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PREMESSA 

Il presente documento costituisce allegato al “Rapporto Ambientale” (RA) della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) del Progetto di edificazione di carattere turistico-ricettivo dell’area denominata 

"Il Poderuccio” d’ora in poi denominata PA, ubicata a Siena. Tale documento viene redatto sulla base del 

Rapporto Ambientale, per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico al processo di VAS. 

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. 
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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 

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.   
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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. 
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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 

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. 
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2 OGGETTO DELL'INTERVENTO 

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’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 2). 
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Figura 2: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. E’ 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 3. 
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Figura 3: Area di intervento - estratto Tavola 8 Verifica SUL e SAS 
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2.1 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 4) 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 5). 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria degli interventi. 

 

 

Figura 4: Piano Attuativo – Estratto da Tavola 4 - Planimetria generale di progetto 
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Figura 5: Piano Attuativo – Analisi degli interventi previsti per sottozona – Estratto da Tavola 18 allineamenti e squadri 

 

Intervento zone del BSA e sottozona 3.1 (Figura 6) 

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 6: Piano Attuativo - dettaglio sottozona 3.1 

Sottozona 3.2 (Figura 7) 

In quest’area, posta in fregio alla strada provinciale, si è previsto il recupero della SUL 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 7) 

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 7: 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. 

2.2 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). 
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I nuovi edifici saranno al massimo di due piani fuori terra con altezza sottogronda massima uguale a quella 

del fabbricato rurale principale esistente. 

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 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. 

 

2.3 QUADRO QUANTITATIVO 

2.3.1 Superfici 

Con riferimento alla Relazione Tecnica Illustrativa, 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. 
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Figura 8: SUL, SAS, Volumi a recupero e nuova edificazione, numero di camere previsti dal Piano Attuativo. 

2.3.2 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 
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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 1). 

Tabella 1: 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. 

2.3.3 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 2). 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 2: 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  
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3 QUADRO AMBIENTALE DI COERENZA 

In questo capitolo vengono riportati, in forma sintetica, i risultati della valutazione di coerenza esterna ed 

interna rispetto alle Azioni e agli Effetti di Piano. Nel dettaglio, con coerenza esterna si intende la valutazione 

della coerenza rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriali vigenti presso l'area di 

influenza del Piano. Con "valutazione della coerenza interna" si intende invece la definizione della congruenza 

fra gli elementi che costituiscono il Piano stesso. 

Per poter effettuare l’analisi di coerenza del Piano è stato 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. 

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). 

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. 

Le matrici o comparti ambientali considerati nella valutazione dei potenziali effetti ed impatti sono quindi 

riconducibili ad: 

1. popolazione e rischio per la salute umana, comprendente le minacce alla salute, all’incolumità’ 

e lo stato di benessere psicosociale; 

2. clima ed qualità dell’aria; 

3. acque superficiali e per uso potabile, ovvero i corpi d’acqua, i corsi e canali e i volumi legati alla 

rete di distribuzione dell’acquedotto; 

4. acque sotterranee, ad indicare la falda freatica; 

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

6. assetto idrogeomorfologico, ovvero la conformazione fisica delle strutture superficiali del 

terreno oltre ai suoi rapporti con le acque di ruscellamento; 

7. 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) 
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che migratrice (essenzialmente avifauna connessa al passaggio migratorio con sosta nei corsi 

d’acqua); 

8. paesaggio; 

9. rumore e vibrazioni; 

10. inquinamento elettromagnetico e da fonti luminose; 

11. energia, intesa quale consumo ed efficientamento delle strutture; 

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

13. mobilità e trasporti. 

La Tabella 3 rappresenta una matrice di coerenza che permette di valutare la natura ed il grado del rapporto 

fra l’architettura del piano ed i criteri di sostenibilità adattati alla situazione del Piano di lottizzazione. 

La coerenza è stata valutata secondo una scala di tipo binario (es. il simbolo  per “coerente”, il simbolo  

“non coerente”, o nulla per indicare impossibilità di giudiziosi o di valutazione). 

 

 

Comparto/Matrice Obbiettivo di sostenibilità Coerenza 

CM.1-Popolazione e 

rischio per la salute 

umana 

1.1 Riduzione esposizione 
all'inquinamento o stress 

 

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 

 

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 
 

CM.6-Assetto 

idrogeomorfologico 

6.1 Supportare una corretta ricarica della 
falda 

 

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 
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Comparto/Matrice Obbiettivo di sostenibilità Coerenza 

11.2 Incentivare l'efficienza energetica  

CM.12-Rifiuti 
12.1 Allinearsi agli obiettivi di raccolta 

differenziata 
 

CM.13-Trasporti 

13.1 Contenere l'esposizione della 
popolazione a rumori e disagi dovuti 
all'aumento di traffico 

 

Tabella 3: Elenco degli obiettivi di sostenibilità per sistema o settore ambientale ottenuti dall’analisi degli indirizzi nazionali ed 

internazionali al caso del Programma Integrato di Intervento.. 

 

Dall’esame dalla Tabella 3 il primo risultato significativo che si evidenzia e come il Piano Attuativo 

generalmente presenti un certo grado di coerenza con le indicazioni di sostenibilità locale dello sviluppo. 

Permangono però alcuni elementi di incongruenza con l’insieme di criteri di sostenibilità selezionati che 

potranno essere migliorati con opportune forme di mitigazione. Per i risultati analitici dell’analisi di coerenza 

interna si rimanda al capitolo 4. 

L’analisi della coerenza esterna è finalizzata a verificare la corrispondenza tra l’articolazione del Piano 

Attuativo e gli altri strumenti della pianificazione ambientale che interessano lo stesso ambito territoriale. 

I vincoli sovraordinati quali la pericolosità e la fattibilità geologica, sismica ed idraulica per le tre aree di 

intervento, come riportate la variante di adeguamento del Regolamento Urbanistico alle nuove pericolosità 

e piani sovraordinati, sono sintetizzati nelle seguenti Figura 9 e Figura 10. 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Sintesi non Tecnica 

 

Pag. 20 a 43 

 

Figura 9: Scheda di fattibilità - Estratto da Relazione Geologica Fattibilità del Piano Attuativo 
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Figura 10: Aree di trasformazione e fattibilità – RU. 

La coerenza esterna è stata valutata secondo una scala di tipo binario (es. il simbolo  per “coerente”, il 

simbolo  “non coerente”, o nulla per indicare impossibilità di giudiziosi o di valutazione). 

 

PIANO o 
PROGRAMMA 

COERENZA 

PIT/PPR  

PTA  

PGRA  

Aree Protette  

PTCP  

PAI  

PCCA  

PAER  

PRB  

PRQA  

PS/RU  

Tabella 4: Quadro sintetico della valutazione di coerenza esterna con gli strumenti di Pianificazione sovraordinata in rapporto 

alla struttura dell’ipotesi di Piano Attuativo. 

 

La Tabella 4 rappresenta la valutazione di coerenza tra gli interventi indicati dal Piano Attuativo e gli strumenti 

della pianificazione sovraordinata a livello regionale, provinciale e comunale usati come criteri di confronto: 
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come si vede, il Piano non si discosta dalla direttrice di sviluppo sostenibile tracciata in momenti diversi dagli 

strumenti sovraordinati. 

L’unica incoerenza eventuale che potrebbe essere messa in evidenza è il consumo di suolo che 

potenzialmente accomuna tutti i Piani Attuativi. Il PA, se pur generalmente provoca consumo di suolo, 

consentirà con apposite misure di mitigazione di ridurre al minimo i possibili impatti e di migliorare l’aspetto 

ambientale rispetto alla situazione attuale, ad esempio attraverso opere di realizzazione di aree verdi che 

possano ridurre il degrado del suolo e lo sviluppo di vegetazione di maggior valore ecologico.  

Per quanto riguarda l’aspetto storico, culturale e architettonico si riscontrano interazioni positive in quanto 

il Piano Attuativo interviene in un’area interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo a basso grado di 

naturalità attraverso elementi progettuali di dettaglio che prevedono il recupero ed il mantenimento del BSA 

presente e allo stesso tempo attraverso elementi di nuova edificazione che mantengano i caratteri 

connotativi della trama viaria e risultano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale e paesaggistico. 
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4 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI DELL’AREA 

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 4 del “Rapporto 

Ambientale” a cui si rimanda per i chiarimenti del caso. 

4.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI DIRETTI  

La valutazione dei presumibili impatti diretti per la fase di cantiere è riportata in Tabella 5. 

Tabella 5: Descrizione dei potenziali impatti in fase di cantiere legati all’attuazione dei contenuti del PA 

Oggetto della valutazione CANTIERE 
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Fattori di impatto 
Potenziali effetti -Rischi e 
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N B B P R 
CM 1.1-Emissione di gas 
tossici e di polveri 
sottili (PM10, PM5,PM2.5). 

Problemi all’apparato 
respiratorio in seguito 
inalazione di PM e di gas 
tossici 

-0,28 
N B M P R 

CM 1.2 – Aumento delle 
emissioni acustiche. 

Disturbo delle attività 
quotidiane per eccessivo 
rumore 

P B B O R 
CM 1.2 – Aumento delle 
emissioni acustiche. 

Disturbo delle attività 
quotidiane per eccessivo 
rumore 

C
M

.2
-C

li
m

a
 e

 

q
u

a
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tà
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e
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N B M O R 
CM. 2.1 – Emissioni da 
mezzi di cantiere. 

Rischio inalazione di gas 
tossici e polveri sottili per 
addetti ai lavori e per 
popolazione limitrofa -0,34 

N B M O R 
CM. 2.2 – Polveri da 
escavazione ed attività 
edilizia  

Ricaduta delle polveri sulla 
vegetazione ed edifici 
limitrofi 

C
M

.3
-A

cq
u

e
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p

e
rf
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N B A O R 
CM 3.1 – Consumo idrico 
per costruzione. 

Aumento fabbisogni di 
approvvigionamento idrico 

-0,35 

N B B O R 
CM 3.2 – Aumento 
deposizione polveri nei 
corpi superficiali. 

Aumento inquinamento da 
deposizione polveri corpo 
idrico superficiale 
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C
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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. 

C
M

.5
-S

u
o

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). 
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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. 

C
M

.7
-F
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ra
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a
u

n
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. 

C
M

.8
-P

a
e

sa
g

g
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 

C
M

.9
-R

u
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 e
 

v
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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. 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Sintesi non Tecnica 

 

Pag. 25 a 43 

N B A C R CM 9.3 – Vibrazioni. 
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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 

C
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.1
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-
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n
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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 

C
M

 1
2

-R
if
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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 

C
M

 1
3

- 

T
ra

sp
o

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 6: 

Tabella 6: Descrizione dei potenziali impatti in fase di esercizio legati all’attuazione dei contenuti del PA 

 

Oggetto della 
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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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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). 
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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  
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 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 
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L M P IR 
CM 5.1 –Impermeabilizzazione 
superfici 

Diminuzione acqua destinata 
alla falda; 
Aumento ruscellamento 
acque piovane verso il 
torrente 

-0,84 
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B B P IR 
CM 6.1 – Alterazione del piano di 
campagna. 

 -0,55 
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 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 
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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 
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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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B B C R 
CM 10.1 –Inquinamento luminoso 
notturno 

Disturbo fauna per 
inquinamento luminoso 
notturno. 

-0,37 
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B B P R 
CM 11.1 – Consumo di energia 
primaria (elettrica-metano). 

Consumo di prodotti 
energetici 

-0,41 

C
M

 1
2

-R
if

iu
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 

C
M

 1
3

-

T
ra

sp
o

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. 

Altre linee di impatto risultano di minor rilevanza, sono il clima ed aria, ovvero principalmente per la 

rumorosità e l’emissione di particolato e gas dai macchinari; le acque superficiali, legate soprattutto al 

consumo di acqua necessaria alle lavorazioni ed al sollevamento di polveri che possono poi depositarsi sul 

vicino corso d’acqua; gli aspetti legati alla componente idrogeomofologica, che 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; il paesaggio, dato che l’attività di cantiere porta di per se una 

modifica dell’attuale paesaggio con l’occupazione di suolo con materiali ed attrezzature di cantiere; i rifiuti, 

per il materiale derivante sia dalla demolizione, dallo scavo, dalla eventuale bonifica e dalle opere di 

ristrutturazione e recupero dell’edificato. 
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La fase di esercizio presenta caratteri diversi da quella di cantiere. Dalla lettura della Tabella 6 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 6 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 per arrivare 

all’integrazione di quote di energia da fonti rinnovabili. Per tali misure si rimanda comunque al capitolo 

successivo. 

Altre 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”.  

E’ necessario rilevare che lo sviluppo di un’area all’interno dell’intera, non solo consentirà provvedere, 

seppur in minima parte, alla 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. Tuttavia, la disposizione degli edifici è stata progettata 

seguendo un criterio di conformità al morfotipo del borgo rurale, tipico insediamento abitativo del territorio 

senese. Il suolo che verrà asportato per l’attuazione del Piano potrà essere riutilizzato nella risistemazione 

delle aree verdi previste dal piano stesso e nella realizzazione della viabilità interna. 

Altra componente interessata dall’intervento è la componente paesaggio, riferita al contesto paesaggistico-

ambientale di riferimento. Come indicato nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale l’area oggetto di ricade in 

aree agricole e rurali, caratterizzate da una diffusa presenza di seminativi irrigui e non. La modifica del 

paesaggio conseguente alla realizzazione dell’opera dovrà relazionarsi con il tessuto urbano adiacente e con 

il paesaggio collinare tipico dell’ambito delle colline Senesi. Come sintetizzato nella scheda di Ambito 14 

Colline di Siena il paesaggio principale è dato dalle Crete, un vasto territorio prevalentemente agricolo e 
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circondato da colline sabbiose o stratificate, con mosaici di aree forestali, seminativi e diffusi vigneti. Il 

territorio delle Crete disegna uno dei paesaggi di maggior pregio dell’intera Regione, con fenomeni di 

straordinario valore geologico quali calanchi e biancane. 

Il Piano oggetto di intervento è stato progettato secondo i parametri urbanistici previsti della variante al 

vigente Regolamento Urbanistico rispettando i caratteri tipici della tradizione toscana e dell’edificato 

adiacente. In particolare, si evidenzia come il Piano Attuativo 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 riconducibili alla gamma “terre di 

Siena”; 

− serramenti, del tipo tradizionale, come gli edificati adiacenti; 

− altezza dell’edificato, due piani fuori terra e comunque con altezza uguale o interiore rispetto 

all’altezza dell’edificio principale. 

 

Altra componente interessata dal Piano, anche se di minore intensità, è la componente trasporto, si prevede 

infatti l'aumento del traffico veicolare in fase di esercizio, e pesante in fase di cantierizzazione. 

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. 

4.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI INDIRETTII 

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.  

Tabella 7: 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 
sociale con potenziamento 
delle destinazioni 
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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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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 (Tabella 7) sono di natura principalmente positivi e 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. 

 

  



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Sintesi non Tecnica 

 

Pag. 33 a 43 

5 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 inerenti:  

• Approvvigionamenti idrici e quantificazione delle possibili misure compensative rispetto ai consumi 

idrici; 

• Quantificazione del carico residuo da inviare a trattamento; 

• Quantificazione delle percentuali di consumo energetico coperte da fonti rinnovabili; 

• Valutazione di impatto acustico; 

• Studio del sistema del verde; 

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

sostenibile; 

• Fase di Cantierizzazione. 

Per la loro trattazione dettagliata e integrale si rimanda a quanto riportato nel Rapporto Ambientale. 

Al fine di contenere e mitigare gli effetti potenzialmente negativi comunque associabili all’attuazione del PA, 

in particolare sulla popolazione e su elementi di sensibilità del contesto, oltre che valorizzare gli elementi di 

pregio della proposta sono state elaborate specifiche proposte da attuarsi in fase progettuale ed esecutiva 
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rispetto alle azioni legate all’attuazione degli interventi. L’insieme delle proposte da considerarsi quale parte 

integrante del PA e legate agli approfondimenti del presente Rapporto Ambientale sono descritte in Tabella 

8 e dovranno essere inserite nella disciplina di variante nel rispetto ed in coerenza alla pianificazione 

sovraordinata. 

Tabella 8: 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. 



Società Immobiliare Giada S.r.l. Relazione Tecnica Sintesi non Tecnica 

 

Pag. 36 a 43 

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., ecopiazzuola) 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 interessino 

principalmente la protezione del suolo, il comparto energetico, la tutela delle risorse idriche e del paesaggio. 

Per quanto riguarda la protezione del suolo infatti l'intervento prevede che nelle aree adibite a parcheggi 

vengano impiegate coperture del tipo paving green, in modo da garantire un drenaggio ottimale dell’acqua 

piovana, un corretto smaltimento di tali acque nel rispetto dell’equilibrio idrogeologico, e 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 durante la sera e la notte. 
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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.  

Per garantire un limitato utilizzo di risorse energetiche il nuovo edificato dovrà essere dotato di sistemi che 

permettano un consistente risparmio energetico (con conseguente diminuzione dell’inquinamento 

attraverso 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 dell'edificio 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. 
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6  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. 

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 Comunale in 

merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni 

operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia 

ed efficienza. 

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. 
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Al fine di reperire informazioni atte ad arricchire l’indagine sullo stato di attuazione del piano, ma soprattutto 

l’individuazione dei suo effetti ambientali più significativi, l’Amministrazione Comunale 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.  

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 (indicatori di processo), che quelli 

relativi agli effetti significativi sull’ambiente (indicatori di contesto) devono essere integralmente calcolati 

con frequenza adeguata, in modo da confluire nella relazione di monitoraggio annuale e da contribuire 

all’eventuale riorientamento del piano. 

La Tabella 9 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 9: 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 

 

La Tabella 10 riporta la proposta di indicatori di processo con i quali valutare il grado di attuazione del 

progetto. 

Tabella 10: 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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7 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 Errore. 
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L'origine riferimento non è stata trovata.) che 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). 

 


