza di numerosi laghetti 

artificiali rende il sito un luogo molto importante per lo svernamento degli uccelli acquatici e, in particolare, 

per alcune specie di anatre tuffatrici tra cui la Moretta tabaccata, la Moretta e il Moriglione (per quest’ultimo, 

questa ZPS rappresenta il sito di svernamento più importante a livello provinciale e regionale). L'area è di 

grande importanza per la conservazione di specie ornitiche rare o minacciate legate ad habitat steppici 

naturali o seminaturali. Il complesso di bacini artificiali è un importante polo di attrazione per le specie 

migratrici in transito. Regolare la presenza di rapaci quali il Biancone, il Nibbio bruno e l’Albanella minore, la 

Poiana e il Gheppio e importante la nidificazione dell’Occhione, della Quaglia comune e del Calandro. Valori 

elevatissimi di frequenza del Fagiano, dello Strillozzo e dell’Allodola.  

Una caratterizzazione delle emergenze naturalistiche del sito, con solo riferimento alle specie di interesse 

conservazionistico inserite negli allegati della Direttiva Uccelli, della Direttiva Habitat e della L.R. 56/200, è 

riportata in Figura 36. 
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Figura 36: Elenco delle emergenze naturalistiche del sito. 

La vulnerabilità del sito è prevalentemente originata dalle attività agro-pastorali tradizionali che comportano 

la modificazione delle pratiche colturali minacciando la conservazione delle emergenze che caratterizzano il 

sito (calanchi, biancane e specie legate a questi ambienti). Allo stato attuale gran parte del sito sorge su aree 

di proprietà privata. 

 

Verifica di conformità: 

L’area di intervento si trova ai limiti di un’area di elevato interesse conservazionistico, il SIR 90 e denominato 

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

trasformazione ATI 7, ma separato da questa dal torrente Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla strada di 

scorrimento “della Fonte Murata” (Renaccio- Isola d’Arbia). Il sito è caratterizzato per la presenza di habitat 

di interesse comunitario. L’area rappresenta un insieme di habitat fondamentali per la vita di 61 specie 

nidificanti oltre che per alcune specie migratorie e svernanti. La principale vulnerabilità dell’area è correlata 

alla modificazione delle pratiche colturali che minaccia la conservazione delle caratteristiche morfologie del 

sito (calanchi e biancane); la principale causa di degrado e della perdita di biodiversità è l’incremento di 

intensità di monocolture agricole (per esempio della vite). La salvaguardia dell’area è pertanto minacciata 
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dall’utilizzo del territorio facente parte del SIR e non dalla presenza di attività/impatti di tipo indiretto 

imputabili a elementi al di fuori del SIR stesso. 

Il Piano oggetto di analisi non interessa direttamente un’area ricadente all’interno del SIR. Inoltre, data la 

tipologia del contenuto del Piano è possibile affermare che la struttura turistico-ricettiva sarà responsabile 

di bassi impatti (per la totalità di tipo indiretto) sul SIR, per un maggiore dettaglio e descrizione degli stessi si 

rimanda al capitolo 6. 

E’ importante sottolineare come tra l’area ricadente all’interno del SIR e il piano oggetto di analisi siano 

fisicamente separate dalla strada di collegamento Isola d’Arbia – Renaccio, della linea ferroviaria Siena-

Buonconvento e del torrente Arbia. Le infrastrutture lineari citate rappresentano ormai da tempo una netta 

interruzione dei corridoi ecologici fra i territori comunali di Siena e Asciano. 

Sulla base di quanto sopra riportato è possibile affermare che non sussistono elementi di non conformità 

tra l’attuazione del Piano e la salvaguardia del SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina 

 

4.4.1 Ulteriori elementi di analisi ai fini della valutazione di incidenza 

Dall'analisi della direttiva sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la 

valutazione d'incidenza riferibile all'art. 6 della Direttiva "Habitat". 

Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza può far parte di 

queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate 

specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. 

Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione 

d’incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una 

valutazione sufficientemente motivata. 

È interessante evidenziare come la valutazione d'incidenza dimostri una rilevante efficacia nella sua 

applicazione coerente e concreta. Essa è infatti una procedura valida sia per i progetti (interventi localizzati 

e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di ampio spettro): in questo modo, 

la valutazione d'incidenza realizza il duplice obiettivo di analizzare gli interventi (siano essi puntuali o di ampia 

scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della 

Rete Natura 2000. 

La legge di riferimento in materia è la L.R. 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza”, in cui 

sono integrate e specificate le norme precedenti. 
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Si riporta di seguito una serie di elementi utili che dovranno essere approfonditi in fase di valutazione di 

incidenza: 

 

Breve descrizione del contenuto del Piano Attuativo Struttura ricettiva alberghiera del tipo albergo 

diffuso costituito da alloggi separati fra loro vicini 

ubicati a breve distanza da un edificio centrale 

Breve descrizione del sito Natura 2000 Il Sito di Importanza Comunitaria e Zona di 

Protezione Speciale (ZPS) “Crete di Camposodo e 

Crete di Leonina" (IT5190004) è individuato con 

stesso nome anche come Sito di Importanza 

Regionale (SIR 90). L’area in oggetto si estende per 

1.858 ha. Il sito è caratterizzato dalla presenza di 

ambienti agricoli aperti adibiti prevalentemente a 

seminativo; sono inoltre presenti estensioni minori 

di praterie secondarie, prati pascoli e caratteristiche 

forme erosive legate ai terreni argillosi pliocenici 

(calanchi e biancane). Il sito è popolato da 61 specie 

nidificanti di uccelli, oltre specie migratorie e 

svernanti. 

Criteri di valutazione 

Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e 

secondari (sia isolatamente sia in congiunzione con 

altri) sul sito Natura 2000 in relazione ai seguenti 

elementi: 

1. Emissioni in atmosfera 

2. Rumore 

3. Consumi idrici 

4. Scarichi idrici 

1. Il Piano Attuativo oggetto di analisi ha effetto su 

un’area che dista circa 600 metri dal SIR 90. La 

tipologia di emissioni in atmosfera imputabili alla 

struttura possono essere assimilate a quelle delle 

utenze civili (produzione di calore). La distanza 

dell’area dal SIR e la tipologia di emissioni sono tali 

per cui è possibile supporre che gli impatti sul SIR 90 

saranno di tipo trascurabile. Eventuali scelte 

tecnologiche a soluzione tecnologiche alimentate a 

fonti rinnovabili potrebbero inoltre ridurre 

ulteriormente tali potenziali impatti. 

La fase di cantiere sarà la fase a maggior impatto 

potenziale sul comparto aria, dovranno essere 

messe in atto idonee azioni di mitigazione. 
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2. La struttura verrà realizzata utilizzando opportuni 

isolamenti acustici; verranno inoltre garantiti i limiti 

all’emissione e all’immissione previsti dal D.P.C.M. 

14 novembre 1997. Considerata la distanza 

dell’area dal SIR e il rumore di fondo prodotto dai 

numerosi potenziali sorgenti di inquinamento 

acustico dislocate sul territorio e più vicine all’area 

protetta (strada comunale della Fonte Murata, 

Cassia Sud, ferrovia Siena – Grosseto) è possibile 

ritenere che i rumori prodotti dalla struttura non 

disturberanno l’avifauna presente nel SIC. 

La fase di cantiere sarà la fase a maggior impatto 

potenziale, dovranno essere messe in atto idonee 

azioni di mitigazione. 

 

3. Il fabbisogno idrico della struttura sarà 

soddisfatto tramite allacciamento all’acquedotto 

comunale. È possibile ritenere che tale tipologia di 

allacciamento non provocherà impatti di tipo 

negativo sul SIR. 

 

4. Gli scarichi della struttura ricettiva sono 

assimilabili a scarichi di tipo domestico. Gli scarichi 

verranno collettati, attraverso rete fognaria, ad 

impianto di depurazione comunale. Per lo scarico in 

fognatura verranno rispettati i limiti allo scarico 

previsti dal T.U. dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006. Il 

SIR 90 risulta essere collocato più a monte rispetto 

all’impianto di depurazione, è possibile suppore che 

l’uscita dall’impianto di depurazione non 

comporterà impatti negativi sul SIC. 
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Descrivere i singoli elementi del sito in esame (sia 

isolatamente sia in congiunzione con altri 

piani/progetti) che posso produrre un impatto sul 

sito Natura 2000 

L’elemento che potenzialmente potrebbero 

produrre i maggiori impatti durante la fase di 

esecuzione del Piano Attuativo è l’aumento del 

traffico veicolare. Tuttavia, data la tipologia di 

traffico (autovetture) e il numero di persone 

ospitate giornalmente all’interno della struttura si 

può ritenere che tale impatto sarà di tipo lieve. 

Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi 

nel sito in seguito a: 

1. Riduzione habitat 

2. Perturbazione di specie fondamentali 

3. Frammentazione habitat o specie 

4. Riduzione densità della specie 

5. Variazioni negli indicatori chiave del 
valore di conservazione 

 

La struttura turistico-ricettiva verrà realizzata su 

un’area a basso grado di naturalità. La realizzazione 

della struttura avverrà anche attraverso lo sviluppo 

di ampie aree verdi all’interno delle quali verrà 

installata una vegetazione tipica autoctona. Le 

specie endemiche favoriranno il ricrearsi di habitat 

ormai persi e il loro ripopolamento da parte della 

fauna locale (in prevalenza piccoli mammiferi e 

uccelli) 

Descrivere ogni probabile impatto sul sito Natura 

2000 complessivamente in termini di: 

− Interferenze con le relazioni principali 
che determinano la struttura del sito 

− Interferenze con le relazioni principali 
che determinano la funzione del sito 

 

Non sono ipotizzabili interferenze dirette tra le 

attività svolte all’interno dell’area e la salvaguardia 

della struttura del Sito Natura 2000. 

Non sono ipotizzabili interferenze dirette tra le 

attività svolte all’interno dell’area la salvaguardia 

della funzione del Sito Natura 2000. 

Fornire indicatori atti a valutare la significatività 

dell’incidenza sul sito identificati in base agli effetti 

sopra individuati in termini di: 

− Perdita 

− Frammentazione 

− Distruzione 

− Perturbazione 

− Cambiamenti negli elementi principali 
del sito 

Viste le considerazioni sopra riportate non si 

fornisce nessun indicatore. 

Misure di mitigazione È possibile ritenere che la struttura turistico 

ricettiva non andrà ad incrementare le criticità 
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interne ed esterne all’area protetta indicate nella 

scheda SIR 90 “Crete di Camposodo e Crete di 

Leonina" (IT5190004). 

Potenziali impatti, ma comunque presumibilmente 

trascurabili, si potranno registrare durante la fase di 

cantierizzazione. 

Durante tale fase dovranno essere messe in atto 

azioni volte alla mitigazione degli impatti risetto al 

SIR 90 quali: 

• Bagnatura strade bianche almeno due volte 
al giorno, o comunque in numero idoneo 
rispetto al flusso di mezzi previsti, per la 
riduzione della produzione di polveri; 

• Contenimento della velocità dei mezzi nella 
percorrenza delle strade per ridurre la 
produzione di polveri; 

• Prevedere, se necessario, la protezione dei 
cumuli di inerti dal vento mediante barriere 
fisiche (es. reti antipolvere); 

• Prevedere, se necessario, l’installazione di 
filtri antiparticolato sui silos di stoccaggio 
del cemento e della calce; 

• Concentrare le attività di cantiere più 
rumorose in idonee fasce orarie; 

• Non sovrapporre lavorazioni caratterizzate 
da emissioni acustiche significative; 

• Introdurre in cantiere solo macchine e 
attrezzature in buono stato di 
manutenzione e comunque conformi alle 
vigenti normative; 

• Prevedere, se necessario, l’installazione di 
barriere fonoassorbenti di tipo 
temporaneo. 

In generale provvedere all’adozione di idonee 

pratiche atte a ridurre i potenziali impatti nei 

confronti anche delle altre matrici ambientali. 
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4.5 Verifica di conformità con il PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Siena è stato approvato con DCP n. 124 

del 14/12/2011 e pubblicato su BURT n. 11 parte II del 14/03/2012. 

Il PTCP è lo strumento territoriale di governo del territorio e costituito da: Quadro Conoscitivo, Statuto del 

Territorio e Strategia. Il Quadro Conoscitivo è la base fondante della consapevolezza delle quantità, qualità 

e dello stato delle risorse, assoggettato a continuo monitoraggio e strutturato in: 

• Sostenibilità ambientale: con l’obiettivo di integrare nel PTCP 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; 

• Policentrismo insediativo e le infrastrutture: quale valore del territorio, composto da centri e 

aggregati, da beni e da eccellenze, da infrastrutture e da presenze produttive diversificate, di livello 

locale e di interesse sovracomunale. 

• Capacità produttiva: il PTCP si impegna nell’incremento delle prestazioni ambientali e funzionali 

degli insediamenti industriali, nel riequilibrio urbanistico più favorevole all’efficienza produttiva e in 

conseguenti azioni di perequazione territoriale che possono conciliare la qualità e la permanenza dei 

valori paesaggistici e la presenza e lo sviluppo dei comparti produttivi. 

• 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. 

• Circondario: 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. 

• Atlanti comunali 

Lo Statuto invece è la componente che preordina le scelte di trasformazione, i processi di sviluppo, i 

comportamenti privati e pubblici nei confronti delle risorse, individua la struttura del territorio, le invarianti 

strutturali, i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali, i relativi minimi prestazionali e di qualità, i criteri 

per la valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi, nonché l’individuazione e la descrizione degli ambiti 

paesaggistici di interesse unitario provinciale e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica. Infine, la Strategia 
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è il sistema di scelte per l’evoluzione del territorio senese. Con questi tre strumenti il PTCP rappresenta uno 

strumento per lo sviluppo sociale ed economico del territorio 

Con riferimento al Quadro conoscitivo al seguito si propone una disanima dei maggiori caratteri di interesse 

per il PA oggetto di valutazione.  

Dall’analisi della carta delle tipologie vegetazionali emerge che l’area è caratterizzata dalla presenza di 

territori agricoli del tipo seminativi ovvero coltivazioni prevalentemente annuali, sia in aree irrigue che non 

(Figura 37). Mentre dalla carta del fitoclima (non riportata) si evince che la tipologia di fitoclima dell’area è 

descrivibile come Regione temperata, Termotipo eucollinare inferiore. Ombrotipo subumido superiore. Nella 

carta del governo degli ecosistemi: la serie della vegetazione è individuata prevalentemente una serie termo-

basofila dei boschi di roverella e cerro (Lonicero – Quercion). 

 

Figura 37: Carta delle tipologie vegetazionali – P.T.C.P: 2010. 

Per quanto concerne la rete infrastrutturale limitrofa all’area, come già riportato ai paragrafi precedenti, 

scorre la ferrovia Siena – Grosseto a servizio del territorio comunale sud di Siena. L’area il Poderuccio è inoltre 

raggiungibile attraverso le due principali strade che si snodano nell’area: Strada Cassia Sud e strada comunale 
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della Fonte Murata. La carta delle aree industriali mostra che l’area di interesse è limitrofa all’Area Produttiva 

Isola d’Arbia il cui ambito produttivo è di interesse sovracomunale (Figura 38 e Figura 39). 

 

Figura 38: Carta delle aree industriali – PTCP 2010 

 

Figura 39: Carta della capacità produttiva attuale – PTCP 2010 
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Dall’analisi della carta della geologia unità di paesaggio, Figura 40, emerge che l’area sorge prevalentemente 

su un deposito pleistocenico (bnb) – deposito alluvionale terrazzato e su un deposito alluvionale attuale (b). 

Come quanto riportato in Figura 41 l’area sorge su un deposito alluvionale del tipo ghiaioso con inclusioni di 

depositi eluvio-colluviali. Tale conformazione geologica è imputabile all’attività dei corsi d’acqua che 

scorrono vicini all’area di interesse. 

 

Figura 40: Carta della geologia – PTCP 2010. 
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Figura 41: Carta della geomorfologia – PTCP 2010. 

 

A conclusione della verifica di conformità nei confronti del PTTC si riporta un estratto del contributo della 

Provincia di Siena pervenuto con nota prot. 5303 del 15/03/2019. 

[…] relativamente al piano attuativo in oggetto si segnala quanto segue: 

- […] 

- Ricordato che la previsione interessava una porzione dell’area della pertinenza di BSA di cui alla 

scheda dell’Atlante del Comune di Siena n. 149V – Borgo Vecchio, si chiedeva allora alla Provincia di 

Siena di deperimetrare l’area di pertinenza in prossimità dell’edificato Poderuccio; 
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- Il NTV della Provincia di Siena […] accettando, nelle conclusioni la proposta del nuovo perimetro; 

- Il Comune di Siena successivamente ha approvato il Piano Strutturale, […] ha conservato 

correttamente il perimetro della pertinenza del BSA 149V – Borgo Vecchio come indicato dal PTCP 

senza introdurre modifiche di deperimetrazione; 

- […] le nuove volumetrie di progetto, per una porzione, interessano l’area di pertinenza di BSA di cui 

alla scheda dell’Atlante del Comune di Siena 149V – Borgo Vecchio. 

Per quanto precede, in conclusione per la previsione in oggetto, si segnala che relativamente alla porzione 

ricadente all’interno dell’area di pertinenza di BSA. Sono da applicarsi le prescrizioni di cui all’art. 13.14 co. 5 

della Disciplina del PTCP, fatto salvo diversa richiesta del Comune di Siena in applicazione dell’art. 13.14 co. 6 

della Disciplina del PTCP. 

Al seguito si riporta la Figura 42 che comprende l’estratto dell’Atlante comunale n. 149V – Borgo Vecchio 

(COD_BSA 9052032149) sopracitato da dove si evince che l’area ATI 7 -3 rientra parzialmente, nella parte 

sud-ovest, all’interno dell’area di pertinenza del BSA. 
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Figura 42: Estratto Atlante Comunale Siena 149V – Borgo Vecchio – PTCP 2010. 

 

Verifica di conformità: 

Dall’analisi del Quadro Conoscitivo del PTCP di Siena si evince che l’area su cui avrà efficacia il PA, allo stato 

attuale, è costituita da seminativi ovvero coltivazioni prevalentemente annuali, sia irrigue che non. L’area 

dista circa 600 metri da un’area produttiva denominato Area Produttiva Isola d’Arbia. La viabilità è 

prevalentemente assicurata dalla linea ferroviaria Siena – Grosseto, dalla strada comunale della Fonte 

Murata e dalla strada della Cassia Sud. L’intera area risulta vincolata, in coerenza con il PIT/PPR, a sensi del 

del D.Lgs. 42/2004 art. 136. 
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Data l’analisi delle carte soprariportate si può ritenere che non siano presenti elementi di non conformità del 

PA al PTCP di Siena, fatto salvo quanto sottolineato nel contributo della Provincia di Siena e dell’attuazione 

dell’art. 13.14 della Disciplina di Piano del PTCP, ovvero delle prescrizioni vincolanti la porzione di area 

ricadente nell’area di pertinenza del BSA e individuata nell’Atlante comunale n. 149V – Borgo Vecchio. 

 

4.6 Verifica di conformità con il PAI 

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) è redatto, adottato e approvato ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano di bacino. Esso ha valore di piano territoriale 

di settore e integra gli strumenti di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e 

costituisce atto di pianificazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109. Il PAI, 

attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della popolazione nei 

territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto 

idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. Più in particolare, il Piano, nel rispetto delle finalità generali 

indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 per il piano di bacino, ed in attuazione delle disposizioni 

della L.R. 5/95 e del Piano di indirizzo territoriale (D.C.R. n. 12/2000), si pone i seguenti obiettivi: 

• la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, 

di consolidamento e messa in sicurezza; 

• la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

• la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di 

espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 

allagamenti; 

• la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo 

stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso; 

• la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili. 

Tuttavia, in conseguenza dell’adozione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), la cartografia del 

PAI è relativa esclusivamente alla pericolosità da frana e da fenomeni geomorfologici di versante. 
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In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla 

prevenzione di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono state individuate aree a differente 

pericolosità geomorfologica. Tali aree sono identificate come: 

• P.F.M.E: aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, aree interessate da fenomeni franosi attivi 

individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della 

Legge 183/89 e del D.L. 180/1998; 

• P.F.E: aree a pericolosità geomorfologica elevata, aree interessate da fenomeni franosi quiescenti 

individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della 

Legge 183/89 e del D.L. 180/1998. 

In Figura 43 è riportato un estratto della carta della pericolosità geomorfologica, l’area sulla quale avrà 

influenza il Piano Attuativo non rientra nella perimetrazione di pericolosità geomorfologica né di tipo PFE né 

di tipo PFME. 

 

Figura 43: Carta della pericolosità geomorfologica -PAI. 

 

Verifica di conformità: 

L’area su cui ha efficacia il Piano Attuativo non rientra nelle perimetrazioni delle aree classificate a 

pericolosità geomorfologica, si può, pertanto, ritenere che il PA non presenti elementi di non conformità 

rispetto al PAI. 
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4.7 Verifica di conformità con il PCCA 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), è uno strumento importante di pianificazione 

territoriale. Attraverso il PCCA il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a 

ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. Pertanto, il 

Comune col PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità 

acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, allo stesso tempo, individua le eventuali 

criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti. 

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di 

emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione 

e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Si precisa che il valore limite di emissione [Leq 

in dB(A)] è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa, mentre con valore limite assoluto di immissione [Leq in dB(A)] si identifica 

il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. In Tabella 5 e in Tabella 6 sono riportati i valori 

limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. 

Tabella 5: Valori limite di emissione 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

  Diurna (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella 6: Valori limite di immissione 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

  Diurna (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 
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III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Secondo la carta di classificazione acustica del Comune di Siena, l’area sulla quale ha efficacia il Piano 

Attuativo oggetto di analisi è classificata come area di classe III, i limiti di emissione e immissione sono 

estraibili dalle precedenti tabelle (Tabella 5 e Tabella 6) e riportati in Tabella 7. Sul limite destro l’area è invece 

individuata in classe IV per la presenza della linea ferroviaria Siena-Buonconvento. 

 

 

Figura 44: Classificazione Acustica del Comune di Siena – PCCA 

 

La classe III è identificata nel DPCM 14/11/1977 come: 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale 

o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività 

che impiegano macchine operatrici 
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Tabella 7: Valori limite per la classe acustica III secondo il DPCM del 14/11/1977 

VALORI LIMITI DI EMISSIONE 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurna (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 55 45 

VALORI LIMITI DI IMMISIONE 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurna (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 60 50 

 

Verifica di conformità: 

L’area su cui ha efficacia il Piano Attuativo, secondo la zonizzazione acustica del Comune di Siena, rientra in 

classe III, ovvero, un’area di tipo misto a cui competono i limiti di emissione e immissione riportati in Tabella 

7. Con riferimento alla tipologia di classe acustica e alla tipologia di intervento previsto dal PA si può ritenere 

che esso è conforme con il PCCA del Comune di Siena, dovranno tuttavia essere rispettati i valori limite di 

emissione e immissione previsti da normativa sia per quanto concerne la fase di cantiere (salvo richiesta di 

deroga) che di esercizio. 

4.8 Verifica di conformità con il PAER 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale - PAER, istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015.  

Il PAER si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 

Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano 

Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. 

Il PAER attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 

programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 

gestione dei rischi. 

Il PAER contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un contesto eco-

sistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio e recupero delle 

risorse. 
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Sono escluse dal PAER le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e 

bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che sono definite, in coerenza con le 

finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali del PAER, nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e 

mantenimento delle qualità dell'aria (PRRM) e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati 

(PRB) e del Piano di tutela delle acque in corso di elaborazione. 

Il metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 

promozione della green economy. 

Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI Programma di 

Azione dell'Unione Europea: 

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. 

Il PAER sostiene una ricerca e un’innovazione tecnologica per favorire la nascita di nuove imprese 

della green economy, ovvero, ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, produzione 

impianti, installazione impianti e consumo energicamente sostenibile (maggiore efficienza e 

maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile). 

2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 

Il PAER è volto a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura con l’obiettivo di valorizzazione e di 

promozione economica, turistica, culturale delle risorse naturali favorendo uno sviluppo sempre più 

sostenibile. 

3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

Obiettivo delle politiche ambientali regionali è la salvaguardia della qualità dell'ambiente e la tutela 

della salute della popolazione. 

4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 

Il PAER concentra la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità 

non solo regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. 

Verifica di conformità: 

Il PAER pone tra i suoi obiettivi il contrasto ai cambiamenti climatici; tale obiettivo può essere raggiunto, tra 

le numerose azioni, anche attraverso la promozione dell’efficienza energetica edilizia. 

In particolare, il PA oggetto di valutazione prevede la realizzazione di una struttura a carattere turistico-

ricettiva il cui fabbisogno energetico sarà garantito, almeno in una porzione del 50%, in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011, da fonti di energia rinnovabile.  
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Addizionalmente la costruzione degli edifici avverrà privilegiando l’adozione di materiali e tecniche 

costruttive tipiche della bioedilizia. Tra questi: murature e solai di spessore e massa idonei per limitare il 

consumo energetico, tetti ventilati, impermeabilizzazione con guaine ecologiche e traspiranti e vetri con 

camere di adeguato spessore. 

Le scelte progettuali possono essere considerate positivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal PAER e comunque volte a promuovere un edificato a elevata efficienza energetica. Per quanto sopra 

analizzato si può quindi ritenere che non sussistono elementi di non conformità tra il Piano e il PAER. 

4.9 Verifica di conformità con il PRB 

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014 la Regione Toscana ha approvato il 

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) attualmente in vigore, inoltre, con 

delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 Luglio 2017 è stata approvata la “Modifica del piano regionale di 

gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento 

dei rifiuti”. Il PRB è stato redatto secondo quanto indicato dalla L.R. 25/1998 e dal D.Lgs. 152/2006 ed è lo 

strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le 

politiche ed i criteri generali in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di 

gestione dei siti inquinati da bonificare.  

Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, ha come obiettivo, attraverso le azioni in esso 

contenute, quello di dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti nonché l'attuazione 

dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti. 

Gli obiettivi principali perseguiti dalle azioni strategiche pianificate nel PRB sono al seguito elencati: 

• Prevenzione della raccolta dei rifiuti; 

• Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani; 

• Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi; 

• Aumentare il recupero energetico dei rifiuti urbani; 

• Diminuire il conferimento in discarica; 

• Bonifiche. 

Verifica di conformità: 

L’obiettivo principale del PRB è la prevenzione della produzione dei rifiuti e la massimizzazione della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. I rifiuti che verranno prodotti dagli interventi oggetto del PA sono rifiuti non 

pericolosi assimilabili agli urbani. Si può quindi ritenere che il contenuto del PA non possa essere considerato 
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non conforme rispetto al PRB, fatto salvo prevedere una corretta gestione dei rifiuti sia in fase di cantiere 

che di esercizio del Piano stesso al fine di garantire un rispetto degli obiettivi prima elencati. 

4.10 Verifica di conformità con il PRQA 

Il riferimento in ambito regionale rispetto alla tutela della qualità dell’aria è rappresentato dalla L.R. 9/2010 

che, all’art.9, prevede l’adozione da parte della Regione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria 

ambiente (PRQA). Il PRQA rappresenta quindi lo strumento di programmazione con cui la Regione, in 

attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla L.R. 

1/2015 e in accordo con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) di cui alla L.R. 14/2007, persegue 

la strategia regionale integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni 

dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio e alla valutazione della 

qualità dell'aria. 

L’attuale PRQA, approvato il 18 luglio 2018 dal Consiglio regionale con delibera consiliare n.72/2018, 

definisce obiettivi generali, obiettivi specifici, interventi di risanamento, interventi di miglioramento e 

mantenimento e prescrizioni da introdurre a vari livelli istituzionali negli strumenti di pianificazione e 

regolamentazione. Gli interventi di risanamento sono misure rivolte ad aree e Comuni critici per quanto 

riguarda la qualità dell’aria, mentre le misure definite come interventi di mantenimento/miglioramento si 

estendono generalmente a tutto il territorio regionale. Infine, si definiscono prescrizioni, divieti, limiti e 

indirizzi che vengono introdotti negli strumenti di pianificazione e regolamentazione al fine di ridurre le 

emissioni di sostanze inquinanti. 

Il PRQA è così articolato: 

• PRQA PARTE I – Documento di piano; 

• PRQA PARTI II – Sezione valutativa; 

• PRQA PARTE III – Sistema di monitoraggio; 

• PRQA PARTE IV – Norme tecniche di attuazione; 

• PRQA – Allegati di piano: 

Allegato 1 - Quadro conoscitivo; 

Gli obiettivi generali del PRQA sono quattro e volti a ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di 

inquinamento atmosferico superiori ai valori limite e, più in generale, a mantenere una buona qualità dell’aria 

laddove i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. 

Specificatamente gli obiettivi generali del PRQA sono: 

• Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento 

atmosferico superiori ai valori limite; 
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• Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo 

per l’ozono; 

• Mantenere una buona qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti 

siano stabilmente al di sotto dei valori limite; 

• Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni. 

Verifica di conformità: 

La strategia della Regione Toscana in ambito di qualità dell’aria è contenuta nel PRQA. Il Piano in particolare 

si pone come obietto il progressivo e constante miglioramento della qualità dell’aria ambiente allo scopo di 

preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. Il PRQA prevede di intervenire prioritariamente con 

azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 e di ossidi di azoto NOx che 

costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall’Unione 

Europea e dal D.Lgs 155/2010. 

In tale contesto è possibile ritenere che il PA oggetto di analisi non presenti elementi di non conformità 

rispetto al PRQA. Tale valutazione si basa sul contenuto del Piano e sulla tipologia di emissioni imputabili al 

Piano stesso. La principale interferenza del Piano con il PRQA è da considerarsi limitatamente al periodo di 

cantierizzazione delle opere che comporterà una maggiore produzione di polveri. Per tali valutazioni più di 

dettaglio si rimanda al capitolo 6. 

4.11 Verifica di conformità con i Piani Comunali PS – RU 

Il Piano Strutturale del Comune di Siena è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13 

Febbraio 2007 e reso efficace con la pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana n. 14 de 4 Aprile 2007, 

inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 02/08/2016, con atto di indirizzo politico 

amministrativo, sono stati approvati i criteri di indirizzo per l'avvio del procedimento della variante al Piano 

Strutturale e del nuovo Piano Operativo, ai sensi della L.R. 65/2014. 

L’attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Siena è stato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n° 2 del 24 Gennaio 2011 e si è reso efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana del 6 Aprile 2011. 

Tuttavia, è stato deciso di rivedere la strumentazione urbanistica comunale attraverso redazione del Piano 

Operativo (che sostituirà l'attuale Regolamento Urbanistico) e l'aggiornamento del Piano Strutturale. 

Si precisa che l’intero Piano è attualmente oggetto di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S preliminare., 

comprensiva dello Studio d'incidenza, secondo i disposti della L.R. 10/2010. Inoltre, con DGC n.62 del 

28.02.2019, è stato definito il termine ultimo per la presentazione delle istanze e dei contributi per il Piano 

Operativo e l'aggiornamento del Piano Strutturale. 
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Al momento attuale la redazione degli strumenti urbanistici è nella fase Avvio del procedimento alla quale 

seguiranno la fase di Adozione e quindi di Approvazione. 

Pertanto, la disamina successiva è limitata a il Piano Strutturale approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 

32 del 13 Febbraio 2007. L’analisi del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n° 2 del 24 Gennaio 2011 è invece prevalentemente rimandata al paragrafo 4.12 per i temi inerenti la 

pericolosità geologica, idraulica e sismica e la relativa fattibilità. 

Il PS è strutturato in Quadro Conoscitivo e Progetto di Piano. Il Quadro Conoscitivo è costituito da: Relazioni, 

Allegati e Tavole di cartografia mentre il Progetto di Piano è costituito da Relazioni, Norme Tecniche 

Attuative, Cartografia Interattiva e Tavole di Progetto. 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione sono elencati gli obiettivi e i criteri di gestione delle risorse. Nonché le 

prestazioni da raggiungere per ogni comparto ambientale. Tra i principali obiettivi il PS pone quelli riportati 

nella successiva Tabella 8. 

Tabella 8: Obiettivi PS Siena. 

Comparto Obiettivo 

ARIA 

Inquinamento Luminoso: risparmio energetico nell’illuminazione e 
contenimento delle emissioni luminose 

Inquinamento Acustico: mantenere le soglie di attenzione all’interno 
dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale 

Inquinamento Elettromagnetico: minimizzare l’esposizione della 
popolazione 

Inquinamento Atmosferico: contenere entro i limiti di legge i livelli di 
inquinamento atmosferico assicurando: operatività monitoraggio, 
misure degli scarichi in atmosfera e regolamentazione del traffico. 

ACQUA 

Tutela degli Acquiferi: escludere qualsiasi uso o attività in grado di 
generare l’infiltrazione, in maniera significativa, nelle falde di sostanze 
inquinanti e garantire che i prelievi di acque sotterranee siano 
compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa. 

Tutela del Rischio Idraulico: eliminare il rischio idraulico, regolando le 
trasformazioni urbanistiche e gli usi delle aree di esondazione fluviale. 

SUOLO 

Garantire la coerenza delle trasformazioni agricole, edilizie ed 
urbanistiche con le caratteristiche dei suoli e la stabilità dei versanti. 
Attenuare i fenomeni di erosione e assicurare la compatibilità 
ambientale delle aree estrattive. 

ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Tutelare: la biodiversità a scala di specie di comunità e di paesaggio, la 
funzionalità sistemica del mosaico territoriale (rete ecologica) e la 
struttura paesaggistica orientata alla persistenza ed al ripristino delle 
forme del paesaggio agrario sedimentate dalla storia. Favorire l’esercizio 
di una agricoltura coerente con le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio ed integrata nella funzionalità ecosistemica dei luoghi e la 
diversità di percezioni collegate alla diversità di ambienti nonché alla 
diversità di culture e sensibilità degli osservatori. 

CITTA’ ED INSEDIAMENTI Prevedere la gestione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici 
esistenti, coordinare le addizioni e trasformazioni urbanistiche, sia di 
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natura residenziale che produttiva e di servizio ed infine perseguire la 
qualità insediativa ponendo particolare attenzione sulla consistenza e 
distribuzione dei servizi, sia di rango elevato che di uso quotidiano. 

RETI 

Gestione e raggiungere efficienza di: rete viaria, rete ferroviaria, reti 
adduzione e distribuzione idropotabile e impianti trattamento, raccolta, 
stoccaggio e trattamento rifiuti, distribuzione energia elettrica, gas 
metano e reti di telecomunicazione. 

 

Si riportano, perché si ritengono di particolare interesse, l’art 71 e l’art 72 delle Norme Tecniche di 

attuazione: 

[Art 71]  

Il PS assume quali obiettivi prestazionali generali per i Sistemi di Paesaggio: 

• Incrementare i livelli di tutela della biodiversità, sia attraverso l’istituzione di aree protette sia 

attraverso la realizzazione e la gestione attiva di una rete ecologica; 

• Orientare la gestione degli elementi fisionomici e strutturali della vegetazione verso assetti 

caratterizzati da una elevata naturalità; 

• Garantire la persistenza delle visuali che storicamente connotano la percezione dell’insediamento 

murato di Siena, nonché delle visuali percepibili dall’interno delle mura; 

• Mantenere ed ove necessario migliorare la qualità delle relazioni percettive tra insediamenti e 

contesto paesaggistico, disciplinando le trasformazioni nelle aree di transizione tra insediamenti 

compatti recenti e territorio rurale; 

• Adottare la dimensione di area vasta (SMaS) come ambito di riferimento per la promozione di 

politiche ed azioni in materia di ecosistemi e paesaggio; 

• Prevedere specifiche discipline, iniziative pubbliche e forme di incentivazione per l’eliminazione o la 

riqualificazione, soprattutto nei contesti paesaggistici di maggiore qualità o comunque più visibili, 

delle costruzioni precarie (baracche, tettoie, box), la mitigazione delle opere murarie recenti 

(soprattutto in cemento) dovute alla realizzazione di garage, cancellate e recinzioni nonché la 

sostituzione della vegetazione di arredo impropria; 

• Prevedere per le nuove occupazioni di suolo specifiche misure di compensazione paesaggistica ed 

ambientale, da graduare in una logica di riequilibrio della pressione antropica nei differenti 

sistemi e sottosistemi di paesaggio; 

• Prevedere eventuali nuove addizioni urbane (residenziali, produttive, grandi attrezzature) il più 

possibile in forme compatte e in aderenza agli insediamenti già esistenti, limitando al minimo 
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indispensabile l’incremento di edifici residenziali o produttivi sparsi o allineati lungo le viabilità di 

crinale; 

• Riqualificare le aree, sia urbane che extraurbane, ove il paesaggio presenta attualmente profili di 

bassa qualità sia dal punto di vista edilizio ed urbanistico, sia in relazione alla presenza di un 

mosaico coerente con il complesso di fisionomie e usi del suolo collegati alle diverse tipologie di 

vegetazioni potenziali; 

• Orientare la gestione delle forme del paesaggio agrario in direzione del recupero degli assetti storici 

propri dei differenti tipi di paesaggio, tutelando le emergenze nel paesaggio agrario ed 

intervenendo sulle alterazioni così come individuate nella Tav. C.5.03 con le modalità indicate, per 

ciascun Sistema e Sottosistema di Paesaggio, nel presente statuto; 

• Garantire che tutte le trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali, ivi comprese quelle 

previste dai Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, siano coerenti con le 

caratteristiche del contesto, e siano ove necessario accompagnate da misure di mitigazione e/o 

compensazione.  

La Tav. C.5.03 è da assumersi come riferimento essenziale per l’individuazione degli elementi della tessitura 

agraria da tutelare e le situazioni problematiche da verificare e da indirizzare verso assetti coerenti con la 

fisionomia paesistica.  

Sono in particolare individuati come elementi da tutelare:  

• La maglia agraria fitta (con dimensione dei campi inferiore a 3 ha);  

• I campi ove si registra la presenza di oliveti e vigneti terrazzati; 

• I residui della policoltura, tradizionale o recente.  

Sono da considerare situazioni problematiche:  

• I terreni incolti,  

• i vigneti a maglia larga o in pendenza, classificati secondo l’incidenza relativa della superficie 

alterata (20, 50 o 100%); 

• I seminativi a maglia larga, in pendenza o in prossimità di edifici storici, anch’essi classificati 

secondo l’incidenza relativa della superficie alterata (20, 50 o 100%). 

[Art 72]  

Il PS assume quali obiettivi prestazionali per l’intero Sistema del Paesaggio di Fondovalle: 

• Incrementare la consistenza e la continuità dei boschi igrofili ed in generale della vegetazione 

autoctona, anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;  



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 92 di 203 

• Contenere l’incremento dei suoli artificiali, prevedendo per le nuove urbanizzazioni densità 

insediative medio-alte e massimizzando il recupero delle aree e degli edifici dismessi;  

• Compensare la realizzazione di aree di trasformazione integrata con la creazione di aree pubbliche o 

aperte alla fruizione pubblica, ove possibile limitrofe ai corsi d’acqua principali, gestite con finalità di 

protezione ambientale e di rafforzamento della rete ecologica; 

• Mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria della bonifica (struttura 

gerarchizzata dei canali perpendicolari od ortogonali al corso d’acqua principale) o comunque la rete 

scolante, reintroducendo elementi vegetali, lineari di suddivisione dei campi (siepi, filari, etc.).  

Nel Sottosistema di Pian del Lago, è inoltre perseguito l’obiettivo di mantenere integro ed inedificato il 

paesaggio derivante dalle bonifiche settecentesche, anche attraverso il coordinamento con i Comuni di 

Monteriggioni e Sovicille.  

Nel Sottosistema delle Pianure Alluvionali è da promuoversi la costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti 

alla fruizione pubblica che associno finalità di protezione collegate con la conservazione della vegetazione 

autoctona con funzioni ricreative e di connessione tra insediamenti urbani e produttivi. 

Infine, si riporta anche un estratto dell’art. 76 delle medesime Norme. 

[Art 76] 

Le aree di trasformazione ricadenti nei Paesaggi di Fondovalle sono individuate dal RU privilegiando, a parità 

di requisiti funzionali, le aree che presentano uno o più dei seguenti requisiti:  

• Collocazione nel Sottosistema delle Alluvioni Collinari;  

• Assente o moderato rischio idraulico;  

• Elevato grado di alterazione pregresso della tessitura agraria originaria. 

 

Per facilitare la lettura dei precedenti articoli si riporta la Figura 45, estratto della Tavola C.5/03 del Piano di 

Progetto del PS, dove emerge che l’area su cui avrà efficacia il PA ha un’alterazione che interessa oltre il 90% 

della superficie ma che comprende beni storico architettonici di alto/eccezionale valore. 
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Figura 45: Tavola C.5/03 - Carta delle forme del paesaggio rurale: tessitura agraria e alterazioni – PS 2007 

 

Il Quadro Conoscitivo è costituito da un insieme di 33 carte mentre il Progetto di Piano da 14 carte al 

seguito si riportano estrapolazioni delle più significative per l’analisi del PA in oggetto. 

4.11.1 Quadro Conoscitivo 

Dall’analisi della carta del valore architettonico l’area comprende edifici dal valore architettonico vario 

(rilevante, medio e nullo) comprendendo un’area dal valore architettonico urbanistico dell’insieme del tipo 

buono (Figura 46). La carta di analisi dello stato di conservazione attuale (Figura 47) mostra che gli edifici 

contenuti nell’area sono prevalentemente inalterati e l’area di pertinenza è di tipo chiuso. 
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Figura 46: Carta dei beni storici architettonici del territorio aperto: analisi del valore – PS 2007 

 

Figura 47: Carta dei beni storici architettonici del territorio aperto: analisi dello stato di conservazione attuale – PS 2007 

 

Nella carta dell’uso del suolo (Figura 48) l’area è identificata in parte come seminativi in aree irrigue, tra cui 

altri vigneti, in parte in seminativi non irrigui; sono inoltre presenti sporadici edifici individuati come aziende 

agricole e annessi, casali, cascine e masserie. La carta dei sistemi e sottosistemi mostra che l’area è 

identificata come sistema delle alluvioni recenti, alluvioni terrazzate, depositi eluviali e colluviali (Figura 49). 
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Figura 48: Carta dell’uso del suolo – PS 2007 
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Figura 49: Carta dei sistemi e sottosistemi di paesaggio – PS 2007 

Dalla Figura 50 si osserva che il grado della conservazione della naturalità dell’intera area è medio-basso, e 

che l’area (Figura 51) rientra nelle aree del fondovalle. 
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Figura 50: Carta del grado di conservazione delle naturalità – PS 2007 
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Figura 51: Carta dei tipi del paesaggio – PS 2007 

 

4.11.2 Progetto di Piano 

Dalla carta dei sistemi e sottosistemi di paesaggio si osserva che l’area rientra nel sistema del fondovalle, 

sottosistema delle pianure alluvionali, per quanto concerne la parte est, mentre nel sottosistema delle 

alluvioni collinari per quanto concerne la parte ovest. Parzialmente l’area nella parte sud-ovest risulta 

compresa nelle competenze del PTCP in quanto identificata come pertinenza degli aggregati e dei beni storici 

architettonici, Figura 52. L’area è inoltre censita come sottosistema dell’insediamento rurale diffuso e il BSA 

è individuato come bene storico architettonico avente valore architettonico urbanistico buono (Figura 53). 
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Figura 52: Carta dei sistemi e sottosistemi di paesaggio – PS 2007 
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Figura 53: Carta del sistema funzionale degli insediamenti – PS 2007 

 

Verifica di conformità: 

Dall’analisi del Piano Strutturale del Comune di Siena (PS) si evince che i principali obiettivi che si pone lo 

stesso sono inerenti alla lotta all’inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico. Particolare 

attenzione è posta nella tutela degli acquiferi e nella riduzione del rischio idraulico attraverso specifiche 
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limitazioni normative. Il PS riconosce nell’erosione del suolo uno dei principali problemi rispetto all’omonimo 

comparto e pone obiettivi di tutela nei confronti della biodiversità e del paesaggio. 

Quest’ultimo tema, già ampiamente trattato nel paragrafo 4.1, è sicuramente il tema di maggiore rilevanza 

per quanto concerne il PA in esame e in tal senso risultano di particolare interesse gli articoli 71 e 72 delle 

Norme Tecniche di Attuazione. 

Dall’analisi delle tavole grafiche emerge che allo stato attuale l’area ha perso la sua naturalità anche se gli 

edifici denominai “Poderuccio” rappresentano un bene storico-architettonico anche di elevato valore. Se da 

una parte l’obiettivo del PS è quello di contenere l’incremento di suoli artificiali, dall’altra favorisce il recupero 

delle aree e degli edifici dismessi. È possibile affermare che l’entità degli impatti sul paesaggio sarà comunque 

funzione di tre variabili: il rapporto che si instaurerà tra il compresso delle trasformazioni e la configurazione 

morfologica dell’area, la qualità architettonica dei nuovi edifici e la consistenza e distribuzione degli arredi 

vegetali. La variante ATI7 è improntata al mantenimento e valorizzazione delle aree agricole e alla 

salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti. Più specificatamente il Piano oggetto di analisi si pone 

come obiettivo il recupero del BSA e della costruzione di una serie di edifici che sono volti a rispettare quelle 

caratteristiche peculiari dell’edificato tipico senese limitando il loro impatto a livello di paesaggio del 

territorio stesso. Quanto sopra esposto consente di concludere che il PA non presenta rilevanti elementi di 

non conformità rispetto al PS, tuttavia tutti gli obblighi previsti dalle Norme di Attuazione sono cogenti al fine 

dell’attuazione del PA stesso.  

 

4.12 Fattibilità geologica, sismica e idraulica 

La successiva disamina inerente l’inquadramento e l’analisi della pericolosità geologica, idraulica e sismica è 

effettuata in base a quanto estraibile dal RU e dal PS introdotti al precedente paragrafo 4.11; per quanto 

invece concerne la fattibilità geologica, idraulica e sismica quanto riportato è estratto dalla relazione 

geologica approvata alla variante del RU approvata con Delibera di Consiglio Comunale n 193 del 02/08/2016. 

 

In generale le condizioni per l’attuazione delle previsioni urbanistiche vengono articolate in quattro categorie 

di fattibilità, al seguito riportate, che determinato se le previsioni stesse sono sottoposte a specifiche 

prescrizioni o meno: 

• Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali 

per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche  

• Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali 

è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni; 
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• Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali, ai 

fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di 

pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da 

svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro 

assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi; 

• Fattibilità Limitata (F4): si riferisce a eventuali previsioni urbanistiche e infrastrutturali la cui 

attuazione è subordinata alla realizzazione preliminare di interventi di messa in sicurezza. 

4.12.1 Inquadramento, Pericolosità e Fattibilità geologica 

La presenza di alcuni fossi e corsi d’acqua ha lasciato un’eredità di terreni alluvionali a granulometria 

piuttosto varia che allo stato attuale caratterizza l’area di intervento tale per cui essa è identifica come 

costituita da successioni conglomeratiche di limi, sabbie e argille, Figura 54.  
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Figura 54: Carta litotecnica – PS 2007 

 

Dalla carta della geologia, Figura 55, si osserva che l’area di interesse sorge su depositi pleistocenici, ovvero, 

depositi alluvionali terrazzati – bnb (GS), sul limite est dell’area invece sono prevalenti i depositi oleocenici, 

ovvero i depositi alluvionali terrazzati – bna (GS). Tali caratteristiche geologiche permettono di definire la 

carta della pericolosità geologica che evidenzia che l’area rientra all’interno delle perimetrazioni delle aree 

individuate a pericolosità bassa – classe 2 (Figura 56). 
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Figura 55: Carta della geologia – PS 2007 
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Figura 56: Carta della pericolosità geologica – PS 2007 

Ulteriori approfondimenti possono essere effettuati consultando la carta della geomorfologia. I depositi su 

cui avrà effetto il PA, in perfetta coerenza con la carta della geologia, sono prevalentemente del tipo 

alluvionale terrazzati sia olocenici che pleistocenici costituiti da limi, sabbie e ghiaie (Figura 57 e Figura 54). 

Infine, la carta della pericolosità geomorfologica mostra, come già analizzato al paragrafo 4.6 nella verifica di 

conformità al PAI, che l’ATI 7-3 non è compresa in un’area a pericolosità geomorfologica né di tipo molto 

elevato né elevato (Figura 58). 
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Figura 57: Carta della geomorfologia – PS 2007 
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Figura 58: Carta della pericolosità geomorfologica – PS 2007 

Da tali informazioni è possibile tracciare la carta della pericolosità e fattibilità geologica riportata in Figura 59 

ed affermare che: 

Per quanto riguarda la pericolosità geologica in tutta l'area di variante non si segnalano situazioni di 

pericolosità in atto; pertanto, con particolare riferimento all’area di intervento n. 3 viene attribuita alla 

stessa fattibilità 2 (Fg2) 
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Figura 59: Carta della pericolosità e fattibilità geologica -Estratto Relazione Geologica della variante al RU 

4.12.2 Inquadramento, Pericolosità e Fattibilità idraulica 

L’area oggetto di analisi ricade all'interno del Bacino idrologico del torrente Arbia, che scorre ad est della 

zona in esame. Più in generale l’intera area ATI7 è drenata da tre corsi d'acqua, affluenti di destra idraulica 

del torrente, che sono il Fosso Bocca di Cane, il Fosso Fossatone ed il Fosso della Bandita. L’area di intervento 

il Poderuccio è inoltre prevalentemente un’area di crinale in cui sono pressoché assenti interferenze con i 

locali corsi d’acqua.  

Si precisa che i tre corsi d'acqua che attraversano la zona sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche 

in fase di elaborazione del RU, 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). A tal 

fine, per quanto concerne la pericolosità idraulica, si rimanda, per maggiori dettagli, a quanto già analizzato 

nel paragrafo 4.3 relativo all’analisi di conformità rispetto al PGRA. 

La zona in studio fa parte di un tipico ambiente collinare, caratterizzato da una debole acclività, peraltro tipica 

delle aree situate a sud di Siena. L’area, infatti, ha una pendenza piuttosto bassa e identificata in classe 6 

(ovvero compresa tra il 0 e il 5%). Un incremento di pendenza si riscontra nella parte est dell’area e comunque 

più in prossimità della strada comunale (Figura 60).  
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Figura 60: Carta delle pendenze– PS 2007 

La zona di intervento è interamente compresa in un’area a pericolosità 1 inoltre l’area è identificata come 

area a fattibilità 1 senza vincoli (Fi1), Figura 59. 

 

 

Figura 61: Carta della pericolosità e fattibilità idraulica -Estratto Relazione Geologica della variante al RU 
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4.12.3 Inquadramento, Pericolosità e Fattibilità sismica 

L’area in esame è attraversata da un contatto tra litotipi aventi caratteristiche fisico – meccaniche differenti 

(Figura 62); una parte dell’area è inoltre interessata da cedimenti e cedimenti differenziali dovuti 

prevalentemente alle caratteristiche dei depositi che la costituiscono, ovvero del tipo sabbioso, argilloso e 

limoso con granulometria omogenea, poco addensati e suscettibili di densificazione. 

 

Figura 62: Carta degli aspetti sismici – PS 2007 

 

In generale l’area sorge su versanti che presentano caratteristiche di stabilità; potenziale instabilità limitata 

è invece concentrata nella parte est dell’area (Figura 63). 
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Figura 63: Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti – PS 2007 

Ulteriori analisi son state effettuate ai fini dell’approvazione della variante al RU, al fine di accertare eventuali 

contrasti di impedenza sismica e possibili fenomeni di risonanza. In particolare, sono stata effettuate analisi 

vibrometriche del terreno. Tali prove sono state circoscritte alle sole aree ATI 7-1 e ATI 7-3 che prevedono 

l’effettiva edificazione sul suolo. Queste prospezioni, sebbene non sostituiscono un’analisi di dettaglio del 

sottosuolo, forniscono indicazioni preliminari sulla struttura del sottosuolo. 

L’indagine sismica, confrontata ai dati stratigrafici, addizionalmente all’analisi delle carte ha consentito di 

affermare che l’intera area è identificabile come “zona stabile suscettibile di amplificazione locale”.  

Dalle analisi storiche infatti è risultato che sono assenti fenomeni che possono creare instabilità sismica, 

ovvero, instabilità di versante, fenomeni di liquefazione, presenza di faglie attive, presenza di terrenti a 

cedimenti diffusi e differenziali e contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 

differenti. 
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Si riporta, inoltre, in Figura 64 un estratto di RU inerente la perimetrazione della pericolosità sismica. L’area 

di attuazione del Piano risulta essere inserita in un’area a pericolosità sismica media – classe 2. 

 

Figura 64: Pericolosità sismica – R.U. 

 

Per tutti i motivi sopra indicati è stata assegnata alla zona: 

una pericolosità sismica 2 alla quale corrisponde una fattibilità sismica 2 (Figura 65). 
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Figura 65: Carta della pericolosità e fattibilità sismica -Estratto Relazione Geologica della variante al RU 

4.12.4 Sensibilità degli acquiferi 

Per quanto concerne l’analisi delle caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità degli acquiferi si riporta quanto 

estratto dal PS e RU, invece, l’analisi di permeabilità e di caratterizzazione dell’acquifero è effettuata secondo 

quanto riportato nella cartografia del PTCP in forma di Mappa Interattiva e reperibile sul sito 

http://gis.sienaprovincia.consorzioterrecablate.it/?q=ptcp. 

 

Dalla carta dell’idrogeologia è possibile osservare che il grado di permeabilità dell’area è piuttosto basso, le 

isopieze dell’acquifero del Luco (m.s.l.m.) decrescono in valore spostandosi in direzione sud; nell’area di 

interesse sono presenti due pozzi di captazione (Figura 66), stessa informazione è reperibile all’interno della 

carta riportata in Figura 67. Alle caratteristiche di bassa permeabilità dell’area corrisponde una vulnerabilità 

integrata dell’acquifero di tipo bassa non vincolata (Figura 68) 
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Figura 66: Carta idrogeologica– PS 2007 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 115 di 203 

 

Figura 67: Carta della permeabilità – PTCP 2010 
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Figura 68: Carta della vulnerabilità integrata degli acquiferi dall’inquinamento – PS 2007 

La classe e grado di vulnerabilità dell’area sono di tipo basso - classe IV; in generale il grado di sensibilità 

dell’acquifero è tale per cui non si ha nessun vincolo (Figura 69 e Figura 70). Tale conclusione è riportata 

anche nella relazione geologica alla variante al RU, Figura 71. 
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Figura 69: Carta della vulnerabilità – PTCP 2010 

 

Figura 70: Carta della sensibilità degli acquiferi – PTCP 2010 
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Figura 71: Carta della sensibilità degli acquiferi -Estratto Relazione Geologica della variante al RU 

 

Verifica di conformità: 

Dal quadro conoscitivo analizzato e sulla base delle considerazioni sopra riportate di natura geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e di sensibilità dell’acquifero, tenendo conto anche del 

parere espresso dall’acquedotto del Fiora (prot. 19609 del 12.03.2019) secondo cui la zona non presenta 

particolari criticità legate alla dotazione idrica, è possibile ritenere che il PA in oggetto risulta adeguato e 

compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti (Figura 72 e Figura 73). 
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Figura 72: Scheda di fattibilità - Estratto da Relazione Geologica Fattibilità del Piano Attuativo 

 

Figura 73: Aree di trasformazione e fattibilità – RU. 
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5 CARATTERISTICHE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI POTENZIALMENTE 

INTERESSATE E CRITICITA’ AMBIENTALI 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche delle aree potenzialmente interessate 

dall’intervento. L’analisi è fatta per Componenti ambientali Strategiche (CS), identificabili come le 

componenti socio-economiche, culturali, della salute pubblica e ambientali che risentono degli effetti 

generali delle azioni dell’intervento. Esse comprendono, per l’appunto, non solo le componenti fisiche 

dell’ambiente (aria, acqua, fauna, flora, etc.), ma anche quelle più propriamente connesse alla attività umana 

(salute pubblica, attività economiche, relazione sociali, valori attuali etc.), permettendo così una valutazione 

strategica integrata dell’insieme, obiettivo proprio della VAS. Per ogni Componente ambientale Strategica 

vengono altresì individuati gli indicatori rappresentativi valutati nel capitolo 7 e verranno dettati i limiti e le 

condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni perviste (art. 5 bis L.R. 10/2010 e s.m.i.).  

In particolare, nel caso specifico dell’intervento in esame si propone un’analisi delle seguenti 13 componenti 

ambientali strategiche: 

1) Popolazione e rischi per la salute umana; 

2) Clima e qualità dell’aria; 

3) Acque superficiali ed acque ad uso potabile; 

4) Acque sotterranee; 

5) Suolo e sottosuolo; 

6) Assetto idrogeomorfologico; 

7) Flora e Fauna; 

8) Paesaggio e beni storici; 

9) Rumori e vibrazioni; 

10) Elettromagnetico e fonti luminose; 

11) Energia; 

12) Rifiuti; 

13) Mobilità e trasporti. 

Tali componenti ambientali sono in linea con quanto suggerito dalla L.R. 10/10 lettera f oltre che dalle Linee 

Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione 

ambientale” pubblicate da ISPRA. 
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5.1 Popolazione e rischi per la salute umana 

Secondo quanto riportato dall’analisi ISTAT la popolazione al 1° gennaio 2018 nel capoluogo di Siena era pari 

a 268.010 persone mentre all’interno del limite comunale tale dato era pari a 53.901 abitanti. La superficie 

comunale è di 3.820,81 km2 a cui corrisponde una densità abitativa di circa 70 abitanti/km2. Dall’analisi della 

statistica si osserva che tra il 2012 e il 2017 si è assistito a un incremento percentuale della popolazione del 

0,52 %. Per l'analisi demografica verranno utilizzati indicatori come la consistenza assoluta della popolazione 

residente con rifermento all'unità di misura numero di persone.  

Il centro abitato di significativa entità più prossimo è collocato lungo la S.R. 2 Cassia a circa 1 Km dall’area 

dell’ATI 7 ed è la frazione di Isola d’Arbia che conta circa 910 abitanti. Per gli abitanti della frazione non sono 

da segnalare significativi disturbi dall’attuazione del Piano. 

Adiacente al perimetro di variante, subito a sud, è presente l’area industriale di maggior rilievo del territorio 

comunale, con una estensione di circa 290.000 m2. Una parte significativa dell’area ad oggi non è in attività 

sia per la chiusura di alcune ditte che per il mancato completamento di alcuni fabbricati a causa degli effetti 

della crisi economica ed occupazionale 

All’interno dell’area su cui ha efficacia il PA non sono presenti residenti, tuttavia, nelle immediate vicinanze 

sono presenti alcuni poderi e un piccolo borgo. 

Un potenziale effetto ambientale atteso sul comparto è costituito da un aumento dell’attrattività verso l’area 

di intervento. I rischi per la salute correlati sono riconducibili, prevalentemente, a un incremento del traffico 

veicolare verso la zona, ma vista la tipologia di intervento e la dimensione della stessa è possibile ipotizzare 

che sarà un incremento di tipo contenuto. 

I maggiori impatti potenziali negativi per la salute umana si avranno in fase di cantiere, durante la quale, 

addizionalmente al traffico veicolare verranno ad essere movimentati mezzi per movimentazione terra, 

produzione inerti, confezione calcestruzzo ecc. Questi saranno responsabili, oltre che di un incremento dei 

livelli di pressione sonora dell’area, della produzione di polveri sottili che si generano frequentemente nei 

cantieri edili. Un’analisi dettagliata di tale impatto è proposta nel capitolo 6. 

In questo contesto in particolare verranno esaminate le potenziali emissione di gas tossici, di polveri e di 

polveri sottili (PM10, PM5, PM2.5), le emissioni da traffico veicolare e pesante e più in generale 

l'inquinamento atmosferico che potrebbero generarsi in fase di cantiere o di esercizio e costituire un rischio 

per la salute umana, generando per esempio problemi all'apparato respiratorio. In particolare per valutare il 

grado di esposizione della popolazione a inquinamento atmosferico, e quindi il grado di rischio a cui questa 

è sottoposta, le linee guida 148/2017 redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 

(ISPRA/ARPA/APPA) suggeriscono di effettuare una rete di monitoraggio della qualità dell'area utilizzando 

anche cartografie quali: mappa concentrazioni medie giornaliere di PM10 (in μg/m3), di NO2 (in μg/m3), delle 
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concentrazioni massime giornaliere di NO2 (in μg/m3). Come indicatori verranno utilizzati i dati provenienti 

da centraline fisse o stazioni mobili di monitoraggio. I dati verranno poi confrontati con delle concentrazioni 

in relazione ai valori limite, di riferimento e obiettivo previsti dalla norma per i diversi inquinanti, che non 

creino rischi alla salute umana. In alternativa possono essere utilizzate stime espositive per i principali 

inquinanti outdoor (PM10, PM2.5, NO2 e BaP) in base alle quali poi viene calcolata la media annua delle 

concentrazioni di inquinante a cui è esposta la popolazione urbana. Inoltre, verrà valutato in fase di cantiere 

il rischio disturbo sulle attività quotidiane per eccessivo rumore tramite indicatori quali la quota popolazione 

esposta ad elevati livelli di rumore e la consultazione del piano comunale di classificazione acustica. Infine, 

tra i potenziali impatti positivi vanno considerati i fattori quali turismo, aumento dell’indotto e maggiore 

attrazione verso l’area. 

5.2 Clima e qualità dell’aria 

Gli aspetti principali da considerare per caratterizzare la componente aria sono (linee guida 148/2017): 

• le caratteristiche fisiche del territorio e l’urbanizzazione; 

• le condizioni meteo-climatiche, che giocano un ruolo fondamentale sui livelli di concentrazione degli 

inquinanti presenti in atmosfera; 

• la qualità dell’aria; 

• le emissioni di inquinanti in atmosfera. 

Come riportato in Figura 74, estratto di PTCP, il clima dell’area è del tipo temperato termotipo eucollinare 

inferiore, ombrotipo umido inferiore. 

 

Figura 74: Carta del fitoclima – P.T.C.P. 2010. 
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A partire dal 2011 la qualità dell'aria viene monitorata attraverso la rete regionale di rilevamento gestita da 

ARPAT, che va a sostituirsi alle preesistenti reti provinciali. Uno dei vantaggi introdotti dal nuovo sistema 

consiste nella possibilità di svincolare la valutazione della qualità dell'aria dal rigido sistema dei confini 

amministrativi delle province a favore di un sistema fondato sulla ripartizione del territorio in zone omogenee 

dal punto di vista delle fonti di inquinamento, delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche e del grado 

di urbanizzazione. 

L’area oggetto di intervento ricade nella zona omogenea denominata Zona Collinare Montana. La zona 

collinare montana copre una superficie superiore ai 2/3 del territorio regionale e presenta, oltre al dato 

orografico, elementi caratterizzanti, relativi alle modeste pressioni presenti sul territorio, che la distinguono 

ed identificano come zona. Essa risulta caratterizzata da bassa densità abitativa e da bassa pressione 

emissiva, generalmente inferiori a quelle delle altre zone urbanizzate, e comunque concentrata in centri 

abitati di piccola e media grandezza ed in alcune limitate aree industriali. Per quanto riguarda le Zone 

individuate per l’Ozono, il Comune ricade nell’agglomerato Collinare montano. (zona coincidente con la zona 

collinare montana per gli inquinanti di cui all’All. V D.L. 155/2010). 

I fattori di impatto derivanti dal piano possono essere identificati in fase di realizzazione (cantiere) da un 

aumento del traffico veicolare pesante, dalle emissioni provocate dai mezzi di cantiere e dalle polveri che si 

generano durante l' attività edilizia di escavazione; mentre durante la fase di esercizio i fattori di impatto 

maggiori possono essere dovuti a un aumento del traffico veicolare indotto nella zona, a potenziali emissioni 

da impianti termici per il soddisfacimento fabbisogni energetici per la climatizzazione, a emissioni di calore 

localizzate dovuti a strade e parcheggi e alla maggiore generazione di polveri sottili. 

I principali rischi connessi ai fattori di impatto sopra detti, sul clima e la qualità dell'aria, possono essere 

costituiti da: 

• inalazione di gas tossici e polveri sottili (PM10, PM5, PM2.5) per addetti ai lavori e per la popolazione 

che vive limitrofa all’area e una possibile ricaduta delle polveri sulla vegetazione ed abitazioni 

limitrofe, in fase di realizzazione dell'opera; 

• un aumento del potenziale di riscaldamento globale (Global Warming) in seguito ai gas serra che 

possono svilupparsi e che vengono emessi sia in fase di cantierizzazione che di esecuzione; 

• peggioramento della qualità dell'aria in seguito a emissioni di inquinanti quali NOx, SO2, con 

particolare riferimento ai motori diesel, COV, CO dovute all'aumento del traffico veicolare. 

5.3 Acque superficiali ed acque ad uso potabile 

Le informazioni contenute nel PTA sono già state analizzate nell'analisi di coerenza dei piani, a cui si rimanda 

per maggiori dettagli (paragrafo 4.2). In particolare, le linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 124 di 203 

componenti ambientali a supporto della VAS, linee guida 148/2017 indicano che gli aspetti principali da 

considerare per caratterizzare la componente acqua sono: 

• Qualità delle risorse idriche superficiali, sotterranee e a specifica destinazione d’uso; 

• Qualità delle acque marino-costiere e biodiversità marino-costiera; 

• Quantità delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 

• Consumi idrici; 

• Elementi di sensibilità. 

Per l'area di intervento oggetto di analisi, data la particolare collocazione geografica nelle vicinanze di un 

corpo idrico superficiale, la componente ambientale "acqua", risulta essere sensibile e necessita di studi 

approfonditi, anche come richiesto dal contributo di ARPAT. 

Premesso che, in data 12.03.2019 con nota prot. 19609 l’acquedotto del Fiora ha evidenziato come la zona 

non presenti particolari criticità per quanto riguarda la dotazione idrica. 

Il corso d’acqua più significativo vicino all’area di intervento del Piano è il torrente Arbia, distante poche 

decine di metri dal confine est. Tra le stazioni di monitoraggio che la Regione Toscana utilizza per l’analisi 

della qualità delle acque superficiali (MAS), la più vicina all’area risulta essere la stazione contrassegnata dal 

Codice MAS – 039: torrente Arbia; nei pressi di Buonconvento, posizionata a valle dell’area di intervento. Tale 

stazione identifica uno stato ecologico scarso con riferimento al triennio 2013 -2015 ed uno stato chimico 

buono con costanza dal 2010 al 2017. In Figura 75 è riportato invece un estratto della Carta del fattore 

ambientale: acqua del PTCP 2010 che mostra che il torrente Arbia, storicamente, tra gli anni 2004 e 2006, sia 

sempre stato identificato con uno stato ecologico sufficiente. 
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Figura 75: Carta del fattore ambientale: acqua – PTCP 2010. 

 

Infine, in Figura 76 è riportata un’estrapolazione del bilancio idrico del torrente Arbia elaborata dal Distretto 

dell’Appennino Settentrionale e consultabile sul sito: 
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http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/task00_elenco_ci_de.php 

Per il torrente Arbia non è disponibile il dato relativo al Deflusso Minimo Vitale (DMV). 

 

Figura 76: Reporting WISE 2016 – Distretto dell’Appennino Settentrionale. 

Il Servizio Idrico Integrato, comprendente anche la gestione delle fognature e del sistema di depurazione dei 

reflui risulta ad oggi gestito da Acquedotto del Fiora; il Comune è ricompreso nel Consorzio di Bonifica 6 

Toscana Sud. 

Gli indicatori per i consumi idrici che verranno utilizzati sono:  

• il volume di acqua erogato in un anno (m3/anno)  

• il volume di acqua consumata in un anno (m3/anno).  

Per gli indicatori, ovvero i parametri di qualità delle acque superficiali, le Regioni definiscono le reti di 

monitoraggio delle acque (superficiali, sotterranee, marino costiere, …) e, di norma, affidano all’ARPA la 

gestione della rete (attività di campionamento e misura). Lo stato delle risorse idriche deve essere analizzato 

in relazione agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa individuando le situazioni critiche che devono 

essere esaminate in considerazione delle pressioni che insistono sull’area interessata dal PA. I diversi settori 

di interesse sono sia la situazione attuale che i trend evolutivi e previsionali; l’attuazione del PA potrebbe 

infatti causare un peggioramento della qualità delle risorse idriche a causa dell’incremento delle pressioni 

responsabili dell’inquinamento stesso, quali ad esempio una significativa domanda di acqua (vari utilizzi) e 

una conseguente produzione di altrettanti volumi di reflui da sottoporre a depurazione (linee guida 

148/2017). I fattori di impatto in fase di cantiere dell'opera, nel comparto delle acque superficiali, generano 

un consumo di risorsa idrica per la costruzione dell'opera, che comporta un aumento dei fabbisogni di 

approvvigionamento idrico. Mentre da un punto di vista qualitativo, vi può essere un aumento della 

deposizione delle polveri generate nelle attività di cantiere nei corpi superficiali, con rischio di conseguente 

inquinamento da polveri di questo. Invece i potenziali impatti ambientali del piano, in fase di esercizio, su cui 

focalizzare maggiormente l’attenzione nella fase di valutazione possono essere costituiti da:  

• Gestione delle acque meteoriche; 

• Aumento fabbisogni di approvvigionamento idrico e conseguente ampliamento e riorganizzazione 

funzionale rete di adduzione; 

• Produzione di scarichi idrici; 

• Irrigazione delle aree verdi. 
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5.4 Acque sotterranee 

In Toscana sono stati individuati 67 corpi idrici sotterranei, che traggono informazioni da una rete di oltre 

500 stazioni operanti dal 2002 ad oggi. I corpi idrici sotterranei, in accordo con quanto previsto dalla 

normativa nazionale e comunitaria, vengono valutati sotto tre aspetti principali: 

• Stato chimico: con il quale si fa riferimento all'assenza o alla presenza entro determinate soglie di 

inquinanti di sicura fonte antropica; 

• Stato quantitativo: con il quale si fa riferimento alla vulnerabilità agli squilibri quantitativi legata ai 

tempi di ricarica e rinnovamento che caratterizzano le acque sotterranee; 

• Tendenza: con il quale si fa riferimento all'instaurarsi di tendenze durature e significative 

all'incremento della presenza di inquinanti. 

Per i corpi idrici sotterranei, contrariamente a quanto avviene per quelli superficiali, non è richiesta una 

valutazione dello Stato Ecologico. Ciò nonostante recenti ricerche hanno evidenziato l'importanza ecologica 

degli organismi stigobi che popolano i sottosuoli, facendo presagire una futura necessità di considerare, nella 

valutazione di stato ambientale, lo stato di “salute” delle comunità animali e vegetali “viventi”. 

Le acque sotterranee rappresentano una quota notevole del complessivo fabbisogno idropotabile, e 

l'importanza di una loro conservazione e tutela è stata sottolineata, anche a livello europeo, dalla normativa 

specifica della Direttiva Europea 2006/118 delle Acque Sotterranee - cd. Groundwater Daughter Directive 

(GDD), recepita in Italia con D.Lgs 30/2009 e pienamente inserita nel contesto della Direttiva Quadro WFD 

2000/60 e D.Lgs 152/06. Lo stato di qualità delle acque sotterranee viene valutato sulla base di quanto 

stabilito dal D.M. 260/2010 il quale prevede due classi: buono e scarso. 

Come indicatori di qualità, anche in questo caso, le Regioni definiscono le reti di monitoraggio delle acque 

sotterranee, con affidamento all’ARPA delle attività di campionamento e misura. Le acque sotterranee, in 

fase di cantiere, possono essere interessate da fattori di impatto come la contaminazione dovuta all’utilizzo 

di prodotti in uso nel cantiere come i prodotti atti all'isolamento delle fondazioni, che possono aumentare il 

rischio di contaminazione locale della falda superficiale. Inoltre, la realizzazione del Piano potrebbe 

comportare l'esposizione del piano di falda superficiale durante la fase di cantiere per gli scavi di 

sbancamento. La conclusione della fase di cantiere rappresenterà una sottrazione di superfici premiabili che 

può comportare un rischio di alterazione del regime di ricarica della falda. Dal momento che l’area di studio 

si trova in prossimità del torrente Arbia è logico ipotizzare un livello di falda non troppo profondo. Tuttavia, 

dalle carte del PTCP di Siena si evince che la vulnerabilità integrata e intrinseca è del tipo basso grado 4, così 

come il grado di vulnerabilità dell’acquifero è di classe 3– Nessun vincolo. 

I potenziali impatti legati alle acque sotterranee possono essere legati alla presenza del parcheggio 

sotterraneo e alla presenza di fondazioni delle strutture che andranno a modificare la permeabilità del 
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sottosuolo e andranno a costituire un ostacolo alla movimentazione dell’acqua nel suolo. In tale ambito si 

sottolinea che il grado di permeabilità, secondo quanto analizzato nel paragrafo 4.12.4, dell’area è di tipo 

basso; tale caratteristica, se da una parte consente un minor rischio di contaminazione della falda ad opera 

degli inquinanti che possono venir prodotti in superficie e che possono quindi con maggior difficoltà percolare 

in profondità, rende più difficoltoso anche il movimento dell’acqua all’interno del terreno. 

Il Piano, in tale ottica, prevede una serie di accorgimenti volti a favorire la percolazione delle acque in 

profondità, quali l’utilizzo di materiali drenanti per le aree a parcheggio (tipo pavingreen), ampie aree verdi 

e strade con pavimentazioni naturali in terra stabilizzata. Le coperture delle strutture invece rappresentano 

i maggiori punti di impermeabilizzazione e interazione tra i fenomeni di infiltrazione in profondità e di 

scorrimento superficiale. 

5.5 Suolo e sottosuolo 

Della componente suolo è fondamentale conoscerne lo stato e monitorare i processi di trasformazione degli 

usi e delle coperture, poiché esso svolge numerose funzioni primarie: partecipa al ciclo del carbonio, riveste 

un ruolo fondamentale nel bilancio idrologico, costituisce l’habitat di numerosi esseri viventi, contribuisce 

alla biodiversità e alla diversità paesaggistica, fornisce importanti materie prime, permette la produzione di 

cibo e ha, inoltre, una funzione culturale e storica. La gestione sostenibile del suolo, in quanto risorsa non 

rinnovabile, è un’esigenza prioritaria che si manifesta attraverso la preservazione dall’erosione e dai dissesti, 

il mantenimento delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche, la conservazione della sostanza organica e 

della biodiversità, la corretta gestione dell’uso dei fertilizzanti ed il contenimento della contaminazione locale 

e diffusa. L’impermeabilizzazione, di per sé, influisce fortemente sul suolo, diminuendo molti dei suoi effetti 

benefici. È prassi comune rimuovere lo strato arabile superiore, che fornisce la maggior parte dei servizi 

collegati all’ecosistema, per poi sviluppare fondazioni robuste nel sottosuolo e/o nella roccia sottostante che 

sostengano l’edificio o l’infrastruttura prima di procedere col resto della costruzione. In questo modo si 

separa il suolo dall’atmosfera, impedendo l’infiltrazione della pioggia e lo scambio di gas tra suolo e aria. Di 

conseguenza, l’impermeabilizzazione consuma letteralmente il suolo (a meno che non lo si riutilizzi 

correttamente altrove). Ciò è causa di grave preoccupazione, dato che il suolo impiega molto tempo a 

formarsi e ci vogliono secoli per formarne anche solo un centimetro (“Orientamenti in materia di buone 

pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, Unione europea 2012) Le linee 

guida 148/2017 suggeriscono come sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici:  

• Aree a rischio idraulico e geomorfologico; 

• Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) (Direttiva 91/676/CEE); 

• Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità quali DOC, DOCG, IGP, IGT e altri 

marchi a carattere nazionale e regionale; 
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• Previsioni urbanistiche e NTA dei piani che disciplinano le attività di trasformazione del suolo; 

• Siti contaminati. 

In Figura 77 è riportato l’uso del suolo dell’area di interesse estratto da SITA – Regione Toscana. I codici di 

uso del suolo (UCS 10k anno 2016) ricadenti all’interno dell’area sono quelli al seguito elencati: 

• 112: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

• 121: Aree industriali e commerciali; 

• 210 seminativi irrigui e non irrigui. 

 

Figura 77: Uso del suolo – SITA Regione Toscana. 

Per quanto concerne le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e sismiche si rimanda a quanto riportato 

al paragrafo 4.12. Dal punto di vista geologico e geomorfologico non sono presenti elementi di particolare 

criticità. L’area non risulta essere classificata, ai sensi del vigente PAI, come area a pericolosità 

geomorfologica né molto elevata né elevata. Come indicatori relativi al suolo sono stati utilizzati dati inerenti 

la superficie impermeabilizzata assoluta e percentuale, la popolazione esposta al rischio di frane e alluvioni, 

superfici a rischio idrogeologico. I fattori di impatto, riguardanti la componente del suolo, in fase di cantiere 

possono essere costituiti dalla fase di asportazione per escavazione e per impermeabilizzazione del suolo, 

con conseguenti rischi di riduzione della permeabilità suoli, perdita di suolo, contaminazione suoli, erosione 

suolo, possibile interazione con la falda acquifera, variazione del coefficiente di deflusso superficiale per le 

acque meteoriche della zona, modifica della biodiversità del sottosuolo. In fase di esercizio il fattore di 

impatto maggiore può essere dovuto all' impermeabilizzazione delle superfici con conseguente diminuzione 
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dell’acqua destinata alla falda e un aumento del ruscellamento delle acque piovane verso il torrente oltre 

che una riduzione dell’evapotraspirazione e ad un aumento dell’effetto “isola di calore”. 

5.6 Assetto idrogeomorfologico 

L'assetto idrogeomorfologico analizza tutti gli aspetti di caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici 

e idraulici connessi al piano. Come indicatori relativi al comparto verranno utilizzati dati inerenti alla 

superficie impermeabilizzata assoluta e percentuale, la popolazione esposta al rischio di frane e alluvioni, le 

superfici a rischio idrogeologico, i consumi idrici (civili, industriali, agricoli), le perdite nelle reti idriche, i 

parametri di qualità delle acque. Nell'esecuzione del piano in fase di cantiere i fattori di maggiore impatto in 

questo comparto sono costituiti dall'alterazione locale del ruscellamento e del piano di campagna con 

conseguenti rischi di aumento del trasporto solido e modificazione dell’apporto meteorico in prossimità 

dell’area di studio. 

5.7 Flora e fauna 

Il quadro conoscitivo per il comparto in esame deve riportare i caratteri naturalistici del territorio 

relativamente a flora e fauna, con particolare attenzione alle aree ad elevata rilevanza naturalistica, in 

particolare le aree protette e quelle appartenenti alla rete ecologica. Come indicatore del comparto può 

essere utilizzato la presenza di vegetazione e di flora di pregio nell'area in esame espressa con unità di misura 

numero di specie/tipologia o comunque indicatori analoghi della Banca dati delle Aree Urbane relativi alla 

tematica natura e biodiversità. I maggiori rischi per il comparto ambientale in esame, che saranno valutati 

successivamente, sono costituiti durante la fase di cantiere dalla compromissione della vegetazione erbacea 

esistente, un eventuale allontanamento e disturbo della fauna in seguito a eccessivo rumore e una riduzione 

temporanea degli spazi usati in fasi del ciclo vitale di alcuni organismi della fauna. In fase di esecuzione 

un’opportunità per il comparto è costituita dalla realizzazione di aree verdi in cui saranno inserite specie 

arboree locali ed endemiche. Per il comparto fauna invece può sussistere il rischio di disturbo di essa in 

seguito a inquinamento acustico e luminoso. 

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. 

Relativamente al comparto flora, si osserva che 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. 
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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.  

Non sono segnalati nell’area di efficacia del Piano e nelle immediate vicinanze la presenza di geni, specie od 

ecosistemi significativi dal punto per la loro biodiversità. In merito alla presenza del SIR 90 - Crete di 

Camposodo e Crete di Leonina (codice Rete Natura 2000: IT519004), individuato anche come ZPS non sono 

da prevedere interferenze significative con gli obiettivi e la presenza di specie protette e particolari elementi 

di biodiversità presenti nel sito. Tuttavia, potenziali impatti di tipo temporaneo potranno essere riconducibili 

alla fase di cantiere durante la quale verranno intensificati i viaggi di mezzi pesanti sulla limitrofe vie di 

comunicazione. Durante tale periodo potranno infatti incrementare i fenomeni quali rumori e produzione di 

inquinanti legati al traffico veicolare. 

Sulle tipologie di specie floro-faunistiche, nonché geomorfologiche, del SIR citato, tutto interno ai territori 

comunali di Asciano ed in parte di Castelnuovo Berardenga, non si prevedono significati impatti negativi 

derivanti dall’attuazione del Piano in quanto l’area dell’ATI 7 intervento 3. Questa infatti è fisicamente 

separata dall’area protetta per mezzo della strada di collegamento Isola d’Arbia – Renaccio e della linea 

ferroviaria e del torrente Arbia. Le infrastrutture lineari citate rappresentano ormai da tempo una netta 

interruzione dei corridoi ecologici fra i territori comunali di Siena e Asciano. 

Rispetto allo stato autorizzato il PA prevede un incremento delle unità di arbusti che verranno piantati 

nell’area centrale dell’area di intervento (ATI7 – 3.3). Tale incremento consentirà di avere ripercussioni 

positive sulla naturalità del sito e la possibilità di salvaguardare gli habitat di piccoli uccelli e mammiferi. 

La vegetazione potenziale dell’area (Figura 78) è costituita da boschi di cerro con roverella e farnia 
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Figura 78: Carta della vegetazione potenziale -PS 2007. 

 

Rimane comunque di interesse primario la conservazione e il miglioramento dello stato di flora, fauna ed 

habitat secondo il principio fondamentale di arricchire e mantenere la quantità e la qualità delle risorse 

naturali con particolare riferimento alle componenti biotiche. 

5.8 Paesaggio e Beni Storici 

La costruzione del quadro conoscitivo del paesaggio relativa all’area utilizza le informazioni riportate nel 

PIT/PPR. La caratterizzazione del paesaggio deve contemplare: i sistemi paesaggistici, i paesaggi naturali e 

quelli antropici, le opportunità e le criticità esistenti e future della componente. 
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Il paesaggio ha un aspetto che è insieme agricolo e rurale, caratterizzato dall’agricoltura specializzata 

nell’olivo e nella vite, e da una diffusa presenza di seminativi irrigui e non. 

Il paesaggio agricolo del contesto si adagia tra i morbidi declivi delle crete senesi che si chiudono sul 

fondovalle alluvionale dell’Arbia. Fossi e torrenti incidono in maniera più o meno profonda il paesaggio, 

interrompendo il tessuto agricolo con filari compatti arboreo-arbustivi o fasce arbustive. Il paesaggio 

dell’'area è caratterizzato anche dalla presenza di case coloniche e nuclei residenziali agricoli sparsi sulle 

dorsali delle colline, in tale contesto vengono segnalati la “Fattoria di Borgo Vecchio”, la “Casa Nuova” e 

l’abitato di Malamerenda. L’intero territorio è organizzato secondo un sistema che, nonostante le 

trasformazioni attuali che hanno investito in modo consistente soprattutto le aree pianeggianti e quelle 

collinari è ancora chiaramente leggibile e costituisce l’organizzazione fondamentale del paesaggio senese. 

L’intero territorio dellle colline di Siena può essere visto come la giustapposizione sinergica di tre paesaggi 

contrastanti: le crete senesi, le colline sabbiose o stratificate e le colline rocciose al quale si aggiunge un 

paesaggio articolato in un vasto territorio prevalentemente agricolo, i rilievi e le aree forestali e un sistema 

collinare densamente  o attraversato da un importante sistema fluviale. In particolare, come già analizzato 

nel paragrafo 4.5, i territori dei fondovalle hanno presentato e presentano ancora oggi dinamicità che 

comportano criticità legate alla semplificazione della trama colturale e all’espansione edilizia responsabili 

dell’erosione del territorio agrcolo e compromissioni della qualità morfologiche ed ambientali. 

Di notevole interesse in prossimità dell’area di intervento sono la presenza di beni storci e delle pertinenze 

degli stessi nonché il percorso della via Francigena. Quest’ultima è costituita dalle più antiche strade del 

Paese e rappresenta un bene architettonico di eccezionale bellezza, Figura 79 e Figura 80. 

 

Figura 79: Carta delle strutture insediative storiche, aggregati – B.S.A. – Pertinenze – P.T.C.P: 2010. 
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Figura 80: Percorso via Francigena – Regione Toscana. 

In termini di indicatori del comparto saranno considerati: la matrice paesaggistica, la qualità percettiva del 

contesto, il sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, i Vincoli In Rete per la ricerca dei 

beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, la Carta del Rischio del patrimonio culturale, i Siti Italiani 

Unesco e relativi Piani di Gestione, i Piani Paesaggistici Regionali, i Piani Territoriali Regionali (anche con 

valenza paesaggistica), i Piani urbanistici comunali, la Rete Natura 2000 e aree protette, la Carta Nazionale 

del consumo di suolo, ecc (linee guida VAS, 148/2017). 

Dall’analisi del PA si deduce che particolare attenzione è stata posta nel ridurre la variazione della qualità del 

paesaggio e dell’interruzione del continuum paesaggistico. Nello stato progettuale, il mantenimento dei 

caratteri connotativi della trama viaria e dei manufatti è stato ricercato rendendo le strutture armoniche per 

forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche del contesto territoriale. Nella 

progettazione sono state utilizzate finiture del tutto simili a quelle esistenti nella zona, con un’altezza 

massima degli edifici di due piani fuori terra e comunque inferiore a quella del fabbricato rurale principale 

esistente. Tuttavia, il piano comporta di fatto una modifica dell'attuale paesaggio collinare con necessità di 

interventi in linea con il patrimonio storico-architettonico e culturale dei luoghi e tipologie edilizie con 

materiali e forme costruttive eco-sostenibili. 

Il Piano Attuativo interviene con elementi progettuali di dettaglio che prevedono il recupero ed il 

mantenimento del BSA presente. Relativamente agli interventi di nuova edificazione si ritiene che siano stati 

mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria ed i manufatti che risultano armonici per forma, 

dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale e 

paesaggistico. 
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5.9 Rumori e vibrazioni 

Il comparto deve prendere in considerazione e analizzare tutte le criticità di tipo acustico del territorio, con 

particolare riguardo alla localizzazione degli ambiti di trasformazione rispetto alla classificazione acustica del 

territorio e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, al fine della tutela dall'inquinamento acustico con 

particolare attenzione a considerare eventuali bersagli sensibili nelle aree in esame. Allo stato attuale la 

Legge Quadro sull’inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi prevedono i seguenti strumenti 

pianificatori: i piani di classificazione acustica comunale; le relazioni sullo stato acustico comunale; i piani 

comunali di risanamento acustico. Potranno essere dunque indicatori della Banca dati delle Aree Urbane 

relativi alla tematica inquinamento acustico. Come indicatore diretto verranno prese in considerazione le 

misure presenti nella banca dati del Comune di Siena e dell’ARPAT. Il piano può comportare un incremento 

di rumorosità per traffico veicolare e movimentazione macchinari e vibrazioni degli stessi in fase di cantiere, 

creando disturbo alle attività quotidiane e disturbo della fauna; in seguito a forti vibrazioni inoltre possono 

avvenire danneggiamenti a beni immobili limitrofi, anche se vista la lontananza di quest’ultimi è possibile 

ritenere che essi saranno trascurabili. Inoltre, nel capitolo successivo, verranno valutati anche gli impatti 

indiretti legati l'aumento delle emissioni acustiche nell'ambito di quartiere. 

5.10 Elettromagnetico e fonti luminose 

In questo comparto ambientale verranno valutati gli aspetti connessi all'inquinamento elettromagnetico, con 

particolare attenzione alla localizzazione e caratterizzazione di eventuali elettrodi, o di impianti di 

telecomunicazione e telefonia, e all'inquinamento luminoso. Evidenziamo come l’area oggetto di studio allo 

stato attuale, non è attraversata, da tralicci ad alta tensione come mostrato in Figura 81. Per l'inquinamento 

elettromagnetico possono essere considerati indicatori della banca dati delle Aree Urbane relativi alla 

tematica inquinamento elettromagnetico.  

Invece per l’inquinamento luminoso gli strumenti pianificatori da considerare, se presenti, sono i piani per 

l’illuminazione pubblica e i piani regolatori per l’illuminazione pubblica rilevanti ai fini della riduzione 

dell’inquinamento luminoso, con conseguenti vantaggi in termini ecologici (fonti luminose intense 

influenzano negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana) e di risparmio energetico (tramite la 

dispersione del flusso luminoso solo dove utile e l’utilizzo di lampade ad alta efficienza).  
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Figura 81: Tracciato elettrodotti che attraversano il territorio. 

Vista l’assenza di manufatti ricevitori o trasmettitori di onde elettromagnetiche nelle vicinanze l'analisi del 

piano l'inquinamento luminoso rappresenta l'unico aspetto da considerarsi, tra i due sopra analizzati, nel 

comparto in esame; esso può creare disturbo alla fauna durante la notte in fase di esercizio del piano, mentre 

in fase di cantiere può arrecare disturbo anche alla popolazione limitrofa. 

5.11 Energia 

Vengono analizzati in questo comparto i fabbisogni energetici, con particolare attenzione anche 

all'approvvigionamento, alla produzione di energia anche da fonti rinnovabili, quali per esempio l'utilizzo di 

sistemi di produzione di energia termica (solare termico o pompe di calore) e i criteri per l’uso efficiente della 

risorsa (target di risparmio energetico) come indicato anche nel contributo della Regione Toscana. L’area 
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interessata di studio non presenta, ne è attraversata, allo stato attuale da tralicci ad alta tensione. A livello 

comunale risulta essere bassa la presenza di impianti di energia rinnovabile. Di fondamentale importanza per 

il piano è la valutazione del fabbisogno energetico [kWh/anno; MJ/anno], ovvero del consumo di energia 

primaria (elettrica-metano) in fase esecutiva, mentre in fase realizzativa è importante valutare anche il 

consumo di carburanti dei mezzi di cantiere. Gli indicatori da considerare sono infatti inerenti alla 

quantificazione (produzione energia totale/tipologia) delle risorse energetiche per tipologia (rinnovabili e 

non rinnovabili), ai consumi di energia elettrica [kWh/anno; MJ/anno], oppure riferiti al consumo medio pro-

capite in un anno [kWh/abitante anno], e ai consumi di metano [m3/anno]. 

5.12 Rifiuti 

Nel quadro conoscitivo del comparto in esame occorre riportare un’adeguata descrizione sulla produzione di 

rifiuti annua totale [tonnellate/anno], delle quantità giornaliere pro-capite prodotte [kg/giorno] e del sistema 

della raccolta dei rifiuti secondo le disposizioni dei piani/programmi regionali/provinciali di gestione dei 

rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata. Inoltre, verranno considerati in tale ambito anche 

gli scarichi idrici e la loro gestione. L’analisi delle criticità del territorio deve considerare l'eventuale presenza 

di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche. Il Comune di Siena rientra nell’area 

in cui i rifiuti sono gestiti dall’Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud; attualmente la gestione del servizio è 

affidata a SEI Toscana. Il gestore effettua un servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani indifferenziati 

nonché di tutte le tipologie di raccolta differenziata. Gli interventi previsti dal Piano saranno responsabili 

della produzione di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani. 

Il piano comporta un aumento della produzione di rifiuti solidi urbani e un aumento degli scarichi idrici (reflui) 

che dalla fognatura afferiranno all’impianto di trattamento reflui. In fase di realizzazione del piano 

(cantierizzazione) sarà presente anche una produzione di rifiuti speciali derivanti da attività edilizia, inerti e 

terre di scavo, inoltre, potranno essere presenti in cantiere aree di stoccaggio di materiali pericolosi, a cui 

potrà essere associato un potenziale rischio di esplosione ed emissione di composti nocivi. In questo 

comparto un aspetto ambientale indiretto che verrà valutato è il possibile aumento delle percentuali della 

raccolta differenziata a livello comunale derivanti da un aumento dei fruitori adeguatamente formati e da 

una buona progettazione della raccolta dei rifiuti nell’area. 

5.13 Mobilità e trasporti 

Nel quadro conoscitivo del comparto in esame occorre analizzare e consultare Piani/Programmi Trasporti e 

Mobilità Regionali (PRMT), per capire la mobilità e i fattori di pressioni indotti dai trasporti, poiché questo 

settore risulta essere tra le principali fonti di emissioni, sia in termini di rumore, che di inquinamento 

atmosferico (polveri, COV, EC.). Pertanto, è necessario effettuare approfondimenti su temi quali: 

• domanda di trasporto e percorrenze; 
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• traffico veicolare suddiviso per tipo di carburanti (benzina, diesel ecc.); 

• ripartizione modale del traffico merci e passeggeri (strada, ferrovia, acqua) e distanze medie 

percorse. 

Da studi effettuati nell'ambito del Piano Regionale della mobilità e della logistica, limitata alla regione 

Toscana e al suo territorio, è emerso come gli effetti rilevanti a scala locale e i costi esterni specifici della 

mobilità (euro/ PKM-TKM), siano dovuti principalmente a: inquinamento dell’aria, acustico, congestione, 

sinistrosità. Infatti, al trasporto su strada è riconducibile, secondo fonti diverse, il 90/95% dei costi totali della 

mobilità (INFRAS IWW 2000, Amici della Terra, 2001) perciò e importante un’analisi sull’uso e gestione dei 

mezzi di trasporto. La presenza di agenti inquinanti nell’aria, il livello di decibel monitorati nel territorio, i 

rallentamenti registrati nel traffico, la frequenza degli incidenti sono alcuni indicatori che consento di 

rappresentare lo stato di un’area e della popolazione che vi risiede, sotto questo particolare aspetto. Inoltre, 

verranno utilizzati: 

• numero di nuovi veicoli transitanti nell’area; 

• percorrenze giornaliere veicoli*Km. 

L’area oggetto degli interventi previsti dal Piano Attuativo ha una collocazione baricentrica tra la via Cassia e 

la nuova bretella Renaccio-Isola d’Arbia. L’intero comparto ATI 7 è servito perimetralmente dalle strade: 

• Via della Fonte Murata – di recente realizzazione e di collegamento fra la zona Industriale di Isola 

d’Arbia e la strada di Renaccio; 

• Strada Statale Cassia Sud; 

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

e la Strada Statale Cassia Sud. 

Fra le opere di urbanizzazione da eseguire, il Piano Attuativo prevede la realizzazione della viabilità di accesso 

alla strada provinciale 136. Rientra inoltre nelle NTA del Piano Attuativo la dotazione di parcheggi privati il 

cui dimensionamento è dato dall'art.40 delle NTA del RU.  

Dalla previsione progettuale, all’area interessata dallo studio si acceda percorrendo la Strada Comunale della 

Fonte Murata, la quale si collega, a una strada di tipo bianco che percorre l’intera area di interesse, Figura 82 

e Figura 83. La viabilità interna verrà integrata con ulteriori strade realizzate con materiali naturali. 

Gli impatti diretti generati dal piano saranno l'aumento del traffico veicolare in fase di esercizio, e pesante in 

fase di cantierizzazione, la modifica della viabilità locale. La realizzazione degli interventi oggetto del Piano 

Attuativo, infatti, porterà ad un aumento dell’afflusso e deflusso veicolare nonché la necessità di aree di sosta 

ad uso degli ospiti della struttura recettiva, del personale di servizio e di eventuali fornitori. 
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Figura 82: Analisi della viabilità – estratto di Google Maps, Luglio 2019. 

 

Figura 83: Estratto di Tavola n. 16 - Planimetria delle sistemazioni esterne. 
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6 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI PRESUMIBILI 

Vengono qui riportati in forma tabellare e grafica i risultati della valutazione dei potenziali effetti legati 

all’attuazione degli interventi descritti nel PA ed ipotizzabili sulla base della descrizione generale dell’area e 

del contesto di attuazione. La metodologia e la codifica utilizzata sono descritte nel capitolo 3 a cui si rimanda 

per i chiarimenti del caso. 

6.1 Valutazione degli impatti potenziali diretti 

La valutazione dei presumibili impatti diretti per la fase di cantiere è riportata in Tabella 9. 

Tabella 9: Descrizione dei potenziali impatti in fase di cantiere legati all’attuazione dei contenuti del PA 
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CM
.4

-A
cq

ue
 so

tt
er

ra
ne

e N B M O IR 
CM 4.1 – Contaminazione 
da prodotti in uso nel 
cantiere. Contaminazione locale della 

falda superficiale; 
Esposizione del piano di 
falda superficiale 
Alterazione del regime di 
ricarica della falda. 

-0,59 
N L B P IR 

CM 4.2 – Contaminazione 
da prodotti per isolamento 
delle fondazioni. 

N L B P IR CM 4.3 –Sottrazione di 
superfici permeabili. 

N L B O R CM 4.4 – Esposizione piano 
di falda. 

CM
.5

-S
uo

lo
 

N L B P IR 
CM 5.1 –
Impermeabilizzazione 
suolo. 

Riduzione permeabilità 
suoli; 
Perdita di suolo; 
Contaminazione suoli; 
Possibile interazione con la 
falda acquifera; 
Variazione del coefficiente 
di deflusso superficiale per 
le acque meteoriche della 
zona: 
Erosione suolo. 

-0,63 

N L B P IR CM 5.2 – Asportazione 
suolo per escavazione. 

N L B P IR CM 5.3 – Perdita per 
edificazione 

N B B O R 

CM 5.4 – Accumulo e 
Movimentazione di rifiuti 
speciali (materiali edilizi e 
terre). 

CM
.6

-A
ss

et
to

 
id

ro
ge

om
or

fo
lo

gi
co

 

N B B P IR CM 6.1 – Alterazione locale 
del ruscellamento. 

Alterazione locale del piano 
di campagna; 
Aumento del trasporto 
solido; 
Cambiamento apporto 
meteorico torrente in 
prossimità dell’area di 
studio. 

-0,55 

N B B P IR CM 6.2 – Alterazione del 
piano di campagna. 

CM
.7

-F
lo

ra
 e

 fa
un

a N L B O IR 
CM 7.1 –
Eliminazione/Espianto di 
vegetazione erbacea. 

Compromissione della 
vegetazione erbacea 
esistente; 
Allontanamento e disturbo 
fauna; 
Riduzione temporanea 
spazi usati in fasi del ciclo 
vitale di alcuni organismi 
della fauna. 

-0,42 N B B O R 
CM 7.2 – Vibrazioni ed 
emissioni acustiche 
continue e discontinue. 

N B B O IR 
CM 7.3 – Sottrazione e 
alterazione di aree utili al 
ciclo vitale di alcune specie. 

CM
.8

-P
ae

sa
gg

io
 

N B B O R 

CM 8.1 –Allestimento 
cantiere; occupazione di 
spazi per materiali e 
attrezzature. 

Modifica dell’attuale 
paesaggio; 
Necessità di interventi in 
linea con il patrimonio 
storico-architettonico e 
culturale dei luoghi e 
tipologie edilizie con 
materiali e forme 
costruttive eco-sostenibili, 

-0,30 

CM
.9

-R
um

or
e 

e 
vi

br
az

io
ni

 N B A C R 

CM 9. 1 – Incremento 
rumorosità per traffico 
veicolare e 
movimentazione 
macchinari. 

Disturbo attività quotidiane 
nel contesto; 
Danneggiamento beni 
immobili limitrofi per 
vibrazione. 

-0,50 

N B A C R CM 9.2 – Funzionamento 
macchinari. 

N B A C R CM 9.3 – Vibrazioni. 
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CM
.1

0-
El

et
tr

om
ag

ne
tis

m
o 

N B B C R 

CM 10.1 –Inquinamento 
luminoso notturno in 
cantiere e luce di 
emergenza. 

Disturbo popolazione 
limitrofa per inquinamento 
luminoso notturno. 

-0,37 

CM
.1

1-
En

er
gi

a N L B C R CM 11.1 – Consumo di 
energia elettrica. Consumo di prodotti 

energetici -0,40 
N B B O R CM 11.2 – Consumo 

carburanti 

CM
 1

2-
Ri

fiu
ti N B B O R 

CM 12.1 - Produzione di 
rifiuti speciali da attività 
edilizia 

Aumento della produzione 
di rifiuti speciali: 
prevalentemente inerti e 
imballaggi e rifiuti 
assimilabili agli RSU. 
Rischio di esplosione ed 
emissione per stoccaggio 
materiale. 

-0,38 N B M C R CM 12.2 - Produzione di 
inerti e materiali di scavo 

N B M C R CM 12.3 - Emissione di 
composti nocivi 

CM
 1

3-
 

Tr
as

po
rt

i N B A C R CM 13.1 - Aumento del 
traffico veicolare pesante 

Aumento rumore  
Aumento rischio 
incidentabilità 
Aumento produzione 
particolato 

-0,54 
N L M C R CM 13.2 - Modifica della 

viabilità locale 

 

La valutazione dei presumibili impatti diretti per la fase di esercizio è riportata in Tabella 10: 

Tabella 10: Descrizione dei potenziali impatti in fase di esercizio legati all’attuazione dei contenuti del PA 

 

Oggetto della 
valutazione ESERCIZIO 

Co
m

pa
rt

o/
m

at
ric

e 
am

bi
en

ta
le

  

Du
ra

ta
  

En
tit

à 

Fr
eq

ue
nz

a 
 

Re
v/

Irr
ev

 

Fattori di impatto Potenziali effetti -Rischi e 
Opportunità 

SI
GN

IF
IC

AT
IV

IT
A'

 

B-L B-M-A O-C-P R-IR   

CM
.1

-P
op

ol
az

io
ne

 e
 ri

sc
hi

o 
pe

r l
a 

sa
lu

te
 u

m
an

a 
 

L B O IR 
CM 1.1-Emissione di gas tossici e 
di polveri sottili (PM10, PM5, 
PM2.5). 

Problemi apparato 
respiratorio in seguito 
inalazione di PM e di gas 
tossici. 

-0,27 L B P IR CM 1.2 - Benessere e sviluppo 
appetibilità area Turismo e indotto 

L B P IR CM 1.3 – Aumento delle emissioni 
acustiche. 

Disturbo delle attività 
quotidiane per eccessivo 
rumore. 
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CM
.2

-C
lim

a 
e 

qu
al

ità
 

de
ll'

ar
ia

 
L B P R CM. 2.1 – Emissioni da traffico 

veicolare indotto Emissioni di gas tossici. 

-0,50 
L B C R CM. 2.2 – Emissioni da 

riscaldamento/condizionamento Emissioni di gas serra. 

L B O IR CM 2.3 - Emissioni di calore 
localizzate (strade e parcheggi) Riscaldamento locale 

L B O R CM 2.4 - Emissioni focalizzate da 
conglomerato bituminoso 

Emissioni di polveri sottili 
(PM10, PM5, PM2.5). 

CM
.3

-A
cq

ue
 

su
pe

rf
ic

ia
li 

ad
 

us
o 

po
ta

bi
le

 

L M P IR CM 3.1 – Consumo idrico Aumento fabbisogni di 
approvvigionamento idrico  

-0,81 
L M C IR CM 3.2 – Irrigazione del verde  

CM
.4

-A
cq

ue
 

so
tt

er
ra

ne
e L B P R CM 4.1 – Alterazione locale piano 

di falda 

Contaminazione locale della 
falda superficiale per 
prodotti chimici-organici, 
sversamenti o perdite, anche 
da pozzi neri. 

Alterazione piano di falda 

-0,48 

L B O R CM 4.2 – Rischio contaminazione 
organica falda 

CM
.5

-S
uo

lo
 

L M P IR CM 5.1 –Impermeabilizzazione 
superfici 

Diminuzione acqua destinata 
alla falda; 
Aumento ruscellamento 
acque piovane verso il 
torrente 

-0,84 

CM
 6

-A
ss

et
to

 
id

ro
ge

om
or

fo
lo

gi
co

 

B B P IR CM 6.1 – Alterazione del piano di 
campagna.  -0,55 

CM
.7

-F
lo

ra
 e

 
fa

un
a 

L B P IR CM 7.1 – Inserimento specie 
arboree locali ed endemiche Potenziamento della 

vegetazione ad alto fusto; 
Disturbo locale della fauna. 

0,00 
L B P IR 

CM 7.2 – Disturbo della fauna per 
emissioni sonore, luminose e 
vibrazioni 

CM
.8

-P
ae

sa
gg

io
 

L B P IR CM 8.1 – Modifica dell'attuale 
paesaggio. 

Modifica dell’attuale 
paesaggio; 
Necessità di interventi in 
linea con il patrimonio 
storico-architettonico e 
culturale dei luoghi e 
tipologie edilizie con 
materiali e forme costruttive 
eco-sostenibili, 

-0,74 

CM
.9

-R
um

or
e 

e 
vi

br
az

io
ni

 

B B P R CM 9. 1 – Incremento rumorosità 
per traffico veicolare. 

Disturbo attività quotidiane 
nel contesto 
Disturbo della fauna; 

-0,41 
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CM
.1

0-
El

et
tr

om
ag

ne
tis

m
o 

B B C R CM 10.1 –Inquinamento luminoso 
notturno 

Disturbo fauna per 
inquinamento luminoso 
notturno. 

-0,37 

CM
.1

1-
En

er
gi

a  

B B P R CM 11.1 – Consumo di energia 
primaria (elettrica-metano). 

Consumo di prodotti 
energetici -0,41 

CM
 1

2-
Ri

fiu
ti L B P R CM 11.1 - Produzione di RSU 

Aumento della produzione di 
rifiuti solidi urbani 
prevalentemente inerti e 
imballaggi e rifiuti 
assimilabili agli RSU. 
Aumento del carico 
fognature al depuratore; 

-0,55 

L B P R CM 11.2 - Produzione di rifiuti 
organici 

CM
 1

3-
Tr

as
po

rt
i 

L B C R CM 13.1 - Aumento del traffico 
veicolare 

Aumento rumore 
Aumento rischio 
incidentabilità 
Aumento particolato 

-0,59 
L B C IR CM 13.2 - Modifica della viabilità 

locale 

 

Come atteso nel breve termine, emerge con chiarezza come la fase di cantiere presenti un maggior numero 

di potenziali effetti su tutti i comparti o matrici ambientali considerati (eccezion fatta per la matrice 

popolazione – salute umana), essenzialmente di breve termine (ovvero legate alla vita stessa del cantiere), 

principalmente reversibili, per metà occasionali e per più di due terzi di medio-bassa entità. Le azioni che 

permangono anche dopo il cantiere (quindi di tipo irreversibile con durata lunga) sono connesse 

all’impermeabilizzazione legata all’edificazione, al consumo di suolo ed alla potenziale contaminazione legata 

a prodotti utili all’impermeabilizzazione delle fondazioni stesse. In termini di entità sono i comparti suolo ed 

acqua a subire le interferenze più rilevanti. Mentre in termini di consumo ed impermeabilizzazione del suolo, 

l’intervento risulta comunque di natura invasiva in quanto “utilizza” spazio ad oggi non edificato, ma nel 

complesso si caratterizza per la sua natura “puntuale”, benché a ridosso di un sistema di elementi tutelati 

per il loro valore architettonico. Altri fattori con probabili impatti significativi sono l’aumento di rumore e 

vibrazioni dovuti alle lavorazioni e l’aumento del traffico veicolare soprattutto quello legato a mezzi pesanti 

e di cantiere. 

L'apertura del cantiere risulta quindi l'intervento a più forte impatto a breve termine, indipendentemente 

dalla natura e dalla consistenza dell’opera che deve essere eseguita. Con l’apertura del cantiere si eseguono 

generalmente le seguenti operazioni: 

 realizzazione delle vie di accesso; 

 delimitazione dell’area di cantiere con una recinzione; 

 individuazione di percorsi funzionali all’interno dell’area; 

 sistemazione dell’area per accogliere parcheggi, depositi, uffici e pronto soccorso; 

 realizzazione dei servizi previsti in progetto; 

 opere provvisionali per la costruzione dei manufatti edilizi e degli impianti; 
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 azioni di escavazione, movimento terra, manipolazione materiali edilizi e prodotti chimici. 

Tali operazioni sono tuttavia intrinseche di ogni opera civile e determinano degli effetti all’ambiente che 

riguardano per i consumi, gli sbancamenti, le escavazioni, l’asportazione di suolo, i consumi idrici ed 

energetici; per gli ingombri, i volumi fuori terra delle opere ed i muri perimetrali/recinzioni; per le emissioni, 

quelle di polveri e gas inquinanti da parte del traffico, quelle di polveri derivanti dalle attività di scavo, quelle 

acustiche prodotte dal transito dei mezzi e dalle attività di cantiere. 

Si evidenzia che questa fase rileva come i principali comparti interessati siano: 

 suolo: per l’occupazione e l’impermeabilizzazione e l’accumulo di materiale connesso alle fasi di 

scavo e costruzione. È necessario rilevare però che l’estensione del Piano non si configura come tale 

da attivare effetti di particolare estensione e volume. Gli spazi effettivamente consumati ed 

impermeabilizzati sono limitati all’edificato in quanto tale e parte del sistema viario, introducendo 

da progetto aree con superfici permeabili sia negli spazi a verde che in quelli di viabilità e parcheggi 

di servizio. 

 acque sotterranee: principalmente per l’occupazione e l’impermeabilizzazione e l’accumulo di 

materiale connesso alle fasi di scavo e costruzione. Come per il suolo si ribadisce che gli spazi 

effettivamente consumati ed impermeabilizzati sono limitati prevalentemente all’edificato; 

 rumore: si prevede un notevole aumento dell’inquinamento acustico ed aumento di vibrazioni 

connessi alle diverse attività di cantiere; tali interferenze sono tuttavia strettamente collegate agli 

orari lavorativi (8-17). 

 trasporti: aumento di traffico associato alla fase di cantiere, soprattutto di tipo pesante potrà essere 

un fattore di disturbo rilevante a meno di non individuare e pilotare la movimentazione di materiali 

da subito lungo precise direttrici. 

 paesaggio: l’attività di cantiere porta di per se una modifica dell’attuale paesaggio con l’occupazione 

di suolo con materiali ed attrezzature di cantiere. L’impatto sul paesaggio, che in questa fase è 

sicuramente notevole, sarà però tuttavia di breve durata (prime fasi del cantiere). 

 flora e fauna: la realizzazione di un’opera di urbanizzazione a scapito di terreno incolto di per se 

provoca effetti negativi sulla flora e la fauna locale. 

 

Altre linee di impatto che risultano di minor rilevanza sono: 

 Clima ed aria: ovvero principalmente per la rumorosità e l’emissione di particolato e gas dai 

macchinari; 

 Acque superficiali: legati soprattutto al consumo di acqua necessaria alle lavorazioni ed al 

sollevamento di polveri che possono poi depositarsi sul vicino corso d’acqua. 
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 gli aspetti legati alla componente idrogeomofologica risultano interessati per l’escavazione e i rischi 

connessi all’alterazione locale del piano di falda in ragione del sistema di fondazioni, di cisterne e 

della vicinanza al corso d’acqua; 

 rifiuti: per il materiale derivante sia dallo scavo, dalla eventuale bonifica e dalle opere di 

ristrutturazione e recupero dell’edificato; sarà necessario prevedere un accurato piano di 

smaltimento dei prodotti della lavorazione in discarica. 

 

La fase di esercizio presenta caratteri diversi da quelli di cantiere. Dalla lettura della Tabella 10 emerge come 

siano presenti sia impatti presumibili con la predominanza di una durata a lungo termine e di tipo 

irreversibile. I fattori di potenziale impatto sono in rapporto alla frequenza principalmente di tipo 

permanente, seguiti da elementi ciclici, come è logico aspettarsi. La valutazione in fase di esercizio, visto il 

suo carattere permanente, rappresenta il vero fulcro della VAS. 

Come è possibile notare dalla Tabella 10 uno dei principali impatti presumibili sull’ambiente riguarda il 

consumo di risorse, in particolare di acqua ed energia. In entrambi i casi scelte tecniche in fase progettuale 

possono apportare adeguate forme di mitigazione che vanno dal recupero/riuso delle acque per irrigazione, 

all’impiego di sistemi di illuminazione e riscaldamento/condizionamento ad alta efficienza, all’integrazione 

di quote di energia da fonti rinnovabili per arrivare alla realizzazione di edifici a consumo quasi zero (NZEB 

Building). Per tali misure si rimanda comunque al capitolo successivo.  

In generale le componenti interessate negativamente dall’intervento sono il suolo e le acque sotterranee. I 

principali impatti su tali componenti sono legati al consumo di suolo, all’impermeabilizzazione di superfici 

attualmente drenanti ed al rischio di alterazione del piano di falda. Per poter valutare questa secondo 

impatto, come indicato nel capitolo successivo, sarà opportuno effettuare una valutazione preliminare del 

livello di falda. Per quanto riguarda invece le superfici impermeabilizzate sarà necessario adottare scelte 

progettuali atte a conseguire il minor consumo di suolo possibile e tali da mitigare alla riduzione della 

permeabilità a cui è soggetta l’area oltre che all’effetto “isola di calore” degli spazi a parcheggio e pedonali.  

E’ necessario rilevare che lo sviluppo delle aree verdi a ridosso della zona edificata insieme agli spazi di verde 

di pertinenza delle strutture, non solo consentirà di aumentare la disponibilità, consentendo una seppur 

minima mitigazione diretta nei confronti di alcune delle forme di inquinamento atmosferico e di alterazione 

locale della temperatura (i.e., effetto isola di calore), ma soprattutto permetterà localmente l’assorbimento 

di acqua da parte del suolo favorendone l’infiltrazione e l’evapotraspirazione riducendo l’incidenza della 

siccità e quindi evitando la necessità di irrigazione.  

Sempre riguardo alla componente suolo è importante notare che l’intervento proposto comporta la 

realizzazione di piani seminterrati ad uso parcheggio con conseguente asportazione di suolo. Il suolo 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 147 di 203 

asportato potrà comunque essere riutilizzato nella risistemazione delle aree verdi previste dal piano e nella 

realizzazione delle strade all’interno dell’area.  

Altra componente interessata dall’intervento è la componente paesaggio, riferita al contesto paesaggistico-

ambientale di riferimento. L’area in oggetto di ricade all’interno delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e, allo stato attuale, caratterizzata dalla presenza di seminativi irrigui e non con nelle vicinanze oliveti 

e vigneti. La modifica del paesaggio conseguente alla realizzazione dell’opera dovrà relazionarsi con il tessuto 

urbano adiacente e con il paesaggio collinare tipico dell’ambito senese. 

Il Piano Attuativo oggetto di intervento è stato progettato secondo i parametri urbanistici previsti del vigente 

Regolamento Urbanistico ed Edilizio rispettando i caratteri tipici della tradizione toscana e dell’edificato 

adiacente. In particolare, si evidenzia come il Piano debba rispettare le seguenti caratteristiche: 

− le coperture degli edifici, formate da tegole piane e coppi, impiegati con la disposizione cosiddetta 

alla toscana, composta da filari di tegole piane con sovrapposti filari concavi in coppi; 

− facciate, dove tutti i prospetti intonacati degli edifici compresi quelli laterali ed interni e quelli 

emergenti dalle coperture verranno tinteggiati con colori naturali; 

− serramenti, del tipo tradizionale, come gli edificati adiacenti, di forma rettangolare o quadrata, con 

cornici in laterizie o con archi in laterizi; 

− altezza dell’edificato, due piani fuori terra e comunque altezza massima non superiore rispetto 

all’edificio principale. 

È inoltre prevista la realizzazione di un percorso interno che permetterà di collegare il nuovo edificato 

previsto dal piano. 

Altra componente interessata è la componente trasporto: l’attuazione del piano provocherà un aumento di 

rumore, emissioni e rischio di incidentalità per la presenza di veicoli per persone. 

È infine da rilevare che il comparto “Rifiuti” non può che presentare punteggi negativi, poiché qualsiasi 

attività antropica risulta connessa alla manipolazione e trasporto di beni e la creazione di materie prime 

secondarie o rifiuti. Questo comparto trova nell’identificazione di soluzioni tecniche e di gestione le più 

idonee forme di mitigazione legata principalmente alla raccolta differenziata. 

6.2 Valutazione degli impatti potenziali indiretti 

Nell’analisi degli effetti potenziali indiretti si è ritenuto che alcune matrici o comparti ambientali non 

esprimessero alcun fattore potenziale di criticità o di rilevanza positiva che non fosse già stato considerato 

nella valutazione degli elementi diretti. Inoltre, non è stata fatta distinzione tra fase di cantiere e fase di 

esercizio, ritenendo di voler catturare i potenziali effetti ed interazioni solo della seconda in quanto legati ad 

una permanenza di lunga durata e di tipo irreversibile.  
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Tabella 11: Descrizione dei potenziali impatti indiretti legati all’attuazione dei contenuti del PA 

Oggetto della valutazione INDIRETTO 
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P L B C IR CM-ind 1.1 - Occupazione 

Miglioramento del tessuto 
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delle destinazioni 
turistiche. 
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P L B P R 
CM 11.1-ind – Produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
(termica-elettrica). 

Utilizzo di sistemi di 
produzione energia da 
fonti rinnovabili 

0,55 
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 1
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Ri
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ti 

P L B P IR CM 12.1 - Raccolta 
differenziata 

Aumento delle percentuali 
di raccolta differenziata a 
livello di comune 

0,74 
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Gli effetti indiretti potenzialmente positivi (Tabella 11) sono principalmente sui comparti energia, dovuto alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e, soprattutto, 

sul comparto popolazione, visto che l’area oggetto di VAS creerà una nuova meta turistica con ripercussioni 

positive sull’indotto. 

6.3 Ipotesi alternative e “Ipotesi zero” 

Un aspetto di particolare interesse, sia per i suoi risvolti ambientali che per quelli connessi all’attiva 

partecipazione nel processo di ideazione e costruzione di una realtà progettuale, è introdotta nella Direttiva 

2001/42/CE con indicazione di prevedere l’analisi e la valutazione di alternative individuate in sede di 

elaborazione di piano, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ve ne siano. Ovvero l’art. 5 c.1 

indica la necessità di considerare “[…] le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma”. 

Viene presa in considerazione la valutazione dell’alternativa “zero”. Con ipotesi "zero" viene indicato lo 

scenario, altresì detto scenario zero, che si verifica nell'area di studio in assenza di realizzazione e/o 

attuazione del Piano. Per Opzione “Zero” non si intende un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del 

Piano, quanto, piuttosto, la situazione prevista in assenza dell’attuazione di questo. Molto spesso tale 

opzione viene erroneamente interpretata come una fotografia della situazione esistente e quindi confusa 

con lo scenario di riferimento, mentre durante la definizione dello scenario derivante dall’applicazione 

dell’Opzione “zero” devono essere prese in considerazione le trasformazioni territoriali e gli interventi 

derivanti da piani, programmi proposti da autorità gerarchicamente sovraordinati, nonché la realizzazione di 

interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in futuro nel breve e medio periodo.  

Per effettuare tale analisi al seguito si è fatto riferimento alla Variante al Regolamento Urbanistico approvata 

con Delibera di Consiglio Comunale n 193 del 02/08/2016 e successive approvazioni di correzione. 

Nello stato di variante si prevede la realizzazione di un Parco Agricolo Sportivo “Cittadella dello Sport” capace 

di conservare e ottimizzare le caratteristiche funzioni agricole del territorio interessato, valorizzando i 

percorsi storici e integrando 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. Vista la complessità delle trasformazioni queste sono state organizzate in 

quattro unità di intervento, rispettivamente Il “Centro Sportivo Polivalente”, Il “Parco Agricolo Sportivo”, “Il 

Poderuccio” e il “Parco Agricolo”. Gli interventi sono così descrivibili: 

• Intervento 1 – Centro Sportivo Polivalente – Stadio di Calcio. Un impianto sportivo coperto o 

scoperto dotato di parcheggi e viabilità di accesso nonché attività commerciali a servizio 

dell’impianto sportivo. 
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• Intervento 2 – Parco Agricolo Sportivo. Intervento volto al mantenimento della funzione agricola 

con la previsione di un parco agricolo sportivo quale insieme di attività agricole ad attività sportive 

all’aperto che valorizzi percorsi storici e funzioni sportive all’aperto adeguate all’ambiente. 

• Intervento 3 – Il Poderuccio. Interventi a carattere turistico-ricettivo. 

• Intervento 4 – Parco Agricolo. Intervento volto al mantenimento della funzione agricola dell’area 

con la previsione di un parco agricolo che valorizzi le culture che storicamente fanno parte 

dell’attività agricola della zona integrandole e consentendo la valorizzazione della viabilità 

ciclopedonale, percorsi trekking, ippovie e percorsi storici pedonali presenti. 

 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 152 di 203 

 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 153 di 203 

 

 

 

Figura 84: La disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti in area urbana ATI7 – Variane al RU approvato con 
delibera dei Consiglio Comunale n. 193 del 02/08/2016. 

 

Lo stato di variante, in particolare con l’intervento 3 – Il Poderuccio, viene confrontato con l’attuazione del 

Piano Attuativo oggetto di valutazione le cui caratteristiche sono riportate all’interno di questo Rapporto 

ambientale. È possibile perciò riassumere che le due ipotesi confrontate sono: 

1. Ipotesi 0: Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera di Consiglio Comunale n 193 

del 02/08/2016 e successive approvazioni di correzione, con particolare riferimento all’intervento 

3: Il Poderuccio; 

2. Ipotesi 1: contenuti del Piano Attuativo oggetto di analisi che prevede la costruzione di una struttura 

turistico- ricettiva nell’area di intervento 3 Il Poderuccio di cui alla Variante al Regolamento 

Urbanistico prima citata. 

In Figura 85 è riportato un estratto del DPV-ATI7 della Variante al RU contenente le prescrizioni inerenti i 

singoli interventi e le superfici interessate dagli stessi, in particolare l’estratto è relativo all’intervento 3 “Il 

Poderuccio”. 
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Figura 85: Estratto di DPV_ATI_07 – Variante al RU 

Sulla base di quanto emerge dalla Relazione illustrativa e dagli elaborati tecnici del Piano Attuativo, in Tabella 

12, si riporta il confronto fra gli elementi quantitativi della progettualità proposta e quelli prescritti nel RU 

vigente. 

Tabella 12: Elementi quantitativi di coerenza/incoerenza del Piano Attuativo con le prescrizioni urbanistiche vigenti - Dossier 
Progettuale Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena 

 
Elemento prescrittivo 
Regolamento 
Urbanistico 

Elemento di 
Coerenza/Incorenza Piano 
Attuativo  

Riferimento Piano Attuativo 

Superficie territoriale 58.291 m2 circa 58.000 m2  Relazione Illustrativa 

Piani interrati o 
seminterrati 1 

1 piano interrato previsto 
per Edificio A1 
 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 
Tavola 9 Tipologia Edifici A1 
A2 

Altezza max 
Non superiore a quella 
dell’edificato rurale 
esistente 

I nuovi edifici saranno al 
massimo di due piani fuori 
terra con altezza 
sottogronda massima uguale 
a quella del fabbricato rurale 
principale esistente 

Relazione Illustrativa 

Superficie Fondiaria 
Ricettivo (Ta) 

Int. 3.1: 25.256 m2 di cui 
4.649 m2 BSA 
Int. 3.2: 9.490 m2 

Int. 3.3: 15.939 m2 

Int 3.1: 23.370 m2 
Int 3.2: 9.540 m2 
-- 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 

Superficie Utile Lorda di 
recupero (Ta) Int 3.1 e Int 3.2: 2.500 m2 

Int 3.1: 839 m2  
Int 3.2: 1.020 m2 

Tot: 1.859 m2 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 
Relazione Illustrativa - Quadro 
quantitativo 

Superficie Utile Lorda 
nuova edificazione (Ta) Int 3.1: 3.000 m2 

Int 3.1: 2.968 m2  
Int 3.2: non prevista 

Tot: 2.968 m2 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 
Relazione Illustrativa - Quadro 
quantitativo 

Dall’analisi degli elementi quantitativi del Piano Attuativo è possibile verificare inoltre le seguenti: 

• la Superficie a Servizio (SAS) progettata nell’area in oggetto è pari a 4.040 m2 per una Superficie Utile 

Lorda (SUL) è pari a 4.827 m2 rispettando quindi quanto disposto dall’art. 49 delle NTA che prevede che, 

nella realizzazione di nuove strutture alberghiere a 5 stelle, la superficie destinata a servizi di ricevimento, 

servizi di piano, attrezzature, distribuzione e locali di comodo sia dimensionata a partire dalla SUL 

considerando un coefficiente moltiplicativo pari a 1 (fonte Relazione Tecnica Illustrata); 
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• con riferimento all’area di intervento 3.2, risulta rispettata la prescrizione urbanistica attuale che non 

prevede ampiamenti della SUL. Attualmente risultano infatti presenti tre fabbricati corrispondenti ad una 

SUL di 1.080 m2 mentre gli interventi proposti (porzione F) prevedono la realizzazione di quattro edifici 

per una SUL totale di 1020 m2(fonte Relazione Tecnica Illustrata); 

• la previsione rispetto alle aree dedicate alla sosta stanziale è effettuata considerando quanto disposto 

dall’art.40 delle NTA del RU (legge 122/89) che prevede la necessità di almeno 0,5 posti auto a posto 

letto e di 146 posti auto calcolati in funzione della volumetria totale degli edifici. Sulla base di questi 

requisiti minimi il Piano prevede la realizzazione di almeno 214 posti auto (considerando 132 camere). 

Nel progetto è prevista la realizzazione di 215 posti di cui 5 ad uso delle persone disabili (si faccia 

riferimento a quanto riportato in Relazione Illustrativa e nella Tavola 8 verifica SUL e SAS); 

• secondo quanto riportato in Tavola 8 verifica SUL e SAS, il rapporto di permeabilità (Rp) espresso come 

la proporzione, in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza e la superficie fondiaria è pari 

al 61% per zone del BSA e sottozona 3.1 (con una superficie fondiaria pari a 23.370 m2 ed una superficie 

permeabile di 14.385 m2) e al 75% per la sottozona 3.2 (con una superficie fondiaria pari a 9.540 m2 ed 

una superficie permeabile di 7.210 m2). In entrambe i casi sono soddisfatte le prescrizioni urbanistiche 

che richiedono un rapporto almeno pari al 25% della superficie fondiaria (Regolamento 11 novembre 

2013, n. 64/R). 

 

Lo scenario zero verrà dunque valutato attraverso la scala di giudizi in coerenza con l’approccio metodologico 

proposto nel capitolo 3. L’alternativa zero viene sintetizzata quindi attraverso l’assegnazione di un giudizio 

valutando tutti comparti ambientali descritti nelle diverse sezioni del capitolo 5 "Caratteristiche delle 

componenti ambientali potenzialmente interessate criticità ambientali” in caso di non realizzazione del 

piano. 

Nell'ipotesi 1 invece si tiene conto dello scenario di realizzazione e/o attuazione del Piano come elaborato in 

sede di ipotesi generale di Piano e vengo utilizzati i risultati ottenuti nella valutazione dei comparti ambientali 

nel paragrafo 6.1 “Valutazione degli impatti potenziali diretti” con la sola considerazione della fase di 

funzionamento/esercizio, e nel paragrafo 6.2 “Valutazione degli impatti potenziali indiretti”. In Tabella 13 

vengono riassunti i giudizi nell'ipotesi zero, rispetto allo scenario realizzazione e/o attuazione del piano, 

ipotesi uno. Per attribuire un giudizio si è utilizzato una scala di cinque colori, il bianco rappresenta un impatto 

di tipo assente o neutro, il verde un impatto positivo mentre giallo, arancio e rosso rappresentano impatti 

negativi, il rosso è l’impatto negativo più grave. 
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Tabella 13: Risultato comparativo del confronto fra le due ipotesi di piano analizzate. 

Comparto/Matrice Ipotesi 0 Ipotesi 1 Valutazione 

CM.1-Rischio per la salute umana 
 
 
Popolazione 

  Si sono considerati: 
- Polveri prodotte da cantiere in fase di 

cantierizzazione 
- Traffico veicolare in fase di cantierizzazione e di 

esecuzione 

  Si sono considerati: 
- Punti di aggregazione 
- Ripercussioni economiche sociali e indotto 

CM.2-Clima e qualità dell'aria 

  Si sono considerati: 

-  Polveri prodotte in fase di cantierizzazione  
- Traffico veicolare in fase di cantierizzazione e di 

esecuzione. 
- Emissioni in atmosfera dovute agli impianti 

CM.3-Acque superficiali ad uso 
potabile 

  Si sono considerati: 

- Consumo di acqua; 
- Potenziale inquinamento delle acque 

superficiali. 

CM.4-Acque sotterranee 

  Si sono considerati: 

- Consumo di acqua; 
- Potenziale inquinamento delle acque superficiali 
- Potenziali interazioni con la falda 
- Aumento superfici impermeabili 

CM.5-Suolo 

  Si sono considerati: 

- Consumo di suolo; 
- Aumento delle superfici impermeabili 

CM.6-Assetto idrogeomorfologico 

  Si sono considerati: 

- Interazione con i fenomeni di ruscellamento 
- Aumento delle superfici impermeabili 

CM.7-Flora e fauna 

  Si sono considerati: 

- Modificazione delle aree vegetate 
- Previsione di ricostruzione di aree vegetate 
- Potenziali interazioni con la fauna 
- Potenziali interazioni con la vicina area SIC-ZSC 

CM.8-Paesaggio 

  Si sono considerati: 

- Impatto paesaggistico 
- Previsione di ricostruzione di aree vegetate 
- Potenziali interazioni con la fauna 
- Potenziali interazioni con la vicina area SIC-ZSC 
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CM.9-Rumore e vibrazioni 

  Si sono considerati: 

- Rumore e vibrazioni in fase di cantierizzazione 
- Rumore e vibrazioni in fase di esecuzione 

CM.10-Elettromagnetismo 
  Si è considerato: 

- inquinamento luminoso 

CM.11-Energia 

  Si sono considerati: 

- Consumi energetici 
- Consumi termici 

CM.12-Rifiuti 

  Si sono considerati: 

- Produzione rifiuti solidi 
- Produzione acque reflue 

CM.13-Moblità e trasporti 

  Si sono considerati 

- Traffico veicolare in fase di cantierizzazione 
- Traffico veicolare in fase di esecuzione 

 

Da Tabella 13 è possibile evidenziare come la comparazione tra le due ipotesi porti a risultati pressocché 

uguali in termini di impatti positivi e negativi sulle diverse componenti ambientali. L’unica differenza 

sostanziale è evidenziabile nella componente suolo, infatti, la variante al Regolamento Urbanistico prevede 

un consumo di suolo maggiore, inteso sia come S.U.L. che come S.A.S., rispetto al Piano oggetto di 

valutazione, riferimento Tabella 12. Questo decremento delle superfici impermeabili comporta risvolti in 

senso positivo anche sui comparti acque sotterranee e assetto idrogeomorfologico. Il maggior quantitativo 

di superfici permeabili consente infatti di aumentare e favorire lo svilupparsi di tutti quei fenomeni di 

percolazione e evotraspirazione alla base del bilancio idrologico dell’intera area sia su flora e fauna. 

 

Si conclude questa parte della valutazione evidenziando che la progettazione del Piano Attuativo è stata 

confrontata e valutata, nel corso della progettazione stessa, con ipotesi varie ed alternative al fine di 

indirizzare la progettazione verso le migliori soluzioni possibili, sia in termini urbanistici che edilizi 

(riferimento comunicazioni alla valutazione sulla verifica di assoggettabilità del 21/05/2019) 

Si sottolinea che la progettazione del Piano e della struttura ricettiva è stata sviluppata utilizzando come 

morfotipo un borgo rurale composto da più edifici tra loro funzionalmente ed architettonicamente connessi 

ed organizzati. Il morfotipo ripreso è quello della limitrofa fattoria di Borgovecchio della quale sono stati 

studiati attentamente i rapporti tra gli edifici e gli spazi, le linee, i rapporti e le tipologie di costruzione (fonte 

Relazione Tecnica Illustrata). La morfologia di tipo diffuso se da una parte comporta un alto quantitativo di 

consumo di suolo dall’altra consente di rispettare i caratteri fondamentali degli abitati tipici del borgo rurale 

e del sistema abitativo tipico senese.  
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In generale, la progettazione finale è la somma di diverse ipotesi progettuali valutate e migliorate nel tempo. 

In questo senso la proposta progettuale del Piano è nata da un’attenta analisi delle diverse possibilità 

progettuali ed è stata favorita l’idea che meglio rappresentasse e riprendesse i connotati tipici degli abitati 

delle terre senesi. A titolo esemplificativo, al seguito, si riporta un estratto della tavola 4 – planimetria 

generale dello stato di progetto realizzata nel mese di Luglio 2018 e un estratto della medesima tavola del 

Piano Attuativo oggetto di analisi. Come si evince dalla Figura 86 la progettazione del Piano attuativo si è 

volta e focalizzata verso la riduzione al minimo delle aree impermeabili, minimizzando il consumo di suolo, e 

in particolar modo dei camminamenti e dei piazzali e delle strade a connessione dei diversi edifici, favorendo 

invece le aree verdi e a maggior grado di naturalità (riferimento edifici blocco B, D e E). 

 

Figura 86: Estratti della tavola 4 -planimetria generale di progetto A) Luglio 2018, B) Piano Attuativo oggetto di analisi. 
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7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA E MISURE DI MITIGAZIONE 

Per quanto espresso nelle sezioni precedenti ed alla luce degli aspetti di criticità ambientale che 

caratterizzano il sito e l’intervento analizzato gli aspetti di maggiore rilevanza, riconducibili alla scala della 

proposta, sono identificabili in:  

• rumore: emissioni sonore in fase di esercizio, ma principalmente in fase di cantiere dovute alle 

lavorazioni stesse ed al traffico veicolare; 

• impermeabilizzazione di suolo: dovuta alla realizzazione dell’opera in un’area attualmente destinata 

prevalentemente a seminativo. 

• consumo di beni e risorse: 

o consumo idrico: in particolare in fase di esercizio; 

o consumo energetico: limitato in fase di cantiere (considerando le solo richieste dirette come 

la realizzazione edilizia e di scavo), ma di maggiore durata e rilevanza in fase di esercizio; 

o consumo di suolo: sia in fase di cantiere che di esercizio; 

o produzione di rifiuti: limitata in fase di cantiere, ma più rilevante in fase di esercizio; 

• inquinamento da emissioni gassose: indiretto per traffico o diretto; 

• traffico: in fase di cantiere e in fase di esercizio; 

• acque sotterranee: l’area di studio si trova in prossimità del torrente Arbia ed è logico ipotizzare un 

livello di falda non troppo profondo. 

 

Di particolare interesse risultano i temi sollevati nelle integrazioni pervenute ovvero di:  

- Approvvigionamenti idrici e quantificazione delle possibili misure compensative rispetto ai consumi 

idrici (paragrafo 7.1); 

- Quantificazione del carico residuo da inviare a trattamento (paragrafo7.2); 

- Quantificazione delle percentuali di consumo energetico coperte da fonti rinnovabili (paragrafo 7.3); 

- Valutazione di impatto acustico (paragrafo 7.4); 

- Studio del sistema del verde (paragrafo 7.5); 

- Valutazione quantitativa dell’impiego di tecniche costruttive afferenti all’ambito dell’edilizia 

sostenibile (paragrafo 7.6) 

- Fase di Cantierizzazione (paragrafo 7.7). 

Infine, con l’obiettivo di contenere e mitigare gli effetti potenzialmente negativi comunque associabili 

all’attuazione del PA rispetto a tutti i comparti sono state elaborate specifiche proposte da attuarsi in fase 

progettuale ed esecutiva rispetto alle azioni legate all’attuazione degli interventi. Al paragrafo 7.8 sono 

riportata le misure generali di mitigazione; l’insieme delle proposte è da considerarsi quale parte integrante 
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del PA e legate agli approfondimenti del presente Rapporto Ambientale. Esse dovranno essere inserite 

all’interno della progettazione e nel rispetto ed in coerenza alla pianificazione sovraordinata. 

7.1 Approvvigionamenti idrici e quantificazione delle possibili misure compensative rispetto 
ai consumi idrici 

Per quanto concerne i comparti acque superficiali ad uso potabile e acque sotterranee si precisa che possono 

essere messe in atto azioni volte in primo luogo a ridurre la dipendenza dei fabbisogni dall’acquedotto 

comunale e in secondo luogo a ridurre i consumi idrici, a prescindere dalla fonte di approvvigionamento. In 

tal senso al seguito vengono proposte due ipotesi progettuali: 

1) Approvvigionamento idrico da lago e da pozzo; 

2) Riduzione, attraverso accorgimenti progettuali, del fabbisogno idrico della struttura. 

 

7.1.1 Approvvigionamento idrico da lago e da pozzo 

L’approvvigionamento idrico dell’area avverrà attraverso allaccio alle pubbliche reti acquedottistiche, 

tuttavia per diminuire la domanda idrica al gestore devono essere valutate le possibilità di 

approvvigionamento da fonti alternative quali: da lago e da pozzo. Vicino all’area di interesse, o all’interno 

di essa sono presenti: 

• un lago avente una capacità (stimata) di 14.000 m3, approvvigionato da tre sorgenti di costante 

portata (Figura 87) (dati forniti dalla committenza); 

• un pozzo, la cui capacità di sfruttamento è stimata a 5 m3/giorno (dati forniti dalla committenza). 
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Figura 87: Lago in prossimità dell’area – estratto di Google Maps Luglio 2019. 

 

Maggiori studi di carattere idrologico e idrogeologico devono essere effettuati per verificare la possibilità di 

effettivo sfruttamento delle due fonti e delle quantità che è possibile prelevare/emungere da queste 

garantendo un’idonea capacità di riempimento del lago, nel primo caso, e di ristabilimento del livello della 

falda nel secondo. Il fabbisogno idrico residuo non garantito dalle due fonti sarà soddisfatto 

dall’allacciamento alla pubblica rete acquedottistica. 

Si sottolinea, infine, che secondo quanto riportato nella risposta alla richiesta di contributo di ARPAT e da 

quanto estraibile dai Piani vigenti sull’area, la stessa è perimetrata all’interno della Classe 3 di sensibilità degli 

acquiferi (nessun vincolo), alla quale non corrispondono vincoli di fattibilità in termini di approvvigionamenti 

idrici. 

Anche la nota del 12.03.2019 prot. 19609 dell’acquedotto del Fiora ha evidenziato come la zona non presenti 

particolari criticità per quanto riguarda la dotazione idrica. 

 

7.1.2 Riduzione del fabbisogno idrico 

A prescindere dalla tipologia di approvvigionamento, lo studio progettuale del fabbisogno idrico di dettaglio 

dovrà essere effettuato approfondendo, e prevedendo dove possibile, la possibilità di applicare interventi e 

misure volti al risparmio idrico. 
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Un risparmio dei consumi idrici può essere effettuato prevedendo, ad esempio: 

1. riuso delle acque piovane per irrigazione; 

2. riuso delle acque piovane per usi non potabili (reti duali); 

3. utilizzo di sistemi a doppio pulsante per gli scarichi dei servizi igienici; 

4. preferire l’installazione di docce all’installazione di vasche all’interno dei servizi igienici; 

5. efficienti sistemi di irrigazione delle aree verdi; 

6. adozione di buone pratiche.  

I consumi idrici teorici sono stati introdotti precedentemente, di seguito si riporta la Tabella 14 già proposta. 

Tabella 14: Fabbisogno idrico annuo “Il Poderuccio”, precedentemente proposta al paragrafo 5.3. 

Punto di Utilizzo Numero utilizzatori medio Consumo Consumo totale 
annuo 

Camere 200 persone/giorno 120 l/persona/giorno 8.800 m3/anno 

Ristorante 200 persone/giorno 50 l/persona/giorno 3.600 m3/anno 

Piscine n.d. n.d. 700 m3/anno 

Centro termale n.d. n.d. 1.500 m3/anno 

Irrigazione e verde n.d. n.d. 30.000 m3/anno 

Dipendenti n.d. n.d. 500 m3/anno 

Totale 45.000 m3/anno 

 

La riduzione del fabbisogno idrico può essere attuata andando a prevedere mirate azioni progettuali, in 

particolare i punti di utilizzo a maggior impatto sono rappresentati dalle camere e dall’irrigazione del verde. 

Nel primo caso, assimilando la camera ad una utenza domestica residenziale, da letteratura, è possibile 

estrapolare che circa il 30% dei consumi idrici sono imputabili agli scarichi idrici del wc, mentre circa il 28% a 

bagno e doccia.  
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Figura 88: Ipotesi ripartizione consumi all’interno di una camera. 

 

Da cui si ottiene che il consumo idrico annuale per le due utenze è pari a: 

- Acqua utilizzata per scarico WC = 8.800 m3/anno x 30% = 2.640 m3/anno 

o Al fine di ridurre il quantitativo di acqua utilizzata per gli scarichi deve essere valutata la 

possibilità di installare solo scarichi a doppio tasto, questi, infatti, consentono di ottenere un 

risparmio di circa il 30% di risorsa idrica rispetto ai normali scarichi a tasto unico, ovvero di 

ottenere un risparmio di 792 m3/anno di acqua (circa 2% del fabbisogno totale). 

o Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare una rete duale per il recupero delle acque 

meteoriche. 

- Acqua utilizzata per bagno = 8.800 m3/anno x 28% = 2.464 m3/anno 

o Il quantitativo di acqua necessario per le attività di igiene personale può essere ridotto 

valutando la possibilità di installare solo docce. Queste, infatti, consentono di ottenere un 

risparmio sul consumo di acqua di circa il 30% rispetto alle normali vasche da bagno, ovvero 

di ottenere un risparmio di 739,2 m3/anno di acqua (circa 32% del fabbisogno totale). 

Si precisa inoltre che dovrà essere favorito l’impiego di strumenti tecnologici che consentono di limitare il 

consumo idrico; la rubinetteria impiegata dovrà presentare dispositivi cosiddetti diffusori e interruttori 

meccanici di flusso e le docce dovranno essere dotate di rubinetti termostatici. 

 

Una quota elevata del fabbisogno idrico è ricoperta dalla necessità di irrigare le parti verdi, tale fabbisogno 

potrebbe essere ridotto se si prevede il riutilizzo dell’acqua piovana e l’installazione di efficienti sistemi di 

irrigazione. 
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Il recupero delle acque piovane può essere effettuato recuperando l’acqua che proviene dalle superfici 

scolanti di tipo impermeabile attraverso idonei sistemi di collettamento (gronde) e di accumulo (cisterne). 

Al fine di valutare il potenziale quantitativo di acque piovana che può essere accumulato, e quindi utilizzato, 

devono essere stimate: 

• L’estensione delle superfici impermeabili; 

• La piovosità annuale della zona. 

Per la valutazione dell’estensione totale delle superfici impermeabili che saranno realizzate sull’area sono 

state comprese tutte le superfici coperte degli edifici; le superfici destinate a parcheggio saranno invece di 

tipo permeabile e pertanto sono state escluse dal computo. 

Nello stato di progetto la somma delle coperture impermeabili è pari a circa 6.800 m2, a tali aree si attribuisce 

un coefficiente di deflusso pari a 1. 

Tale approssimazione consente di poter ipotizzare che tutto l’afflusso meteorico ricadente sulle aree 

impermeabili è completamente recuperabile, mentre risulta non recuperabile l’afflusso ricadente sulle aree 

permeabili. 

Per la valutazione di massima delle precipitazioni si è fatto riferimento alla stazione TOS03002689 – 

Monteroni d’Arbia e alle piogge registrate dalla stessa. Per calcolare la precipitazione media è stata fatta una 

media tra 5 anni scelti a campione tra il 2002 e il 2014. 

Dall’analisi della serie si perviene che in un anno sono caduti in media 970 mm di pioggia. 

 

Considerando, in maniera semplificativa, che tali millimetri siano caratteristici anche dell’area oggetto di 

analisi si è valutato il volume di acqua piovana che può essere recuperato moltiplicando il dato per la 

superficie delle aree impermeabili. 

Il volume di pioggia recuperabile è perciò pari a 970 mm x 6.800 m2 = 6.60 m3/anno. Con un corretto utilizzo 

di questo volume potrebbe essere raggiunto un risparmio idrico di circa il 15% sul fabbisogno totale.  

Il fabbisogno può inoltre essere contenuto considerando che efficienti sistemi di irrigazione consento un 

risparmio della risorsa idrica di circa il 20% rispetto ai tradizionali sistemi di irrigazione a mano, ovvero un 

risparmio di 30.000 m3/anno x 20% = 6.000 m3/anno. 

Si sottolinea che il volume di acqua piovana potrebbe essere utilizzato anche attraverso l’utilizzo di reti duali, 

di cui deve essere valutata la fattibilità progettuale. 

In conclusione, adottando le pratiche appena esposte è quindi possibile ottenere un teorico risparmio idrico 

di 14.000 m3/anno che rappresentano circa il 30% sul totale teorico. 

 

Si precisa che stante l’art 14 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato – conferenza territoriale n.6 

Ombrone 2017, che si riporta al seguito, l’uso dell’acqua destinata al consumo umano per fini irrigui è definito 

un “uso improprio”: 
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E’ fatto divieto assoluto dell’utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per gli impianti di 

climatizzazione ed altri impianti a ciclo aperto, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi - 

fatto salvo quanto disposto all’art. 14 bis ed all’14 ter - strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è 

destinata l’acqua potabile. Il riempimento di autobotti è considerato uso improprio fatto salvo il caso di 

espressa autorizzazione da parte del Gestore. Il Gestore si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle 

competenti Autorità. 

Stante quanto sopra appena riportato, la domanda di fabbisogno idrico per uso irriguo dovrà essere 

soddisfatta analizzato le possibilità proposte al paragrafo 7.1.1. 

7.1.3 Acque piovane e reti duali 

Come precedentemente riportato al precedente paragrafo 7.1.2 dovrà essere valutata la possibilità di 

installazione di sistemi di recupero dell’acqua piovana per irrigazione e servizi. Questi sistemi consentono il 

recupero delle acque piovane per irrigazione e per riutilizzo nei servizi di carattere domestico (cassette wc, 

lavatrice, punti di prelievo acqua per usi non potabili). La capacità del serbatoio d’accumulo è calcolata in 

funzione della piovosità media annua della zona ove è installato, della superficie disponibile al recupero 

dell’acqua (tetti), e del fabbisogno idrico complessivo (irrigazione e servizi). 

In generale un tipico sistema di accumulo delle acque piovane prevede: un serbatoio d’accumulo, un sistema 

di pressurizzazione con pompa autoadescante, una centralina di comando per la gestione del reintegro di 

acqua di rete in caso di non disponibilità di acqua nel serbatoio, un pozzetto filtro-foglie esterno, un tubo 

ingresso anti-turbolenza e un tubo troppo-pieno “anti-intrusione” di piccoli animali. 

L’acqua raccolta all’interno della cisterna, con l’ausilio del modulo di pressurizzazione viene resa disponibile 

per l’impianto di irrigazione, per i servizi (cassette WC e lavatrici) e per i punti di prelievo di acqua non 

potabile. I rubinetti o i punti di prelievo che erogano acqua non potabile devono essere opportunamente 

identificati dall’indicazione “ACQUA NON POTABILE”. 

In Figura 89 un esempio di sistema di accumulo dell’acqua piovana, mentre in Figura 90 un dettaglio della 

composizione del sistema di captazione e recupero (rete duale). 
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Figura 89: Esempio sistema di accumulo acqua piovana - Elbi termoidraulica. 
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Figura 90: Esempio di composizione del sistema di captazione e accumulo – Agenzia Provinciale Ambient Bolzano. 

 

In ultima analisi si sottolinea che il carico dei solidi contenuto nelle acque piovane verrà limitato da appositi 

filtri posti all’ingresso dei serbatoi per l’accumulo dell’acqua meteorica ricadente sulle aree impermeabili, 

mentre avverrà in maniera naturale attraverso i processi di infiltrazione nel terreno per quanto concerne le 

aree permeabili. 

Nell’ottica del rispetto dell’invarianza idraulica, la suddetta vasca di raccolta delle acque meteoriche, se 

appositamente progettata, può svolgere la funzione di vasca di laminazione per gli eventi meteorici 

straordinari. 

 

7.1.4 Approvvigionamento idrico delle piscine 

Con riferimento al contributo ARPAT pervenuto con prot 0021787/2019 si richiedeva la verifica di fattibilità, 

rispetto al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – conferenza territoriale n.6 Ombrone 2017 art. 14, di 

approvvigionamento idrico delle piscine da pubblico acquedotto. 

Si riporta al seguito estrapolazione dell’art 14 ter di interesse, a tale articolo deve essere fatto riferimento in 

fase di riempimento e gestione delle piscine. 

 

Art. 14 ter. Riempimento piscine  
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E’ consentito il riempimento ed il reintegro delle piscine pubbliche e private ad uso collettivo, fatti salvi i casi 

di crisi idrica come definiti nel DPCM 04.03.1996 e formalizzati dagli Enti competenti. In tali situazioni 

potranno essere applicate le forme di restrizione d’uso più appropriate e comunicate con mezzi di 

informazione pubblica. I proprietari delle piscine di cui sopra dovranno comunicare al Gestore mediante 

lettera raccomandata a/r o mediante PEC la data di inizio di riempimento con un preavviso di almeno tre 

mesi. Il Gestore rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento, che potranno 

variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. In caso di inadempienza, il Gestore, se 

necessario per l’equilibrio idraulico della rete, potrà apporre limitazioni alla fornitura idrica in relazione al 

contratto in essere. Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo 

giugno settembre, salva diversa condizione, che il Gestore provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti più 

idonei. 

 

7.1.5 Pavimenti filtranti 

Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare pavimenti permeabili al posto dei tradizionali marciapiedi. I 

sistemi dovranno essere del tipo a ghiaia stabilizzata o sistema “glorit” entrambe di tipo 100% permeabili 

(Figura 91). 

 

 

Figura 91: Esempio pavimentazione permeabile 

 

7.2 Quantificazione del carico residuo da inviare a trattamento 

Il collettamento dei reflui prodotti avverrà attraverso il convogliamento alla rete fognaria. Allo stato di 

progetto è prevista la realizzazione di due principali rami di condotta, il primo verrà utilizzato per convogliare 

i reflui al depuratore di Ponte a Tressa e il secondo per convogliare i reflui al depuratore della Zona industriale 

di Isola d’Arbia. 
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Tramite contributo dell’Acquedotto del Fiora pervenuto con prot. 0020124/2019 si domandava la possibilità 

di prevedere che tutti gli scarichi fossero convogliati al depuratore di Ponte a Tressa. 

Da un’analisi dei dati territoriali e delle tavole di progetto n. 7 – Sezioni ambientali di progetto (Figura 92) e 

n. 18bis -Schema reti infrastrutturali (Figura 93) si evince che tale richiesta può essere soddisfatta in quanto 

il convogliamento verso il depuratore di Ponte a Tressa avverrebbe sfruttando la gravità sia per il lato ovest 

che per il lato est dell’area. Pertanto, si ritiene che tale contributo debba essere considerato in fase di 

progettazione esecutiva. 

 

Figura 92: Estrapolazione tavola n. 3 – Sezioni ambientali stato di progetto. 
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Figura 93: Estrapolazione tavola n. 18bis – Schema reti inrastrutturali. 

 

Per la valutazione della stima potenziale degli scarichi della struttura può essere fatto uso della definizione 

del numero di abitanti equivalenti. Si considera, per una valutazione di massima, l’equivalenza: 

1 Abitante Equivalente per ogni 2 posti letto 

La struttura può ospitare 264 posti letto, ai quali corrispondono 132 A.E. 

In fase di progettazione sono da favorire le reti fognarie separate, ovvero, capaci di collettare separatamente 

acque nere e acque grigie. Per quanto concerne i trattamenti appropriati da realizzare sullo scarico si fa 

riferimento al D.P.G.R. n. 46/2008 mentre per i limiti allo scarico si rimanda invece a quanto previsto dal D.Lgs 

152/2006. 

Si riporta al seguito estratto del D.P.G.R. n. 46/2008, l’art. 19, comma 10: 

I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di 

consegna dell'utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati 

come definiti agli articoli 19-bis e 19-ter. 
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Per il trattamento delle acque nere può essere valutato l’abbattimento del carico organico tramite 

installazione di fossa Imhoff opportunamente dimensionata (Figura 94). 

 

 

Figura 94: Schema fossa Imhoff. 

 

A titolo puramente esemplificativo si riporta i dati tecnici delle fosse Imhoff prodotte da “Edil Impianti2” e 

consultabili sul sito https://www.fosseimhoff.it/, che per i dati di progetto della struttura ricettiva 

consentono un’ampia scelta sulla tipologia/dimensione della fossa, in rosso in Figura 95 le possibilità 

compatibili ai dati di progetto. 
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Figura 95: Dimensionamento fossa Imhoff per numero A.E. – Edil Impianti2 

Dalla medesima fonte è possibile estrapolare i rendimenti depurativi che sono riportati nella successiva 

Figura 96. 
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Figura 96: Rendimenti depurativi – Edil Impianti2 

Per quanto concerne il trattamento delle acque grigie deve, invece, essere valutata la possibilità di installare 

una vasca a setti. Queste consentono di accumulare il refluo al loro interno dove si generano le condizioni 

tali per cui, grazie alla gravità, avviene la separazione dei solidi più pesanti sul fondo, mentre il materiale più 

leggero (oli, grassi e solidi), formano uno strato galleggiante. Le vasche settiche generalmente sono di tipo 

monoblocco e realizzate in cemento armato vibrato. A titolo puramente esemplificativo si riporta il 

dimensionamento di una vasca settica effettuato per A.E. proposto dalla ditta Eurostrutture DEPURAZIONE 

ACQUE REFLUE e consultabile al sito http://www.depurazione-acque.net/impianti-depurazione/vasca-

settica/ (Figura 97). 

 

 

Figura 97: Schema vasca a setti interrata longitudinale - Eurostrutture DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. 

 

Le dimensioni delle vasche idonee al trattamento dei reflui in base al numero di A.E. è quella riportata in 

Figura 98. 
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Figura 98: Dimensioni vasca a setti interrata longitudinale - Eurostrutture DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. 

Si sottolinea tuttavia che l’effettivo allacciamento alla rete fognaria e la valutazione di dettaglio della capacità 

del depuratore di supportare il carico aggiuntivo deve essere effettuata in accordo con il gestore 

dell’impianto del depuratore e accogliendo i pareri del gestore stesso secondo quanto riportato nei contributi 

pervenuti. 

7.3 Quantificazione delle percentuali di consumo energetico coperte da fonti rinnovabili 

Allo stato di progetto i consumi energetici (elettrici e termici) sono quelli precedentemente riportati, si 

riporta, per facilità di lettura la Tabella 15. Il fabbisogno elettrico è imputabile prevalentemente agli impianti 

di illuminazione, mentre il fabbisogno di metano agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda 

sanitaria. 
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Tabella 15: Fabbisogno energetico annuo “Il Poderuccio” 

Fabbisogno Consumo annuo Consumo totale annuo 

Elettrico 
8.300 kWh/camera/anno 

(comprensivo di strutture accessorie) 
1,1 MWh/anno 

Metano 
1.100 m3/camera/anno 

(comprensivo di strutture accessorie) 
145.000 m3/anno  

 

Al fine di ridurre i consumi e raggiungere la quota parte di energia che deve essere prodotta da fonti 

rinnovabili (D.Lgs. 28/2011 e D.M. 26-06-2015 "Requisiti minimi") deve essere valutata la possibilità di 

installazione di pompe di calore o pompe di calore di tipo geotermico.  

I sistemi a pompa di calore sono una valida alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustione, 

costituiscono uno dei sistemi di climatizzazione a ciclo annuale attualmente più efficiente ed efficace e sono 

in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 di riduzione dei consumi di energia, di 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili: consentono, 

infatti, risparmi dal 40 al 60% di energia primaria, con pari riduzione della CO2 e impiegano per il loro 

funzionamento circa il 75% di energia rinnovabile. 

 

Figura 99: Fattore di conversione in energia primaria dei vettori energetici. 

L’utilizzo di pompe di calore di tipo geotermico consente di sfruttare il calore della Terra e ridurre il consumo 

di combustibili fossili. Le pompe di calore geotermiche, legate ad esempio a sistemi di pavimento radianti e 

idonei accumuli di acqua, consento sia di ottenere acqua calda sanitaria sia di produrre il necessario 
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riscaldamento (Figura 100). La scelta di tali sistemi consentirebbe un annullamento della necessità di utilizzo 

di metano, considerato una fonte energetica interamente non rinnovabile. 

 

Figura 100: Schema funzionamento pompe di calore. 

 

Da evidenziare tuttavia il fatto che per l’installazione di pompe di calore geotermiche sono da richiedere 

specifiche autorizzazioni alla perforazione e approfondite valutazioni preliminari di carattere tecnico e 

ambientale. Tali considerazioni di fattibilità dovranno essere considerate in fase di progetto di dettaglio e 

valutate con l’ente competente. 

 

Per quanto concerne la riduzione del fabbisogno per l’illuminazione esso potrebbe essere limitato installando 

sistemi performanti di illuminazione (tecnologia LED). Dati di letteratura riportano che attraverso tali sistemi 

è possibile risparmiare fino all’80% di energia elettrica rispetto alle normali lampade a incandescenza. 

Per l’illuminazione delle parti esterne potrebbe invece essere valutata la possibilità di installare luci 

programmabili, le quali ottimizzano i periodi di accensione, oppure, laddove l’esposizione solare lo consente, 

lampade solari le quali, tramite un caricatore fotovoltaico, sfruttano e reimpiegano l’energia solare 

accumulata durante il giorno nelle ore serali. Si dovrà inoltre favorire l’impiego di elettrodomestici di classe 

energetica elevata A-A+ e A ++. 
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7.4 Valutazione di impatto acustico 

Si stima che la fase di cantierizzazione rappresenterà la fase dell’attuazione del PA che comporterà il maggior 

impatto in termini di inquinamento acustico, in tale arco di tempo gli effetti del rumore potranno essere 

considerati temporanei e comunque reversibili. Prima dell’avvio della fase di cantierizzazione dovrà essere 

attivata un’analisi dei recettori sensibili e di messa in atto di eventuali azioni di mitigazione quali installazione 

di sistemi fonoassorbenti e ottimizzazione degli orari di lavoro/lavorazioni.  

Per quanto concerne la fase di esecuzione del PA il maggior impatto potenziale in termini di inquinamento 

acustico è imputabile al traffico veicolare correlato agli spostamenti dei fruitori dalla struttura e verso la 

struttura. Considerando tuttavia il numero di veicoli in transito e la tipologia degli stessi (autovetture) si può 

supporre che tale impatto sarà di tipo limitato. 

A tal fine andranno valutate scelte progettuali volte a favorire la predisposizione dei parcheggi per le 

autovetture in prossimità dell’ingresso dell’area in modo da ridurre la distanza percorsa da ogni veicolo 

all’interno dell’area stessa; effetti positivi in termini di assorbimento acustico potranno essere raggiunti, 

inoltre, utilizzando barriere vegetali o presidi antirumore quali terrapieni naturali vegetati, privilegiando 

soluzioni a basso impatto paesaggistico. 

Tuttavia, come espresso anche nel paragrafo 4.7 la zona risulta già parzialmente compromessa, da un punto 

di vista acustico, vista la presenza della strada di collegamento Isola d’Arbia – Renaccio e della linea ferroviaria 

Siena-Grosseto. Le infrastrutture lineari citate rappresentano ormai da tempo una realtà acusticamente 

emissiva del territorio.  

A tal fine il piano prevede il rimpiego delle terre scavate in fase di cantiere per la realizzazione di alcune 

collinette nella zona parcheggi atte a preservare dal rumore verso la zona est.  

 

7.5 Studio del sistema del verde 

Allo stato attuale l’area si contraddistingue per una predominanza di aree agricole, seminativi con coltivazioni 

essenzialmente annuali. L’intera area ATI7 è interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo; si tratta di 

ambienti sottoposti al continuo intervento dell'uomo e, quindi, a basso grado di naturalità. 

L’attuazione del Piano deve prevedere la realizzazione di ampie aree verdi al fine di ripristinare un buon grado 

di naturalità nonché di favorire la presenza di superfici permeabili. Per lo studio del sistema del verde si 

riporta la Figura 101 contenente un estratto della tavola 16 del PA inerente le sistemazioni a verde dell’area 

e l’analisi delle essenze arboree. 
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Particolare attenzione dovrà essere posta, in fase di attuazione del PA, a favorire la ricostituzione di una 

vegetazione autoctona, ovvero, favorire la ricostituzione della potenziale vegetazione che costituirebbe 

l’area se fosse assente/venisse a cessare l’azione antropica. 

 

 

Figura 101: Estratto della tavola n. 16 – Planimetrie delle sistemazioni esterne, delle sistemazioni a verde e analisi delle essenze 
arboree. 

 

Da studi condotti a livello Regionale sulla vegetazione, (PIT/PPR), tale ricostituzione vegetazionale deve 

perciò avvenire favorendo lo sviluppo di querceti ed in particolare di querceto deciduo termofilo e querceto 

deciduo mesoacidofilo (esempi di specie vegetali presenti: carpino, pioppi e olmi). 

Deve inoltre essere valutata la possibilità di incrementare la vegetazione prevista ad alto fusto rispetto a 

quella progettata e riportata nella tavola 16. In particolare, l’area denominata ATI7 - 3.3 ha dimensioni molto 

elevate e il suo sfruttamento consentirebbe di mettere in atto un intervento di compensazione capace di 

favorire la costituzione di un’area boscata e di rivegetazione dell’area di elevata importanza ecologica. 

In tutta l’area di intervento dovranno essere massimizzate le aree a verde e l’utilizzo di materiali ad alta 

permeabilità al fine di aumentare il grado di permeabilità dell’area. In generale, l’eventuale presenza di 

esemplari di vegetazione di pregio dovrà essere salvaguardata. 

 

A seguito della comunicazione pervenuta alla proprietà da parte del Comune di Siena in data recante alcuni 

aspetti fondamentali da approfondire in fase di VAS, ed in particolare in riferimento al punto riguardante lo 
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studio del sistema del verde all’interno del perimetro del piano è stata effettuata una modifica al progetto 

relativamente alle sistemazioni esterne. Si riporta al seguito estratto di tavola integrativa inerente le 

sistemazioni esterne dove sono dettagliate le specie previste di installazione e un quantitativo maggiore delle 

stesse, in rosse le aree dove è previsto un incremento della superficie vegetata rispetto alla tavola n. 16 del 

Piano Attuativo. 

 

 
 

Figura 102: Estratto della tavola integrativa – Planimetrie delle sistemazioni esterne, delle sistemazioni a verde e analisi delle 
essenze arboree, in rosse le aree di previsione di incremento di superficie vegetata. 

7.6 Valutazione quantitativa dell’impiego di tecniche costruttive afferenti all’ambito 
dell’edilizia sostenibile 

Il presente paragrafo riporta i dati forniti dallo Studio Associato Andreoni ed è stato redatto con riferimento 

alle Linee Guida e Manuale per l’edilizia sostenibile – Delibera Giunta Regionale Toscana del 28.02.2005 n. 

322. 

OBBIETTIVO: 

Il progetto dovrà essere ispirato a criteri di ecoefficienza e sostenibilità, eliminando le sostanze inquinanti, 

contenendo i consumi energetici ed idrici dei fabbricati ed impiegando materiali sicuri per la salute dei 

cittadini. 
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Rif. Relazione allegata al PIANO ATTUATIVO 
4.3- Bioedilizia 

La costruzione dell’edificio privilegerà l’adozione di criteri ispiratori della bioedilizia sia dal punto di vista del 

sistema costruttivi sia per l’impiego dei materiali impiegati che risulteranno biocompatibili in congruità alle 

Linee Guida per l’edilizia sostenibile della Regione Toscana approvate con Deliberazione della Giunta 

Regionale del 28/02/2005 n.322. 

In via esemplificativa verranno previsti: 

- pareti esterne in muratura di spessore idoneo per limitare il consumo energetico. In analogia 

all'attuale BSA ed a gli edifici che costituiscono Borgovecchio potrà essere impiegato il mattone di Siena come 

rivestimento o intonaco. In tutti i casi il sistema costruttivo dovrà eliminare dannosi ponti termici e dovrà 

avere rapporto igrometrico ottimale; 

- solai di spessore e massa idonei a consentire un maggior potere isolante (acustico e termico) e con 

la possibilità di posare impianti radianti a pavimento; 

- tetti ventilati atti a smaltire il vapore acqueo prima che condensi nell’intradosso e d’estate tenere 

ventilato il solaio di copertura espellendo l’aria calda prima che il calore si trasmetta agli ambienti sottostanti; 

- Gronde in travicelli di legno e scempiato di cotto; 

- manto di copertura in tegolo e coppo del tipo invecchiato; 

- docce e calate di rame; 

- Impermeabilizzazione con guaine ecologiche e traspiranti ecc.; 

- Finiture a calce naturale; 

- Coibentazione con pannelli fono-termoassorbenti preferibilmente costituiti da materiali naturali 

debitamente trattati; 

- Infissi in legno dotati vetro camera di idoneo spessore; 

- Impianti radianti per il riscaldamento degli ambienti; 

- Impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati; 

- Ricambio di aria e aspirazione vapori; 

- Sistemi di risparmio idrico con scarichi wc doppio pulsante con quindi limitatore di scarico; 

- Impianti centralizzati a pompa di calore (riscaldamento+raffrescamento) alimentata ad energia 

elettrica con supporto anche di eventuali pannelli fotovoltaici che dovranno, nel caso, essere di tipologia 

completamente integrata con la copertura (FAI – Fotovoltaico Architettonicamente Integrato ) 

 - Verranno poi completamente recuperate le acque piovane e dei drenaggi in apposite cisterne di raccolta 

da impiegarsi come integrazione all'innaffiamento delle aree verdi. 

- Le strade saranno realizzate con pavimentazioni naturali in terra stabilizzata. I parcheggi saranno realizzati 

in materiale semipermiabili (tipo pavin-green)  

- Le piazze, camminamenti e percorsi interni al complesso saranno in cemento lavato con colori naturalizzati.  

- I contenimenti delle aiuole, le recinzioni saranno in legno con colori naturali. 
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APPROFONDIMENTO 

Tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche paesaggistiche del luogo il progetto tenderà il più 

possibile ad ispirarsi a criteri di eco-sostenibilità dettati dalle Linee Guida della Regione Toscana approvate 

dalla Giunta Regionale il 28/02/2005 con Del. N.322. 

I due valori che sottendono la nozione di architettura e di costruzione ecologica sono da ricercare 

nell’armonia con l’ambiente ed il benessere psicofisico dell’organismo umano che non può che passare che 

non dalla attenzione progettuale agli impianti fisici, biologici, storici ed ecologici che l’edificio determina. 

Nell’approfondimento sono state analizzate quelle aree tematiche, previste dalle linee guida che sono più 

attinenti al progetto.  

Non è stato trattato il capitolo (AREA 1) che riguarda la qualità ambientale esterna in quanto la scelta del sito 

è stata fatta a priori con la scelta urbanistica di localizzazione. L’attenzione è stata quindi posta sulle Aree 2,3 

e 4 – Risparmio di risorse, Carichi Ambientali e la Qualità ambiente interno, descrivendo quello che è 

l’impiego e tecniche costruttive ai fini della ecoefficenza e sostenibilità ambientale. 

7.6.1 Area 2 Risparmio risorse ambientali – Isolamento termico involucro edilizio 

In questo paragrafo vengono analizzati i dettagli che dovranno essere previsti in fase progettuale di dettaglio 

inerenti l’isolamento termico e specificatamente l’involucro edilizio (Pareti- tetto –ecc.)  

7.6.1.1 Pareti opache ventilate 

Considerando il carattere architettonico degli edifici progettati si prevede l’utilizzo di isolamenti in 

intercapedine (mattoncino di Siena, materiale isolante spessore cm.10, lamina di aria, parete interna in 

laterizio ed intonaco). Spessore 50 cm: 

Elenco base materiali: 

- Pittura a calce a base di grassello di calce naturale con aggiunta di pigmenti naturali; 

- Intonaco - malta premiscelata a base di calce area (1,50 cm); 

- Laterizi - Laterizio porizzato (12,5 cm); 

- Isolante - Pannelli in fibra di legno mineralizzata con magnesite (10 cm); 

- Laterizio - Blocchi forati in laterizio alleggerito con perlite (25 cm); 

- Intonaco interno – malta premiscelata a base calce (1 cm); 

- La struttura in elevazione sarà puntiforme in acciaio (struttura di modesti spessori che 

consentono la completa eliminazione di dannosi ponti termici); 
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Figura 103: Sfogliato parete verticale opaca. 

 

7.6.1.2 Tetti ventilati 

I tetti saranno a falde del tipo ventilato per consentire lo smaltimento del vapore acqueo prima della sua 

condensazione nell’intradosso consentendo inoltre nel periodo estivo di tenere ventilato il solaio di 

copertura espellendo l’aria calda prima che il calore si trasmetta agli ambienti circostanti. 

 

Figura 104: Sfogliato tetto ventilato. 

 

Elenco base materiali: 

- Travi e travicelli in legno – Legno lamellare con colle melaminiche con trattamento con 

impregnanti al sale di boro con solvente naturale; 

- Scempiato – Pannelli portanti in legno massiccio o tavoloni spessore 4 cm; 

- Isolamento – Pannelli in fibra di legno mineralizzata con magnesite (pannello 200x50 mm) 

spessore 8 cm; 

- Impermeabilizzazione - cartonfeltro da utilizzare come guaina sottotegola; 

- Listelli in legno per appoggio manto di copertura; 

- Manto di copertura - tegoli e coppi; 

- Pezzi speciali in rame al colmo e alla gronda per consentire i moti convettivi dell’aria. 
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7.6.1.3 Superfici vetrate 

Le superfici vetrate saranno costituite da un telaio in legno, con vetri a basso valore di trasmittanza termica 

con vetro camere –speciali con camere multiple riempite con gas a bassa conduttività (Argon). Se impiegati 

telai metallici saranno a taglio termico. 

 

 

Figura 105: Sfogliato superfici vetrate. 

I solai al piano terra/interrato saranno costituiti con elementi in polipropilene riciclato per vespai con 

materiali riciclati con sovrastante getto di conglomerato cementizio dove sopra la soletta strutturale verrà 

posto un telo antirandon per proteggere da infiltrazioni dell’omonimo gas.  

 

 

Figura 106: Vespaio. 

7.6.2 Area 3 Risparmio risorse ambientali – Gestione acque meteoriche 

Per l’analisi di quest’area tematica si rimanda al paragrafo 7.1. 

7.6.3 Area 4 Benessere psicofisico nell’ambiente interno (elementi essenziali) 

7.6.3.1 Comfort Acustico 

Struttura di facciata 
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Infissi dotati di vetro triplo vetrocamera stratificato basso emissivo spessore 40 mm con classe di tenuta Rw 

40/51. Adozione di bocchette di areazione sagomate con inserimento di materiale fonoassorbente poroso. 

Telaio infissi con classe di permeabilità all’aria superiore a A2. 

Isolamento acustico partizioni interne 

Partizioni interne (spessore 20 cm) in doppia lastra di cartongesso con interposto materiale isolante fibroso 

con elevato valore di resistenza al flusso d’aria. 

  

Figura 107: Isolamento acustico partizioni interne. 

Isolamento acustico da calpestio e da agenti atmosferici 

Feltri fonoassorbenti tra soletta portante e pavimento con risvolto sulla parete e controsoffitti sospesi. 

Figura 108: Isolamento acustico pavimenti. 

Isolamento acustico delle tubazioni di scarico  

Dovranno essere impiegate guaine antivibrazione in polietilene estruso a cellule chiuse. 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 185 di 203 

 

Figura 109: Isolamento acustico tubazioni di scarico. 

7.6.3.2 Ventilazione locali 

Dovrà essere previsto un controllo degli agenti inquinanti quali Radon; dovranno essere favoriti ricambi d’aria 

degli ambienti secondo quanto previsto da normativa. Per la fuoriuscita del gas e l’apporto di aria esterna 

atta a diluire l’anidride carbonica si dovrà prevede l’impiego di un sistema di ventilazione meccanica 

controllata (VMC)  

 

 

Figura 110: Esempio di tecnologia di ventilazione meccanica controllata. 

 

7.7 Fase di cantierizzazione 

Come già ampiamente riportato ai paragrafi 6.1 e 6.2 la fase di cantiere è la fase alla quale sono attribuiti i 

maggiori impatti ambientali. Per ridurre tali effetti negativi, anche se prevalentemente reversibili e 
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temporanei, dovranno essere presi idonei accorgimenti. Al seguito vengono proposte ipotesi progettuali da 

considerare in fase di progettazione di dettaglio. Particolare attenzione è stata posta sui problemi legati al 

rumore, alle polveri e alla produzione rifiuti. 

• Per la riduzione dell’inquinamento acustico dovrà essere considerata le possibilità di installare 

barriere fonoassorbenti temporanee per la sola durata del cantiere e limitare in determinate fasce 

orarie le lavorazioni più rumorose. 

• Il contenimento delle polveri dovrà essere realizzato attraverso la messa in atto di misure mitigative 

quali bagnatura delle aree di cantiere sterrate percorse dai mezzi di cantiere almeno due volte al 

giorno. La stessa presenza delle barriere fonoassorbenti rappresenterà un ulteriore elemento di 

contenimento alla dispersione delle eventuali polveri. 

• Durante la fase di cantierizzazione dovrà inoltre essere posta particolare attenzione alla gestione dei 

rifiuti e delle terre e rocce da scavo. Dovranno essere individuate specifiche aree dedicate al deposito 

temporaneo dei rifiuti e dovrà essere fatto ricorso, dove possibile, a interventi del tipo demolizione 

selettiva. L’obiettivo principale della gestione dei rifiuti dovrà basarsi sul concetto di separazione 

degli oggetti e dei materiali riutilizzabili da eventuali componenti pericolosi al fine di ottenere rifiuti 

da costruzione merceologicamente selezionati per massimizzare il recupero e ridurre il consumo di 

materie prime vergine. Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di effettuare il trattamento in situ 

dei rifiuti da costruzione e demolizione. Particolare attenzione dovrà essere posta sull’utilizzo terre 

e rocce da scavo, sia valutando la possibilità del loro riutilizzo direttamente in loco, sia attraverso la 

valutazione di altre forme di utilizzo previste e stabilite dal D.P.R. 120/2017. 

 

7.7.1 Gestione terre da scavo 

La realizzazione del nuovo Piano Attuativo prevede operazioni di scavo, riempimenti e successivi ripristini. In 

fase di progettazione esecutiva sarà necessario elaborare un apposito Piano di gestione delle terre e rocce da 

scavo. 

Terreni provenienti da scavi  

Nel caso di terreni provenienti da scavi si prevede un riutilizzo parziale delle terre da scavo per le sistemazioni 

del verde adiacente il complesso sempre nel rispetto di eventuali prescrizioni degli Enti localmente 

competenti. Il D.P.R. 120 del 13/06/2017 definisce i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come 

sottoprodotti e non come rifiuti. Ai sensi dell’art. 4 le terre e rocce da scavo per essere qualificate 

sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo 

primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 della dichiarazione 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Rapporto Ambientale 

Studio La.Ma.  Pag. 187 di 203 

di cui all'articolo 21, e si realizza: 

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, 

per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, 

recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; 

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo 

IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b). 

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine 

antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, 

da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità 

ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, 

effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante 

«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad 

esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di 

contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli 

enti di controllo. 

 

Fatto salvo quanto previsto sopra sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti 

amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali 

sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il 

parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. 

Sempre il D.P.R. 120 prevede che Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato 

nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti 

requisiti: 

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso 

di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, 

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in 

tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui 

alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; 
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b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui 

all'articolo 21; 

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione 

di cui all'articolo 21; 

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche 

rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni 

di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; 

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della 

dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella 

quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale 

depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 

 

I terreni in eccesso potranno essere riutilizzati per la riprofilatura del terreno vegetale di campagna, 

ripristinando in maniera adeguata le aree delle coltivazioni. 

E’ inoltre prevista la realizzazione di alcune collinette nella zona parcheggi atte a preservare dal rumore verso 

la zona est del sito. 

Le ulteriori terre in avanzo verranno infine avviate a discarica secondo le normative vigenti. 

 

Bilancio dei materiali 

I terreni identificati come idonei al riutilizzo ma in eccesso dovranno essere caricati su camion o stoccati 

temporaneamente, per il tempo minimo indispensabile, nelle aree individuate per tale scopo analizzati e 

successivamente avviati al riutilizzo presso altri cantieri ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06 e successive 

modificazioni, o come rifiuto presso impianti autorizzati.  

I terreni identificati come non idonei al riutilizzo saranno smaltiti in discariche autorizzate (si veda paragrafo 

successivo). 

In base ai dati forniti dalla committenza è stato possibile redigere il seguente bilancio dei materiali risultanti 

dagli scavi. 

Terreno proveniente da scavi: 20.000 m3 

Terreno idoneo al riutilizzo (70%): 14.000 m3 

Terreno non idoneo al riutilizzo ed inviato a discarica (30%): 6.000 m3 

Terreno idoneo riutilizzato in sito: 7.000 m3 
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Terreno idoneo riutilizzato presso altri cantieri limitrofi: 7.000 m3 

 

La gestione di Terreni Anomali 

Al fine di garantire un’adeguata gestione delle terre e rocce da scavo, dovranno essere previsti dei 

campionamenti con analisi chimiche da eseguirsi in punti significativi (aree a forte contaminazione da 

concimazione, aree urbane, aree resede di attività industriali ed artigianali, aree con presenza di tubazioni 

fognarie interrate, aree resede di impianti di depurazione etc.). Per quanto riguarda le sostanze da verificare, 

queste saranno definite in funzione di un’analisi storica delle aree circostanti, della verifica delle fonti di 

pressione ambientale eventualmente presenti ed infine dell’inquadramento geologico della zona.  

Qualora durante le lavorazioni dovessero comunque essere rinvenuti terreni anomali (ad esempio 

visibilmente diversi dai terreni adiacenti o contenenti materiali estranei) che possano far pensare ad una 

contaminazione degli stessi, sarà cura dell’impresa esecutrice di allontanare gli stessi stoccandoli all’interno 

di cassoni metallici, che saranno approntati nelle aree di cantiere, o aree di deposito impermeabilizzate al 

fine di evitare la contaminazione dei terreni adiacenti; sarà quindi premura della stazione appaltante fare 

comunicazione agli enti competenti, comuni, provincia ed ARPAT per la loro caratterizzazione. Nel caso le 

concentrazioni delle sostanze inquinanti risultassero superiori ai limiti di legge, i materiali saranno smaltiti in 

discariche autorizzate. 

Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il 

deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di 

produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al 

regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 

stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto 

regolamento; 

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo 

una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle 

quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri 

cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche; 

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito 

delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici 

ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione 
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dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse. 

 

In tali siti saranno messe in atto adeguate misure per prevenire l’intorbidimento e l’inquinamento delle acque 

superficiali dovuti allo sversamento di materiali di risulta nei corsi d’acqua. Tali misure si intersecheranno con 

la rete idrica superficiale; al fine di garantire l’alimentazione ed il drenaggio delle acque e per minimizzare le 

alterazioni delle direzioni di ruscellamento superficiale, si modificherà in maniera temporanea o definitiva il 

reticolo idrico intercettato. 

In quelle aree individuate per lo stoccaggio temporaneo, sarà quindi messa in opera anche un’opportuna 

impermeabilizzazione del fondo con manto HSPO e realizzata un’appropriata rete di captazione e drenaggio 

superficiale delle acque.  

Per il tempo di permanenza delle terre nelle aree (non superiore ad 1 anno) queste dovranno essere 

completamente coperte con manto HDPE, avendo cura di deviare, esternamente al perimetro dell’area 

stessa, le acque piovane cadute sopra il telo e quindi non contaminate. 

Nello specifico, per quanto attiene alle terre e rocce da scavo, una volta realizzato lo stoccaggio nei siti di cui 

sopra, se ne prevede l’analisi con caratterizzazione: il materiale scavato conforme al riutilizzo potrà essere 

reimpiegato per i rinterri della tubazione e dei manufatti idraulici. Le terre in esubero o non conformi al 

riutilizzo dovranno essere avviate al recupero come rifiuto presso impianti autorizzati (art. 186 del D.Lgs. 

152/06 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

7.8 Misure generali di mitigazione 

In Tabella 16 sono riportate le misure generali di mitigazione da considerarsi quale parte integrante del PA e 

dovranno essere inserite all’interno della progettazione, garantendo il rispetto e la coerenza alla 

pianificazione sovraordinata. 

 

Tabella 16: Elenco dei temi legati ad approfondimenti di tipo progettuale, esecutivo e organizzativo per la mitigazione dei 
presumibili impatti, il contenimento dell’azione delle fonti di pressione e la valorizzazione degli elementi positivi degli interventi 

connessi. 
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Comparto/matrice 
ambientale  AZIONE DI MITIGAZIONE 

CM.1-Popolazione e rischio 
per la salute umana  

Non si prevedono particolari interventi mitigativi in considerazione dei ridotti 
impatti sulla componente 

CM.2-Clima e qualità dell'aria 

- Identificazione di scelte tecnologiche in fase progettuale per l’ottimizzazione dei 
sistemi di riscaldamento/raffrescamento al fine di contenere le emissioni in 
atmosfera.  
- Progettare l’intervento secondo i disposti del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 
192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia" e ss.mm. e dei D.M. 26-06-2015 in merito ai requisiti minimi degli edifici 
di nuova costruzione. 
- Utilizzo di sistemi di produzione calore ed energia elettrica mediante fonti 
rinnovabili o assimilabili come previsto dal D.lgs. 28/2011. 
- Valutare la possibilità di installare pompe di calore o pompe di calore di tipo 
geotermico per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 
- valutare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici di tipologia completamente 
integrata con la copertura (FAI – Fotovoltaico Architettonicamente Integrato) 
- Prevedere idonee azioni per ridurre le interferenze con il comparto in fase di 
cantiere (produzione di polveri, produzione di inquinamento per lo spostamento dei 
mezzi) 

CM.3-Acque superficiali 

- Valutare la possibilità di predisporre un sistema di recupero delle acque piovane con 
eventuale funzione di laminazione degli eventi meteorici estremi. 
- Predisporre in fase progettuale dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo 
di acqua per uso potabile. 
- in merito al rischio idraulico, in base alla perimetrazione della pericolosità, fare 
riferimento a quanto previsto dalla Disciplina di Piano del PGRA. 
- Progettare l’intervento secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 parte terza “Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e del vigente Regolamento 
Urbanistico. 
- Progettare l’intervento secondo i disposti del Piano di Gestione delle Acque del 
Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale (PdG), ovvero senza produrre un 
deterioramento di corpi idrici o essere causa del non raggiungimento degli obiettivi 
di qualità previsti dalla WFD. 

CM.4-Acque sotterranee 

-Favorire aree ad alta permeabilità e prevedere l’utilizzo di idonei materiali 
permeabili. 
- Prevedere ampie aree verdi, laddove possibile, per favorire i fenomeni di 
infiltrazione e garantire un elevato grado di permeabilità dell’area. 
- Progettare l’intervento secondo i disposti del D.Lgs. 156/06 parte terza “Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. 
- Valutare la possibilità di realizzare dei pozzi disperdenti collegati alla vasca di 
raccolta acque meteoriche per l’infiltrazione nel suolo dell’acqua piovana in eccesso 
e non riutilizzabile (ad esempio nella stagione invernale). 

CM.5-Suolo 

- Pianificare gli spazi e le fasi di cantiere in maniera tale da minimizzare l'utilizzo di 
suolo e gli impatti sullo stesso. 
- Riduzione dell’effetto “Isola di calore” e delle reazioni fotochimiche attraverso 
l’impiego di coperture per pavimentazione nella zona parcheggi mediante idonei 
materiali. 
- Riutilizzare il suolo asportato per realizzare di alcune collinette nella zona parcheggi 
atte a preservare dal rumore verso la zona est del sito. 
- Riutilizzare il suolo asportato in fase di cantiere nella risistemazione delle aree verdi 
previste dal piano e nella realizzazione delle strade in terra previste per garantire la 
viabilità all’interno dell’area. 
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CM.6-Assetto 
idrogeomorfologico 

- Progettare un adeguato sistema di accumulo delle acque meteoriche captate dalle 
superfici impermeabili con eventuale funzione anche di laminazione degli eventi 
meteorici estremi. 
- Favorire i processi di infiltrazione con utilizzo di materiali permeabili o pozzi 
disperdenti. 
- Ulteriori approfondimenti/prescrizioni riguardo questa componente potranno 
essere rilevati a seguito dell'analisi della falda acquifera. 

CM.7-Flora e fauna 

- Impiegare in fase di arredo del verde esclusivamente flora tipica locale e 
preferenzialmente di tipo endemico. 
- Prevedere, laddove possibile, la realizzazione di aree boscate o comunque di 
vegetazione ad alto fusto con lo scopo di creare una diversità di habitat e garantire 
quindi condizioni di sopravvivenza della fauna. 
-  Bagnature periodiche per contenere la produzione di polveri, in modo tale da 
eliminarne la presenza sulle superfici fogliari degli esemplari arborei/arbustivi e sui 
prati presenti durante la fase di cantiere. 
-  Posa di reti o barriere mobili per la protezione di individui arboreo/arbustivi 
prossimi alle aree di lavorazione che non risulti indispensabile sottoporre a taglio; 

CM.8-Paesaggio 

- Gli edifici dovranno organizzarsi omogeneamente nello skyline del comparto 
- Idonee filari devono essere previsti per le opere infrastrutturali al fine di favorire la 
ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi, filari di alberi, 
etc.). 
- Preservare gli assi stradali esistenti. 
- Mantenere i caratteri connotativi della trama viaria 
- Mantenere e realizzare manufatti armonici per forma, dimensione, orientamento, 
con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale. 
- Mantenere l’integrità della percezione visiva. 

CM.9-Rumore e vibrazioni 

- Rispettare orari e valori limite di emissione e immissione sonora durante le 
lavorazioni (fase di cantiere) così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal Regolamento 
Acustico Comunale, art. 7. 
- Seguire le indicazioni della direttiva 2002/49/CE – "determinazione e gestione del 
rumore ambientale"; 
- Riutilizzare il suolo asportato per realizzare di alcune collinette nella zona parcheggi 
atte a preservare dal rumore verso la zona est del sito. 
- Garantire un clima acustico buono in fase di esercizio del complesso ed in particolare 
attivare scelte progettuali e tecnico/tecnologiche come disposto dal D.P.C.M. 5-12-
1997 che definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a 
Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari, isolamento dai rumori esterni, 
isolamento dai rumori di calpestio ed isolamento dai rumori di impianti a 
funzionamento continuo e discontinuo. 
- Favorire percorsi brevi per le autovetture all’interno dell’area per ridurre il rumore 
imputabile al traffico veicolare. 

CM.10-Elettromagnetismo 
- Progettare un impianto di gestione ed ottimizzazione del funzionamento dei 
dispositivi di illuminazione e di cantiere che permetta di evitare eccessivi disturbi alla 
popolazione residente adiacente. 
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CM.11-Energia 

- Identificazione e messa in atto di strategie e scelte tecniche/tecnologiche per il 
contenimento e la riduzione dei consumi energetici assicurando performance 
superiori ai requisiti energetici stabiliti dal D.Lgs. n.192/2005e ss.mm.ii. per i 
parametri indicati per la zona climatica di appartenenza, ed il perseguimento del 
livello energetico A. 
- Applicare i disposti del D.M. 26-06-2015 "Requisiti minimi" in materia di prestazioni 
energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui 
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati 
nell'Allegato 1. 
- Utilizzo di sistemi di produzione calore ed energia elettrica mediante fonti 
rinnovabili o assimilabili come previsto dal D.lgs. 28/2011. 
- Progettare un impianto di gestione ed ottimizzazione del funzionamento dei 
dispositivi di illuminazione che permetta di controllare/razionalizzare i consumi di 
energia elettrica in rapporto all’illuminazione naturale per gli spazi ricreativi/ricettivi. 
- Prioritariamente impiegare sistemi di illuminazione a basso consumo come lampade 
a iodurimetallici o tecnologia a LED colorati. 
- Valutare la possibilità di utilizzo di sistemi di produzione del calore a minor impatto 
ambientale e più efficienti (pompe di calore geotermiche) 

CM 12-Rifiuti 

- Valutazione del riutilizzo in loco del materiale di scavo in fase di cantiere. 
 - Favorire scelte progettuali e tecniche che impieghino nelle opere di nuova 
edificazione rivestimenti ed arredi che più corrispondono ai concetti della bio-edilizia, 
o comunque facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità.  
- Copianificazione con l’ATO Toscana Sud la realizzazione di un’apposita area 
attrezzata (i.e., ecopiazzola) per l’intercettazione-separazione delle tipologie di rifiuto 
prodotte, il loro temporaneo deposito e l’avvio a recupero degli RSU e degli assimilati 
ad RSU, per supportare il perseguimento degli obiettivi di piano e della più recente 
normativa nazionale ed internazionale. 
- Informare i fruitori sulla metodologia di raccolta differenziata adottata nel Comune 
- Favorire la raccolta differenziata in fase di esecuzione del Piano. 

CM 13-Trasporti 

- Concertare l’Amministrazione comunale per la revisione dell’assetto viario 
complessivo dell’area al fine di contenere i rischi connessi alla fase di cantiere. 
- Realizzare un’adeguata calibrazione dei nuovi assi viari e dei sistemi di 
interconnessione con la viabilità esistente e l’individuazione di corretti punti di 
accesso tra percorrenze private e pubbliche, al fine di evitare fenomeni di 
congestionamento ed ingorghi. 

Dalla tabella sopra emerge come gli interventi più importanti di mitigazione previsti dal piano interessano 

principalmente la protezione del suolo, il comparto energetico, la tutela delle risorse idriche e del paesaggio 

come riportano anche le indicazioni contenute nei contributi. 

Per quanto riguarda la protezione del suolo infatti l'intervento prevede che nelle aree adibite a parcheggi, 

vengano impiegati idonei materiali (paving green), in modo da garantire un drenaggio ottimale dell’acqua 

piovana, un corretto smaltimento delle acque nel rispetto dell’equilibrio idrogeologico, e in generale in modo 

da permettere alla natura di esercitare il suo benefico effetto nel tempo tutelando il comparto in analisi. 

Queste tipologie costruttive sono inoltre adatte a limitare l’emissione di calore che invece sarebbe 

consistente in caso di utilizzo di conglomerati cementizi. Tutti gli interventi atti alla pedonalizzazione, ovvero 

la realizzazione di marciapiedi, dovranno, dove possibile, essere costituiti da pietrame. 
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Per garantire un uso sostenibile e tutela della risorsa idrica sarà previsto dal piano un adeguato sistema di 

captazione dell'acqua piovana e il riutilizzo di questa nel sistema di irrigazione delle aree verdi, in modo da 

ridurre i consumi di risorsa non rinnovabile soprattutto nei periodi siccitosi. Dovrà inoltre essere valutata la 

possibilità di realizzare una rete duale per il riutilizzo delle acque piovane nei servizi igienici, o per altri scopi 

comune del tipo non potabili. 

Per garantire un limitato utilizzo di risorse energetiche quali gas ed energia elettrica i nuovi edifici dovranno 

essere dotati di sistemi che permettano un consistente risparmio energetico. Dovrà essere favorito l’impiego 

di materiali e tecniche per: 

− aumentare la coibentazione; 

− aumentare l’inerzia termica; 

− uso di fonti di energia rinnovabile; 

− uso dell’apporto energetico da soleggiamento; 

− impianti ad alto rendimento. 

L’articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di 

elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 

3”. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire 

tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi 

previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile (50%) calcolata sulla somma dei consumi 

previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. 

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente 

installati sopra o all'interno degli edifici o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) 

moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di 

costruzione. La formula da applicare è: P = (1/K) • S 

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K=50 è il coefficiente da 

applicare. 

Nella realizzazione di nuovi edifici o nella ristrutturazione edilizia di edifici esistenti dovrà essere garantita 

negli ambienti interni un isolamento acustico tale da non superare il rumore di fondo dell’ambiente esterno. 

Nel caso della nuova edificazione i maggiori spessori delle pareti interne divisorie tra unità diverse sono 

esclusi dal calcolo della superficie coperta (e quindi del volume). 

Tutti gli interventi devono essere volti al massimo contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, 

attraverso il ricorso a soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di materiali e superfici permeabili. 
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8  MONITORAGGIO 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti in sede di 

attuazione dell’intervento, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le 

opportune misure di ri-orientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e 

aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto alle 

decisioni in termini operativi. 

Il sistema di monitoraggio deve essere progettato in tempo utile per poter essere implementato fin dalle 

prime fasi di attuazione del Programma. Esso prevede una fase di analisi che richiede di acquisire dati ed 

informazioni da fonti diverse, calcolare e rappresentare indicatori, verificarne l’andamento rispetto alle 

previsioni o a valori di riferimento (traguardi). In relazione ai risultati si procede con la fase di diagnosi, volta 

ad individuare le cause degli eventuali scostamenti dai valori previsti, e quindi con la definizione delle 

soluzioni, che forniscano le indicazioni per il ri-orientamento. 

La progettazione del sistema comprende: 

o l’identificazione delle competenze relative alle attività di monitoraggio; 

o la definizione della periodicità e dei contenuti attuazione della relazione periodica di monitoraggio; 

o la definizione delle modalità di ri-orientamento del Programma, inclusiva delle modalità di 

organizzazione della consultazione sulle relazioni periodiche di monitoraggio; 

o l’individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati, inclusiva della definizione delle loro modalità di 

aggiornamento. 

Il monitoraggio deve essere fortemente finalizzato, ovvero vanno stabiliti ambiti di indagine e tematiche 

precise; in presenza di risorse limitate, il monitoraggio non potrà essere onnicomprensivo ed indefinito, ma 

andrà operata una scelta riguardo al suo oggetto. 

Per raggiungere la sua piena efficacia nel processo di attuazione del Programma, il monitoraggio deve 

prevedere delle tappe predefinite per la pubblicazione di apposite relazioni periodiche. 

Si propone che tali relazioni, contenenti, oltre all’aggiornamento dei dati, anche una valutazione delle cause 

che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni ed indicazioni per l’eventuale 

riorientamento delle azioni, siano prodotte con una certa periodicità. 

Le relazioni possono essere utilizzate quale supporto delle valutazioni dell’Amministrazione in merito alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da 

attuare e del ri-orientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza. 
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Tali relazioni riportano l’andamento degli indicatori e ne commentano l’evoluzione, al fine di individuare le 

criticità che ancora gravano sul territorio e predisporre una opportuna ridefinizione del progetto, da recepire 

anche attraverso eventuali varianti. 

In assenza di indicazioni specifiche relativamente ai traguardi da raggiungere, i valori degli indicatori non 

possono che essere interpretati in modo qualitativo, attraverso il confronto di serie storiche e la 

comparazione con realtà analoghe confinanti e con i riferimenti costituiti dai valori medi provinciali e 

regionali. 

Al fine di reperire informazioni atte ad arricchire l’indagine sullo stato di attuazione del piano, ma soprattutto 

l’individuazione dei suoi effetti ambientali più significativi, l’Amministrazione può attivare processi di 

consultazione del pubblico sui contenuti della relazione di monitoraggio. Il pubblico può in particolare fornire 

un contributo efficace all’interpretazione dei valori rilevati e all’individuazione di proposte correttive. Il 

sistema di monitoraggio deve consentire il controllo degli aspetti dell’attuazione del piano dal punto di vista 

procedurale, finanziario e fisico, nonché la verifica degli elementi di qualità ambientale. In particolare, il 

sistema di monitoraggio deve consentire di raccogliere ed elaborare informazioni relative: 

o agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi (indicatori di monitoraggio degli effetti 

ambientali); 

o allo stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni di Programma (indicatori di 

processo); 

o all’andamento del contesto ambientale (indicatori di contesto). 

Gli elementi così raccolti consentono di individuare ed interpretare eventuali scostamenti rispetto alle 

previsioni, e quindi di valutare la necessità di riorientare le scelte del progetto. 

In generale, gli indicatori devono godere di determinate proprietà: 

o popolabilità e aggiornabilità, l’indicatore deve poter essere calcolato, devono cioè essere disponibili i 

dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al fine di rendere conto 

dell’evoluzione del fenomeno; in assenza di tali dati, occorre ricorrere ad un indicatore proxy, cioè un 

indicatore meno adatto a descrivere il problema, ma più semplice da calcolare, o da rappresentare, e 

in relazione logica con l’indicatore di partenza; 

o costo di produzione e di elaborazione sufficientemente basso; 

o sensibilità alle azioni di piano, l’indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni significative 

indotte dall’attuazione delle azioni di piano; 

o tempo di risposta adeguato, l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale sufficientemente 

breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli effetti di un’azione potrebbero 

non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di conseguenza, dare origine a fenomeni di 

accumulo non trascurabili sul lungo periodo; 
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o comunicabilità, l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente comprensibile 

anche ad un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante 

strumenti quali tabelle, grafici o mappe. 

Infatti, quanto più un argomento risulta facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una 

discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di agevolare 

commenti, osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista differenti in merito alle 

dinamiche in atto sul territorio. 

Sia gli indicatori che rendono conto dello stato di attuazione del piano, che quelli relativi agli effetti 

significativi sull’ambiente devono essere integralmente calcolati con frequenza adeguata, in modo da 

confluire nella relazione di monitoraggio annuale e da contribuire all’eventuale riorientamento del piano. 

Considerata la ricchezza e la varietà delle informazioni potenzialmente utili a caratterizzare lo stato 

d’avanzamento del quadro di riferimento ambientale e territoriale, gli indicatori di contesto assumono invece 

un ruolo differente: invece di essere integralmente calcolati ogni anno, costituiscono un riferimento al quale 

attingere in modo non sistematico per aumentare la comprensione dei fenomeni in atto, laddove gli 

indicatori di processo e degli effetti ambientali mostrino criticità o potenzialità tali da richiedere un 

ampliamento e un approfondimento del campo di indagine. 

Per la definizione dell’insieme degli indicatori i riferimenti fondamentali sono stati: 

- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

- Regione Toscana; 

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT); 

- Provincia di Siena (PTCP); 

- Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e 

redazione dei documenti della VAS, ISPRA, marzo 2017 

Gli indicatori proposti nel seguito sono stati selezionati nel rispetto delle proprietà sopra indicate ed in 

correlazione con gli obiettivi di Programma. Ogni indicatore si appoggia ad una struttura a scheda. 

8.1 Scelta degli indicatori per il monitoraggio 

In fase di monitoraggio può rivelarsi utile considerare l’andamento di parametri chiave caratterizzanti il 

contesto ambientale, anche non direttamente riconducibili agli obiettivi di Piano. Tali informazioni 

consentono di aggiornare e integrare il quadro delineato nel Capitolo 3, al quale ricorrere per la 

comprensione dei fenomeni e l’individuazione di cause e responsabilità in sede di attuazione del Piano e la 

definizione di un eventuale ri-orientamento dei suoi contenuti. 
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La tabella che segue propone una selezione di indicatori di contesto attualmente disponibili presso Enti 

regionali e provinciali, caratterizzati da livello di aggregazione spaziale comunale e frequenza di calcolo 

annuale. Alcuni indicatori, disponibili su base provinciale o anche regionale, possono inoltre costituire utile 

riferimento di confronto territoriale per la valutazione degli effetti di Programma in fase di attuazione. 

Molti di questi indicatori ricadono anche nella categoria di indicatori di processo: essi consentono infatti di 

caratterizzare lo stato di attuazione delle azioni del progetto, alle quali sono direttamente legati. Una parte 

degli indicatori proposti, di calcolo meno immediato, è invece rivolta alla caratterizzazione degli effetti 

ambientali significativi delle azioni di Programma. Ricade ad esempio in questa categoria l’indicatore che 

monitora la connettività ambientale. 

Se durante la fase di cantiere nei lavori di escavazione si dovesse venire in contatto con la falda freatica sarà 

necessario organizzare un piano di monitoraggio di cui alla Tabella 17. 

 

8.1.1 Indicatori di contesto 

La Tabella 17 propone una selezione di indicatori di contesto attualmente disponibili presso Enti regionali e 

provinciali, Comune e altro, caratterizzati da livello di aggregazione spaziale comunale e locale. 

Tabella 17: Indicatori di contesto proposti 

Sistema/Settore Indicatore Parametro Frequenza Referente 

Acqua 

Consumo idrico per abitante 
nel Comune di Siena Portata mensile Acquedotto del 

Fiora 

Qualità delle acque superficiali OD - Cond. - °T - pH 
- sostanze disciolte annuale ISPRA - ARPAT 

Qualità delle acque 
sotterranee 

OD - Cond. - °T - pH 
- sostanze disciolte annuale ISPRA - ARPAT 

Qualità delle acque 
sotterranee* 

Livello falda - OD - 
Cond. - °T - pH - 

sostanze disciolte 
mensile ISPRA - ARPAT 

Aria Qualità dell'aria CO 

Giornaliera 
in diversi 
periodi 

dell'anno 

ISPRA - ARPAT 

Suolo 
Consumo di suolo Volume annuale ISPRA - ARPAT 

Corpo Forestale 
Superficie impermeabilizzata 

assoluta e percentuale Superficie annuale IFFI - ISPRA 
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Sistema/Settore Indicatore Parametro Frequenza Referente 

Superfici a rischio 
idreogeologico Superficie annuale 

Autorità di 
Bacino 

Distrettuale 
Regolamenti 

Comunali 
ISPRA 

Popolazione esposta a rischio 
frane e alluvioni Superficie annuale ISPRA 

Rumore 

Misura di Rumore Stradale Inquinamento 
Acustico 

Giornaliera 
in diversi 
periodi 

dell'anno 

ISPRA - ARPAT 

Superamento dei limiti di 
legge per inquinamento 

acustico 

Inquinamento 
Acustico 

Giornaliera 
in diversi 
periodi 

dell'anno 

ISPRA - ARPAT 

Rifiuti 

Rifiuti solidi urbani smaltiti in 
discarica Peso annuale Comune – Sei 

Toscana 

Quantità di rifiuti urbani 
raccolta in modo differenziato % annuale Comune – Sei 

Toscana 

Energia 

Consumi di energia elettrica  Potenza annuale Ente di 
distribuzione 

Consumi di GAS Volume annuale Ente di 
distribuzione 

Quota di produzione energia 
da fonti rinnovabili Potenza annuale 

Ente di 
distribuzione + 
gestore della 

struttura ricettiva 
alberghiera  

* se si verificano interazioni con la falda in fase di scavo 

 

8.1.2 Indicatori di processo 

La Tabella 18 riporta la proposta di indicatori di processo con i quali valutare il grado di attuazione del 

progetto. 

Tabella 18: indicatori di processo 

INDICATORI UNITA' DI MISURA 
Superficie realizzata / Superficie realizzabile  m2/m2 
Volumetria realizzata / Volumetria realizzabile  m3/m3 
Superficie coperta realizzata / Superficie coperta realizzabile  m2/m2 
Infrastrutture realizzate / Infrastrutture realizzabili  Km/Km 
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9 CONCLUSIONI 

La Società Immobiliare Giada S.r.l. è proprietaria di compendio immobiliare costituito da terreni e fabbricati 

facente parte dell'Area di Trasformazione Integrata (ATI) n. 7 prevista nell'attuale Regolamento Urbanistico 

del Comune di Siena (RU), e precisamente dell'unità di intervento n. 3 denominata "intervento il Poderuccio". 

Il Piano Attuativo da approvare a variante dell'attuale RU prevede, in sintesi, la realizzazione di una struttura 

ricettiva alberghiera di fascia alta del tipo albergo diffuso costituito da alloggi separati fra loro vicini ubicati a 

breve distanza da un edificio centrale in cui sono ospitati servizi di ricevimento e portineria. 

Data la complessità delle trasformazioni il RU individua 4 unità minime di intervento; fra queste la unità di 

intervento n.3 il Poderuccio è quella oggetto del Piano Attuativo oggetto di verifica. Relativamente all’unità 

di interesse la previsione si suddivide in 3 interventi a carattere turistico ricettivo e 1 intervento di supporto. 

Ciò premesso è stata effettuata una valutazione dettagliata degli impatti significativi che tale intervento potrà 

avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

Più in generale, l’analisi della sostenibilità delle scelte di programma si fonda sulla valutazione delle azioni da 

esso espresse rispetto alle criticità/potenzialità individuate dall’analisi dello stato di fatto e della stima degli 

effetti producibili sul territorio, descritti nelle parti precedenti del presente documento. Dalle considerazioni 

esposte è possibile evincere il grado secondo cui il Piano attuativo esaminato interagisce con lo stato di fatto 

delle componenti ambientali. In particolare, si è esplicitata la capacità del Piano di intervenire rimediando le 

criticità e valorizzando le potenzialità presenti sul territorio, contenendo gli impatti negativi sull’ambiente. 

Si è evidenziata la limitatezza degli impatti negativi residui che, in parte, possono essere mitigati e compensati 

dalle misure previste e descritte, producendo effetti residui contenuti e ritenuti accettabili. Si è posta 

l’attenzione sui possibili impatti positivi, in tema ambientale, che l’attuazione del piano può portare come 

effetti indiretti. 

La pianificazione proposta dal Piano risulta coerente esternamente con la pianificazione sovra ordinata ed 

internamente rispetto agli obiettivi ed alle azioni proposte. 

Il Piano persegue, attraverso la propria attuazione, obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere generale, 

locali e sovra locali. La sostenibilità del Piano è quindi garantita dalla contestualizzazione delle trasformazioni 

rispetto allo stato di fatto, attraverso l’ottimizzazione delle scelte delle politiche di trasformazione in funzione 

delle risorse territoriali presenti. 

Il presente Capitolo conclude la fase di valutazione del Piano evidenziando il livello di integrazione degli 

indirizzi di sostenibilità di interesse per il caso in oggetto, definiti per le differenti tematiche ambientali dagli 

strumenti di pianificazione sovraordinata. Sono inoltre stati indicate le misure di mitigazione (capitolo 7) che 
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si dovranno adottare in fase di progettazione dell’opera per ridurre gli impatti negativi del piano 

sull’ambiente al minimo possibile accettabile. 

Nella valutazione globale per l’adozione del nuovo piano si è anche tenuto conto del carattere definitivo che 

esso ha da un punto di vista urbanistico nella zona in esame. 

Alla luce di quanto esposto e proposto si ritiene di poter concludere che l’estensione, l’entità e la frequenza 

degli impatti presumibili legati alla realizzazione del Piano siano da considerarsi nel complesso di moderata 

entità e comunque non tali da precluderne l’attuazione (fatto salvo l’acquisizione dei pareri obbligatori per 

legge). 
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10 FONTI E BIBLIOGRAFIA  
Di seguito si riporta, l’elenco non esaustivo, delle fonti informative di cui è stato fatto uso per la stesura del 

presente Rapporto Ambientale: 

 Comune di Siena (SI); 

 Variante RU comune di Siena approvato con delibera 193/2016 

 Geoportale della Regione Toscana; 

 Sito internet regione Toscana VIA-VAS; 

 Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare 

l'impermeabilizzazione del suolo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2012 

 Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

 Sistema Informativo Territoriale della provincia di Siena 

 Portale del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana (SIRA) 

 Rilievi diretti di campo e/o desunti da studi specialistici effettuati sul territorio comunale 

 Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii; 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena; 

 Azienda USL Toscana sud est; 

 Regione Toscana: Assessorato all’Ambiente; 

 ARPAT Regionale; 

 Soprintendenza per la tutela dei beni ambientali; 

 Soprintendenza Archeologica competente per territorio; 

 Piano Territoriale Regionale; 

 Rete Natura 2000; 

 D.Lgs. 155/2010 

 Regolamento del servizio idrico integrato n. 6 Ombrone 

 DPR 120/2017 

 Riferimenti per lo sviluppo sostenibile del Consiglio Europeo di Barcellona 2002; 

 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010"  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 agosto 2002; 

 Acquedotto del Fiora 

 Autorità d’ambito territoriale ATO 

 Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud 

 Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di 

autorizzazione ambientale” ISPRA, Manuali e Linee Guida 133/2017). 
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 "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della 

valutazione e redazione dei documenti della VAS". (Sistema Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente 148/2017). 


