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

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

(DPV); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toscana, la sentenza n. 2075. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.04.2015. 

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

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

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

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

interessata e la  rilevanza della previsione urbanistica ivi prevista; 

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

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

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

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

  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Sintesi non tecnica   _4  

 

                                                                                                                                  Inquadramento territoriale – 1:25.000  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Sintesi non tecnica   _5  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

operate. 

 
Il procedimento per la valutazione ambientale strategica in Italia è disciplinato dal D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 

2006 e s.m.i., dal quale deriva la specifica normativa regionale L.R.T. 10/2010 e s.m.i. ed è un 

endoprocedimento dell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi e loro varianti.  

 

Soggetti della VAS 
Per i piani o varianti la cui approvazione è di competenza del Amministrazione Comunale sono individuati  i 

seguenti soggetti: 

 

- l’autorità competente: per le procedure di valutazione ambientale strategica dell’Amministrazione è 

stato individuato un Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VI costituito da un gruppo di 

cinque tecnici dipendenti del Comune di Siena appartenenti alle seguenti strutture; due tecnici del 

Servizio Sportello Unico Integrato, Un tecnico del Servizio Mobilità Trasporti e Viabilità, due tecnici 

della Direzione Lavori Pubblici; 

 

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

Urbanistica; 

 
- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale; 

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

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

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

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Regione Toscana 

 Regione Toscana (servizio Genio Civile) 

 ARPAT 

 Bacino Regionale Fiume Ombrone 

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

 ATO Toscana Sud (rifiuti) 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena 

 

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

di formazione della variante urbanistica e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.  

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

oggetto e contestualmente anche la relativa procedura di valutazione ambientale strategica con l’invio del 

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

documento preliminare di VAS, per le consultazioni preliminari con i soggetti competenti in materia 

ambientale individuati. 

 

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

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

competenti in materia ambientale, individuati in accordo con l’autorità competente, utili per l’impostazione del 

Rapporto Ambientale e del presente documento. 

 

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

Comunale contestualmente agli elaborati di variante. 

 

1.1 Partecipazione 
 

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

seguente Programma di attività di informazione e partecipazione della cittadinanza: 

 

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

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

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

vie cittadine, anche sul portale di Ordini e Collegi professionali della provincia di Siena nonché su quotidiani 

on line e cartacei. 

 

2 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE   
URBANISTICA 

 

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

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

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

piani sovraordinati (prevalentemente con il PIT, PTCP). 

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

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

prevede un livello di impatti ambientali non significativo. 

 

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

sono sintetizzate al capitolo 3.10. 

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

obiettivi:  

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

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

immobiliare Giada spa e dall’azienda agricola Il Poderuccio; 

 

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

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

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

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

con il territorio e all’attività agricola.  

 

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

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

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

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

 

2.1 Stato dei luoghi – Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione della variante urbanistica 

 
L’area dell’ATI 7 è localizzata subito a nord dell’area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra il Colle 

Malamerenda ad ovest e il Podere di Borgo Vecchio ad est, ed occupa una superficie territoriale complessiva 

di circa  752.360 mq nella versione del Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente che sarà ridotta a circa 

697.910 mq con la proposta di variante.  

2011) 
Nel Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente, è prevista la localizzazione di tre strutture sportive in sedi 

distinte e dislocate a distanza: il nuovo stadio per il calcio (tra le tre quella in fase di progettazione più 

avanzata), la piscina pubblica, il Palasport per il basket ed una struttura, da destinare ad attività commerciale, 

ricettivo e di servizio alla persona.  

 

Con la proposta di variante si prevede di mantenere la destinazione del centro sportivo polivalente per 

impianti scoperti e coperti a servizio del territorio, ma in un area sensibilmente ridotta rispetto allo stato 

attuale. La rimante parte del territorio dell’ATI 7 sarà destinata a parco agricolo sportivo e, in minima parte, ad 

attività turistico ricettiva. 

 

La riduzione della superficie territoriale è poco significativa se non considerata congiuntamente all’importante 

diminuzione del consumo di suolo non edificato che passa da 570.902 mq. (57 Ha) della versione vigente a 

263.144 mq (25 Ha) della proposta di variante, per un dato percentuale pari a – 43,4 %  
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Pertanto gli effetti indotti con l’approvazione della variante urbanistica, rispetto alla situazione vigente, sono 

da prevedersi come sicuramente positivi sia dal punto di vista ambientale che di fruibilità delle aree che, non 

ultimo, di risparmio di risorse economiche. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centri fisioterapici e riabilitativi.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

effettivamente attuati e che dovranno essere oggetto di apposita convenzione. 

 

La Variante pertanto renderà possibile:  

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

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

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

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

Toscana è fissata per il giorno 10.04.2015; 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

consumi idrici ed energetici e gestione dei rifiuti urbani.   
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                                                                                                              ATI – 7 “Cittadella dello sport”  -   Stato attuale 
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                                                              ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  -   Stato di variante 
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                                            ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  - Confronto dei perimetri 
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE 
POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 

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

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

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

componenti ambientali, e di conseguenza deve essere tutelato. 

Il paesaggio agricolo del contesto si adagia tra i morbidi declivi delle crete senesi che si spengono 

dolcemente sul fondovalle alluvionale dell’Arbia. I colli argillosi appaiono quasi sempre al colpo d'occhio come 

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

concavità. Fossi e torrenti incidono in maniera più o meno profonda il paesaggio, interrompendo il tessuto 

agricolo con filari compatti arboreo-arbustivi o fasce arbustive.  

Il paesaggio di questa zona deve la sua armonia anche alle case coloniche e nuclei residenziali agricoli sparsi 

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

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

 

All’interno del perimetro dell’area dell’ATI 7 e in prossimità non sono presenti edifici storici tutelati dal Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio.  L’area è comunque, come gran parte del territorio del comune di Siena, 

sottoposta al vincolo paesaggistico (art. 136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), pertanto sia nell’attuale fase di variante 

urbanistica che antecedentemente all’approvazione dei qualunque progetto dovranno essere acquisiti i 

necessari e vincolanti parei della competente Soprintendenza per I Beni Architettonici  e per il Paesaggio per 

le Provincie di Siena e Grosseto. 

 

La concentrazione degli impianti sportivi nella parte altimetricamente più bassa del perimetro dell’ATI 7, a 

contatto con l’esistente area industriale di Isola d’Arbia, prevista dalla proposta di variante, consentirà di 

limitare in modo significati l’impatto paesaggistico degli interventi. 

 

Parchi e aree protette 
Nell’area dell’ATI 7 non sono presenti perimetrazioni di aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000 
 
L’analisi degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, a livello nazionale e regionale, nonché provinciale, pertinenti alla variante risultano sufficientemente 

tenuti in considerazione durante la fase preparatoria della stessa. 
 

Biodiversità 

Non sono segnalati nella zona di variante e nelle immediate vicinanze la presenza di geni, specie od 

ecosistemi significativi dal punto per la loro biodiversità.  

 
Poplazione 
Il centro abitato di significativa entità, collocato lungo la S.R. 2 Cassia a circa 1 Km dall’area dell’ATI 7, è la 

frazione di Isola d’Arbia che conta circa 910 abitanti. Per gli abitanti della frazione non sono da segnalare 

significativi disturbi dall’attuazione delle previsioni di variante. 

Adiacente al perimetro di variante, subito a sud, è presente l’area industriale di maggior rilievo del territorio 

comunale, con una estensione di circa 290.000 mq. Una parte significativa dell’area ad oggi non è in attività 

sia per la chiusura di alcune ditte che per il mancato completamento di alcuni fabbricati a causa degli effetti 

della crisi economica ed occupazionale. In tal senso l’attuazione degli obiettivi della variante urbanistica 

potrebbero dare propulsione alla riqualificazione dell’area che, con la recente apertura della bretella viaria 

Isola d’Arbia – Renaccio e il compimento del tratto della nuova Cassia, vedrebbe la zona al centro di un 

importante snodo viario al quale si aggiunge la presenza della ferrovia che corre al limite est della zona 

industriale.  

Non sono da segnalare significativi disagi per la popolazione degli abitati prossimi alla zona di studio. 

 

Salute pubblica – inquinamento luminoso, rumore e vibrazioni, fruizione dell’area  
Lo stato attuale dell’area è tale da non costituire un elemento significativo per quanto attiene la componente 

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

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

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

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

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

eseguite.   

 

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

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

importante alterazione della componente in oggetto.  

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

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

momenti ben definiti temporalmente ancorché periodici.  
 

In merito all’impatto dovuto e rumori, nel dossier progettuale e valutativo (DPV) dell’ATI 7, nella versione di 

variante, è introdotta la seguente prescrizione: Le trasformazioni connesse dovranno essere accompagnate 

da uno studio inerente l’impatto acustico previsto dalla normativa specifica vigente, che prevede in fase di 

progettazione e durante l’esecuzione delle opere, apposite verifiche dal punto di vista acustico. 

 

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

che il numero di eventi giocati in notturna è comunque molto limitato). Come per il fattore rumore, anche  
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l’inquinamento luminoso è tuttavia parzialmente periodico e non continuativo per l’illuminazione degli impianti, 

mentre le strade i parcheggi saranno sempre illuminati. 

 

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

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

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

 

Viabilità e sosta 

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

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

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

apposita convenzione. 

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

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

 

Accessibilità / fruibilità 

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

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

percorsi per favorire un accesso ciclo-pedonale in relazione allo sviluppo del servizio di metropolitana 

leggera, che potrà utilizzare una fermata nell’attuale stazione di Isola d’Arbia zona industriale. 

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

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

quale: 

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

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

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

per le aree di sosta (posti auto); 

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

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

nazionale vigente in materia di impianti sportivi lungo la viabilità di scorrimento e di accesso all’area. 

 

L’assetto insediativo: l’intervento complessivo dovrà ricercare un rapporto coerente ed armonico tra i nuovi 

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

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

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

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

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

capacità attrattiva, che di uso continuo nel tempo. 

Valutazione degli afflussi e deflussi veicolari 

Il comparto è servito perimetralmente dalle strade:  

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

e la strada di Renaccio  

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

la Strada Statale Cassia Sud 

 Strada Statale Cassia Sud  

 

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

1. Tracciato dell’attuale strada di Borgo Vecchio connessa alla Strada Statale Cassia Sud 

2. Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

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

prevista a rotatoria  

4. Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

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

veicolari dall’area in argomento le strade perimetrali sono classificabili come Extraurbane secondarie e le 

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

esposta, è finalizzata esclusivamente alla valutazione della Portata di Servizio per corsia (autoveicoli 

equivalenti/ora)  come definito dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme Funzionali e Geometriche 

per la costruzione delle strade”, tabelle allegate al punto 3.6 – Esempi di Organizzazione della Piattaforma 

stradale.  

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

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

considerazione che questa strada assolve anche funzione di collegamento fra le attività interne alla zona 

Industriale di Isola d’Arbia. 

 

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

sosta a servizio  delle attività  previste nel comparto ed ha una Portata di servizio di 450 autoveicoli 

equivalenti/ora per corsia.  

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

sosta della capacità massima di 450 p.a. 

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

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

 

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

 capacità massima di 450 posti auto 

 dimensione massima  15.750 mq.  
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 servite ognuna da una delle quattro strade di penetrazione  sopra definite 

 

Le caratteristiche dei “poli attrattori di traffico” previsti nel comparto avranno caratteristiche e funzioni tali da 

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

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

 

In sintesi: 

Le strade perimetrali: 

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

e la strada di Renaccio  

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

la Strada Statale Cassia Sud 

 Strada Statale Cassia Sud  

 

Possono assorbire 600 autoveicoli equivalenti/ora per corsia per un totale di 1800 veicoli di capacità verso i 

poli attrattori collegati dalle: 

  

 4 strade di penetrazione al comparto: 

o Tracciato dell’attuale strada di Borgo Vecchio connessa alla Strada Statale Cassia Sud 

o Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

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

intersezione prevista a rotatoria  

o Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

Possono assorbire 450 autoveicoli equivalenti/ora per corsia per un totale di 1800 veicoli di capacità verso i 

poli attrattori che saranno dotati delle: 

 

 4 aree di sosta ognuna con le seguenti caratteristiche: 

o capacità massima di 450 p.a. 

o dimensione massima  15.750 mq.  

o servite ognuna da una delle quattro strade di penetrazione  sopra definite 

 

 

 

 

 

 

Comune residenti residenti residenti 
capacità 
dell'area 
(veic/ora) 

tasso di 
occupazione 
(utenti/veicolo) 

Utenti/ora
Percentuale 
soglia attesa 
di domanda 

Siena 54126 54126 54126     

Monteriggioni 9549       

Monteroni 9046 9046 9046     

Asciano 7222 7222      

Sovicille 10176       

Castelnuovo 9115       

 totale 99234   1800 2 3600 4 % 

 totale  70394  1800 2 3600 5 % 

 totale   63172 1800 2 3600 6 % 
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   Infrastrutture viarie 
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4 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI IMPATTI 
NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
VARIANTE URBANISTICA 

 

Per tale aspetto è importante ricordare che la presente valutazione si riferisce alla fase urbanistica e di 

programmazione territoriale, pertanto gran parte delle misure atte a mitigare i potenziali impatti sull’ambiente, 

sempre di carattere temporaneo, dovranno essere attuate nelle fasi di realizzazione delle opere, previo il 

preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 

 

Comunque, come indicazioni preliminari, non esaustive in tale fase valutativa, si indicano le seguenti 

prescrizioni per la realizzazione delle opere previste con la variante: 

 il frazionamento dei parcheggi che limita impattanti distese di pavimentazioni altrimenti 

difficilmente mitigabili e conservabili;  

 le strade dovranno essere pavimentate con conglomerati permeabili all’acqua con l’utilizzo di 

colori tipici del paesaggio agricolo senese per la colorazione dei collegamenti viari interni al 

perimetro dell’ATI; 

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

dimensioni idonee al fabbisogno idrico della struttura; 

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

zona; 

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

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

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

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

ripariali; 

 accorgimenti atti a ridurre l’emissione di polveri durante le fasi di cantiere 

 accorgimenti atti a ridurre l’emissione di rumori durante le fasi di cantiere 

 

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

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

paesaggistica dei nuovi volumi ed elementi.  

 

5 SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE  
Per le alternative localizzative, con la variante si è voluto concentrare tutte le attività sportive al coperto e 

all’aperto, con relative aree per la sosta, in un'unica area collocata in adiacenza alla zona industriale esistente 

e in prossimità della nuova strada di collegamento fra Renaccio e Isola d’Arbia.  

Le attività turistico-ricettive, già presenti nella versione normativa vigente, sono state ridotte e accorpate in un 

unico sito dove sono già presenti edifici rurali, sempre prossimi alla nuova viabilità. 

In considerazione ai due ricorsi al TAR pendenti, dei progettisti del nuovo stadio comunale e dei proprietari 

del Poderuccio, nonché per le motivazioni sopra descritte, non sono da ritenersi possibili ulteriori alternative 

localizzative. 

Comunque nell’elaborazione della variante è previsto che le strutture sportive e le aree di sosta siano 

concentrate in un unico sito, posto nella zona più bassa dell’area, pertanto meno intervisibile dal punto di vista 

paesaggistico, in adiacenza dell’area industriale di Isola d’Arbia. 

 
 

 

 

 

 


