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GEOSITI DELLA PROVINCIA DI SIENA (ARTT. 10.1.6 – 10.6 – 10.1.3) 

Nella Disciplina del PTCP, all’art. 10.6 –Suolo, è disposto che: 

[…] Fra le emergenze geologiche, considerate invarianti strutturali, sono individuati i geositi. la loro presenza 

in aree appartenenti al territorio senese e grossetano, anche ricadenti in ambiti gestiti con apposita 

regolamentazione unitaria, richiede che le Province di Siena e di Grosseto stabiliscano norme comuni ai fini 

della tutela dei geositi. 

� In ogni caso, la conoscenza dei geositi, da sistematizzare in apposite schedature, archiviate in banche dati 

comuni fra le Province interessate, è affidata a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e a tutti gli atti di 

governo. 

� Le categorie dei geositi si distinguono in riferimento a: 

- geologia: sezioni stratigrafiche, sezioni con particolari strutture sedimentarie, cave e miniere, strutture 

tettoniche e metamorfiche; 

- petrografia e mineralogia: depositi minerali con o senza importanza economica, depositi minerali rari, 

litotipi di particolare interesse scientifico ed economico; 

- geomorfologia: forme caratterizzanti la storia morfoevolutiva di una certa area, forme di particolare 

importanza paesaggistica (monumenti geologici, grotte, doline, inghiottitoi, cavità artificiali); 

- idrogeologia: sorgenti particolarmente importanti per il chimismo o la circolazione sotterranea delle 

acque, cascate etc.; 

- paleontologia: depositi fossiliferi di vertebrati, invertebrati o vegetali; 

- pedologia: principali tipi di paleosuoli. 

 

� I geositi e ogni altra emergenza geologica sono soggetti a tutela assoluta, che si applica anche alle 

relazioni con il contesto naturale e ambientale. 

� Sono ammesse azioni tese alla conoscenza e alla ricerca, attività didattiche e scientifiche che possono 

integrarsi a quelle turistiche, purchè non invadenti e lesivi del sito in sé e delle sue relazioni con il contesto 

prima richiamate. 

� Sono sempre ammessi, anche se dovessero interferire con l’emergenza geologica, gli interventi mirati alla 

difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei luoghi, data la prevalenza assegnata alla salute umana su ogni 

altro obiettivo. 

� Sono relativi alla risorsa suolo: 

- Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto; 

- Emergenze geologiche di valore geologico e paesaggistico; 

- Geositi, pedositi; 

- Grotte; 

- Uso del suolo agricolo; 

- Uso del suolo forestale; 

- Uso del suolo urbanizzato edificato; 

- Uso del suolo urbanizzato non edificato; 

- Uso del suolo storico (da cartografia storica: Catasto Leopoldino, carte IGM ). 

 

Nell’area dell’ATI 7 e nelle vicinanze non sono segnalati Geositi o grotte tutelate dal PTCP. 
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  Estratto dal PTCP- Geositi della Provincia di Siena (QC IG 11)
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Non sono inoltre presenti grotte censite nel catasto grotte della Regione Toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Via Francigena 
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L’Area è attraversata longitudinalmente dal percorso ufficiale del MIBac della Via Francigena.   
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In prossimità dell’area dell’ATI 7 non sono individuati sentieri del Club Alpino Italiano. 
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Nel territorio comunale non sono segnalati vincoli naturali o altri vincoli specifici. 
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L’area dell’ATI 7 non è assoggettata a vincolo idrogeologico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le caratteristiche ambientali dell’area si rimanda al capitolo che segue 
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3.4 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

 
Le Riserve Naturali sono territori che per la presenza di specie di flora e fauna o di particolari ecosistemi 

naturalisticamente rilevanti, devono essere gestiti per garantire la conservazione dell’ambiente nella sua 

inte- rità (Legge Regionale 49/1995). 

La Provincia di Siena ha istituito, dal 1996, quattordici Riserve Naturali che occupano complessivamente 

oltre 9.000 ettari di elevato valore ambientale, naturalistico, storico e culturale, in cui i diversi ambienti tutelati 

ospitano specie animali e vegetali rare e di grande interesse scientifico e conservazionistico. 

Le 14 Riserve Naturali costituiscono un Sistema di aree protette il cui scopo è quello di garantire e 

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del 

patrimonio storico-culturale e di quello naturalistico. 

Le quattordici Riserve riflettono l’incredibile diversità degli ambienti del territorio provinciale, proteggendone 

gli aspetti più significativi: si passa da ecosistemi forestali montani (Riserva Naturale Pigelleto) ad ecosistemi 

lacustri (Riserva Naturale Lago di Montepulciano), da boschi e macchie di leccio (Riserva Naturale Basso 

Merse) a boschi di faggio (Riserva Naturale Pietraporciana), da ambienti fluviali (Riserve Naturali del Farma-

Merse) ad ambienti agricoli fortemente modificati dall’uomo (Riserva Naturale Lucciola Bella e Riserva 

Naturale Bosco di S. Agnese). 

Questa eterogeneità si riflette in una grande diversità di specie: tra queste si contano oltre 150 emergenze 

faunistiche, 70 emergenze floristiche e 20 emergenze vegetazionali di interesse conservazionistico a livello 

comunitario, nazionale e regionale. 

La gestione del Sistema è finalizzata alla conservazione delle specie e degli ecosistemi, alla promozione ed 

incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili, allo svolgimento delle attività scientifiche 

e di ricerca e alla promozione delle attività d’informazione e di educazione ambientale. 
 
La Rete Natura 2000 è uno degli strumenti adottati dai Paesi dell’Unione Europea per rispondere agli 

impegni presi con la Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro nel 1992 e affrontare 

così la riduzione della biodiversità a livello europeo. 

La rete si compone di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Le ZPS 

sono individuate dalla Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/ CEE) allo scopo di proteggere gli uccelli selvatici 

conservando gli habitat in cui vivono, si riproducono o si nutrono durante la migrazione. I SIC sono invece 

individuati dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), per la conservazione di specie e habitat 

particolarmente importanti e rappresentativi per il mantenimento e il recupero della biodiversità che 

caratterizza il territorio europeo. 

La Rete, insieme ad altre tipologie di aree protette già istituite all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, è un 

efficace mezzo di collegamento tra habitat nato allo scopo di favorire la diffusione e la dispersione delle 

specie e di conseguenza la loro sopravvivenza. 

In Italia sono stati istituiti ad oggi 2284 SIC, per la tutela di 132 habitat, 87 specie di flora e 99 specie di 

fauna (delle quali 21 mammiferi, 9 rettili, 14 anfibi, 25 pesci, 30 invertebrati), e 591 ZPS per la protezione di 

circa 380 specie di uccelli. Nella provincia di Siena sono stati individuati 17 SIC, di cui 6 classificati anche 

come ZPS, che insieme alle Riserve Naturali costituiscono quasi il 16% del territorio provinciale.  

 

La Regione Toscana, con la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (“Norme per la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”), tutela, valorizza e promuove il “patrimonio 

naturalistico – ambientale regionale” e riconosce il “Sistema regionale della biodiversità” qualesua 

componente essenziale. Il Sistema regionale della biodiversità è definito dall’insieme delle aree soggette a 

disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico 

ed è costituito dai siti della Rete Natura 2000 (istituiti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE 

“Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”), comprendenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), dalle aree di collegamento ecologico funzionale (di cui al D.P.R. 357/97), dagli elementi 

strutturali e funzionali della Rete ecologica toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT), e dalle 

zone umide di importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione di Ramsar. 

Dall’entrata in vigore della legge, è abrogata la L.R. 56/2000 (“Norme per la conservazione e la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), legge che riconosceva una rete regionale 

di Siti di Importanza Regionale (SIR) costituiti da SIC, ZPS, Siti di interesse nazionale (Sin) e Siti di interesse 

regionale (Sir). A seguito dell’abrogazione, scompare quindi la classificazione in “SIR”. 

 

Nell’area dell’ATI 7 non sono presenti perimetrazioni di aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000 

Si segnala la vicinanza del SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina (SIC/ZPS). 

Di seguito si riportano le schede che descrivono le peculiarità del sito estratto dal Piani di Gestione dei SIC e 

delle ZPS della Provincia di Siena, adottato. 
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SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 

Tipologia del sito e codice Natura 2000:  SIC/ZPS - IT5190004 Comuni interessati: Asciano e Castelnuovo 

Berardenga. Superficie del sito: 1. 858 Ha 

Presenza di aree protette: nessuna                                            

Tipologia ambientale prevalente e principali emergenze 

Il sito è caratterizzato dalla presenza di ambienti agricoli aperti adibiti prevalentemente a seminativo, 

estensioni minori di praterie secondarie, prati pascoli e caratteristiche forme erosive legate alle argille 

(calanchi e biancane). Gli habitat di interesse comunitario e regionale presenti riguardano le aree aperte: 

  �     Codice Natura 2000 6210*: Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco- 

Brometalia). 

  �     Codice  Natura  2000  6220*:  Pratelli  di  erbe  graminoidi  e  erbe  annuali  (Thero- Brachypodietea). 

  �     Codice Natura 2000 92A0: Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o 

Populus nigra (1). 

  �     Allegato A1, L.R. 56/2000: Biancane dei terreni argillosi della Toscana con formazioni erbacee perenni 

e annue pioniere. 

(1) Habitat non ancora incluso nel Formulario Natura 2000 (individuato nell’ambito degli studi vegetazionali 

propedeutici al Piano di Gestione della ZPS). 

Per quanto riguarda la fauna, le principali emergenze appartengono al gruppo degli uccelli con specie in gran 

parte legate agli ambienti aperti. Le specie nidificanti sono 61 a cui si aggiungono le specie migratorie e 

quelle svernanti. 

La presenza di numerosi laghetti artificiali rende il sito un luogo molto importante per lo svernamento degli 

uccelli acquatici e, in particolare, per alcune specie di anatre tuffatrici tra cui la Moretta tabaccata, la Moretta e 

il Moriglione (per quest’ultimo, questa ZPS rappresenta il sito di svernamento più importante a livello 

provinciale e regionale). Il complesso di bacini artificiali è inoltre un importante polo di attrazione per le specie 

migratrici in transito. Regolare la presenza di rapaci quali il Biancone, il Nibbio bruno e l’Albanella minore, la 

Poiana e il Gheppio e importante la nidificazione dell’Occhione, della Quaglia comune e del Calandro. Valori 

elevatissimi di frequenza del Fagiano, dello Strillozzo e dell’Allodola. 
 

Nome comune Nome scientifico DIR 
92/43/CEE 

DIR 
79/409/CEE 

LR 56/2000

 
INVERTEBRATI 
- Unio elongatulus (C. Pfeiffer, 1825) V - A 

- Retinella olivetorum (Gmelin, 1791) - - A 

- Zerynthia polixena cassandra 
(S hiff ll

IV - A 

- Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) II - A-B 
         

ANFIBI        

Raganella italiana Hyla intermedia (Boulenger, 1882) IV - B 

Rana dalmatina Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) IV - - 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768) II-IV - A 

Ululone dal ventre giallo 
it li

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) II-IV - A-B 
         

 
RETTILI 
Ramarro Lacerta bilineata (Daudin, 1802) - - B 
         

UCCELLI        

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus, 1758) - I A 

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) - I A 

Allodola Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) - II/2 - 

Assiolo Otus scops (Linnaeus, 1758) - - A 

Averla cenerina Lanius minor (Gmelin, 1788) I I A 

Averla piccola Lanius collurio (Linnaeus, 1758) - I A 

Biancone Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) - I A 

Calandro Anthus campestris (Linnaeus, 1758) - I A 

Falco cuculo Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) - I - 

Falco di palude Circus aeriginosus (Linnaeus, 1758) - I A 

Gheppio Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) - - A 

Monachella Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) - - A 

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert, 1783) - I A 

Occhione Burhinus oedicnemus (Bannerman, 1914) - I A 

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - II/2 A 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) - I A 
 

MAMMIFERI        

Istrice Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) IV - - 

Mustiolo Suncus etruscus - - B 

Quercino Eliomys quercinus - - A 

 
 

CRITICITA’ 
DGR 
644/2004 

Principali elementi di criticità interni al sito 
- La modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la 
riduzione delle aree pascolate a favore dei seminativi, minaccia la 
conservazione delle emergenze che caratterizzano maggiormente il 
sito (biancane, habitat prioritari di prateria e specie legate a questi 
ambienti). 

- Spianamento a scopi agricoli delle tipiche formazioni erosive. 
- Pratiche agricole (diserbo chimico e lavorazioni superficiali) 
effettuate in primavera, in terreni non messi a coltura, quando essi 
potrebbero ospitare siti di nidificazione di specie ornitiche minacciate. 
- Perdita di siepi, alberature e aree marginali incolte, con 
conseguente riduzione della biodiversità e scomparsa di alcune 
delle specie di maggiore importanza. 

- Introduzione di specie ittiche alloctone, a fini di pesca sportiva, nei
laghetti di irrigazione. 

PRINCIPALI 
MISURE DI 
CONSERVAZIO
NE DA 
ADOTTARE 
DGR 
644/2004 

Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione delle formazioni erosive caratteristiche 
dell’area e delle specie e degli habitat a esse legate (EE). 

b) Conservazione delle praterie aride (habitat prioritari) e delle specie che le
caratterizzano (E). 
c) Conservazione, anche con un limitato loro incremento, degli elementi 
che accrescono l’eterogeneità del mosaico ambientale e che 
sostengono gran parte delle specie di importanza conservazionistica 
(E). 
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 – Misure contrattuali per mantenere e incrementare le superfici 
pascolate in modo estensivo, riducendo le superfici arate (EE). 
– Tutela delle formazioni erosive caratteristiche e attivazione 
delle misure di gestione necessarie alla loro conservazione a lungo 
termine (pascolamento calibrato con la capacità di carico del pascolo 
e del suolo) 

(EE). 
– Misure contrattuali per favorire la conservazione e anche il 
moderato incremento di siepi, alberature, arbusteti e boschetti (E). 

– Misure (normative o contrattuali) finalizzate a impedire/scoraggiare opere
di riforestazione (M). 

INDIRIZZI DI 
GESTIONE 
PROVENIENTI 
DA STUDI E 
RICERCHE 
REALIZZATI 
DALLA 
PROVINCIA 
PER LE ZPS 

Monitoraggio dell’avifauna - Sintesi degli indirizzi di gestione (COT, 2009)
• Riduzione degli appezzamenti coltivati. 
• Incremento delle aree marginali, inclusi incolti, ed elementi divisori. 
• Conservazione delle formazioni erosive. 
• Contrasto afforestazione. 
• Riduzione dell’intensità delle pratiche forestali e incremento delle formazione

di alto fusto. 
• Incremento delle forme estensive di pascolo. 
• Incremento della pratica della rotazione colturale. 
• Riduzione dell’uso di insetticidi, diserbanti e rodenticidi. 
• Mantenimento delle colture tradizionali. 
• Controllo dell’impatto degli elettrodotti. 
• Installazione di nidi artificiali. 
• Lotta al bracconaggio (bocconi avvelenati). 

 
Studio floristico-vegetazionale – Sintesi degli indirizzi di gestione per 
la ZPS (Università di Siena, 2009) 
• Conservazione delle aree forestali residue, soprattutto del bosco ripariale 

residuo a dominanza di Salix alba presente lungo il torrente Arbia 
• Conservazione delle forme erosive. 
• Incremento delle forme estensive di pascolo. 
• Mantenimento delle pratiche colturali tradizionali. 
• Rimozione degli arbusti attraverso il taglio e l’incendio controllato. 
• Favorire un’agricoltura compatibile e possibilmente biologica. 
• Favorire lo sviluppo di elementi lineari (siepi e fasce boscate) e puntiformi

(querce camporili). 

 
Fonte: Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Siena 
 
Per le tipologie di specie floro-faunistiche, nonché geomorfologiche, del SIR/SIC/ZPS citato, tutto interno ai 

territori comunali di Asciano ed in parte di Castelnuovo Berardenga, non si prevedono significati impatti 

negativi derivanti dall’attuazione delle previsioni di variante e neppure delle previsioni vigenti in quanto l’area 

dell’ATI 7 è fisicamente separata dall’area protetta dalla strada di collegamento Isola d’Arbia – Renaccio, 

dalla linea ferroviaria e dal Fiume Arbia. Le infrastrutture lineari citate rappresentano ormai da tempo una 

netta interruzione dei corridoi ecologici fra i territori comunali di Siena e Asciano. 
 
 
D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 

 

Il D.Lgs 228/2001 all’art. 21 detta le Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità, in particolare dispone: 

Art. 21.  
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 

8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli 

enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: 

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei 

prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine 

controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta 

(IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); 

 

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 

(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; 

 

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: 

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 

1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di 

tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto 

legislativo n. 22 del 1997; 

 

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, 

n. 142 (ora articolo 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - n.d.r.), e l'individuazione delle zone non idonee 

alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), 

del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 

1997. 
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                                             Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 
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                                                  Aree di produzione Vini D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _97 

 

In merito alla cartografia Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. risulta che nell’area, come in tutto il 

territorio comunale, sono presenti le seguenti Zone di produzione dei prodotti alimentari, precisando che allo 

stato attuale nell’area sono presenti solo dei seminativi e degli incolti, oltre alla vegetazione ripariale lungo le 

aste dei fossi: 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Olio extravergine di oliva Toscano IGP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Prosciutto toscano DOP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Pecorino toscano DOP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Salamini italiani alla cacciatora DOP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Ricciarelli di Siena IGP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP 

 

 Zona di produzione: IGP 

 Denominazione: Mortadella Bologna IGP 

 

 Zona di produzione: DOP 

 Denominazione: Olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP 

 

In merito alla cartografia aree di produzione vini d.o.p. e i.g.p. risulta che nell’area, come in in gran 

parte del territorio sud-est del comune di Siena, sono presenti le seguenti zone di produzione dei vini, 

precisando che allo stato attuale nell’area non sono presenti vigneti: 

 Categoria vino: DOP 

 Classificazione zona: DOC 

 Denominazione: VAL D'ARBIA 

 

 Categoria vino: IGP 

 Classificazione zona: IGT 

 Denominazione: COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE 

 

 Categoria vino: IGP 

 Classificazione zona: IGT 

 Denominazione: TOSCANO O TOSCANA 

 

3.5 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale 

 
Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 

regolano i diversi settori ambientali e dalle strategie comunitarie.  

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi individuati nel 7° Programma di Azione per  l’Ambiente 

Europeo (P.A.A.) e di quelli della Strategia Europa 2020 

 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 

regolano i diversi settori ambientali in particolar modo dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.. 

 

Nel capitolo dedicato al rapporto con altri piani o programmi (3.1.1), sono stati analizzati anche i piani con 

valenza di protezione ambientale a livello regionale e provinciale.   

 

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. 
 
 

3.6 Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori 

 

3.6.1 Biodiversità 
 
Secondo il Glossario Dinamico ISPRA-CATAP, per biodiversità entro un determinato ambiente si intende la 

varietà di organismi viventi in esso presenti. Può essere descritta in termini di geni, specie ed ecosistemi. 

Ancora, nello stesso Glossario, è riportato che la biodiversità è sinonimo di "diversità biologica". Per 

biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di  organismi viventi in esso 

presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla  riduzione degli habitat. 

La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile dipende 

anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta.  

 

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. In merito alla presenza del SIR 90 - Crete di 

Camposodo e Crete di Leonina (codice Rete Natura 2000: IT519004), individuato anche come ZPS 
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nell’Allegato A al D.M. 19 luglio 2009 – Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 

79/409/CE, quindi anche SIC, per i motivi già enunciati nei al capitolo 3.4, non sono da prevedere interferenze 

significative con gli obiettivi e la presenza di specie protette e particolari elementi di biodiversità presenti nel 

sito. 
 
 

3.6.2  Popolazione 
 
Statistiche demografiche del territorio del comune di Siena 
 
Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici 
e sociali di Siena. Elaborazioni su dati ISTAT.  
Fonte: Tuttitalia http://www.tuttitalia.it/toscana/88-siena/statistiche/ 
 
 
Popolazione Siena 2001-2014 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Siena dal 2001 al 2014. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 52.586 - - - - 

2002 31 dicembre 52.775 +189 +0,36% - - 

2003 31 dicembre 54.370 +1.595 +3,02% 23.210 2,30 

2004 31 dicembre 54.498 +128 +0,24% 24.073 2,22 

2005 31 dicembre 54.147 -351 -0,64% 24.177 2,20 

2006 31 dicembre 53.809 -338 -0,62% 24.304 2,17 

2007 31 dicembre 53.881 +72 +0,13% 24.552 2,15 

2008 31 dicembre 54.159 +278 +0,52% 24.928 2,13 

2009 31 dicembre 54.414 +255 +0,47% 25.302 2,11 

2010 31 dicembre 54.543 +129 +0,24% 25.560 2,10 

2011 (¹) 8 ottobre 54.573 +30 +0,06% 25.705 2,09 

2011 (²) 9 ottobre 52.839 -1.734 -3,18% - - 

2011 (³) 31 dicembre 52.800 -1.743 -3,20% 25.739 2,02 

2012 31 dicembre 52.883 +83 +0,16% 25.781 2,02 

2013 31 dicembre 54.126 +1.243 +2,35% 25.482 2,09 

2014 31 dicembre 53.943 -183 -0,34% 25.340 2,09 
 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
 
La popolazione residente a Siena al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 
da 52.839 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 54.573. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.734 unità (-
3,18%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
 
 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Siena espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Siena e della regione Toscana. 
 

 
 
 
Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Siena negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _99 

 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 

 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale DA 

altri comuni 
DA 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

2002 1.218 288 118 915 15 151 +273 +543 

2003 1.375 479 1.233 1.116 30 18 +449 +1.923 

2004 1.178 484 89 1.248 62 28 +422 +413 

2005 1.271 382 40 1.510 65 118 +317 0 

2006 1.282 338 33 1.564 77 19 +261 -7 

2007 1.260 736 23 1.569 84 40 +652 +326 

2008 1.415 828 27 1.495 91 51 +737 +633 

2009 1.397 683 33 1.411 79 54 +604 +569 

2010 1.454 577 35 1.476 84 67 +493 +439 

2011 (¹) 1.108 370 34 1.050 92 90 +278 +280 

2011 (²) 389 138 17 429 43 40 +95 +32 

2011 (³) 1.497 508 51 1.479 135 130 +373 +312 

2012 1.645 393 185 1.581 136 102 +257 +404 

2013 1.674 455 1.561 1.410 128 578 +327 +1.574 

2014 1.359 296 88 1.225 149 164 +147 +205 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
 

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 403 757 -354 

2003 1 gennaio-31 dicembre 437 765 -328 

2004 1 gennaio-31 dicembre 410 695 -285 

2005 1 gennaio-31 dicembre 412 763 -351 

2006 1 gennaio-31 dicembre 374 705 -331 

2007 1 gennaio-31 dicembre 474 728 -254 

2008 1 gennaio-31 dicembre 404 759 -355 

2009 1 gennaio-31 dicembre 428 742 -314 

2010 1 gennaio-31 dicembre 423 733 -310 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 290 540 -250 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 105 176 -71 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 395 716 -321 

2012 1 gennaio-31 dicembre 402 723 -321 

2013 1 gennaio-31 dicembre 402 733 -331 

2014 1 gennaio-31 dicembre 345 733 -388 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
 
 
 
Popolazione per età, sesso e stato civile 2015 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Siena per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, 
con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri 
eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
 
Distribuzione della popolazione 2015 - Siena 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 1.983 0 0 0 1.027 51,8% 956 48,2% 1.983 3,7% 

5-9 2.198 0 0 0 1.132 51,5% 1.066 48,5% 2.198 4,1% 

10-14 2.122 0 0 0 1.112 52,4% 1.010 47,6% 2.122 3,9% 

15-19 1.988 0 0 0 1.061 53,4% 927 46,6% 1.988 3,7% 

20-24 2.271 28 0 0 1.167 50,8% 1.132 49,2% 2.299 4,3% 

25-29 2.512 241 0 1 1.367 49,6% 1.387 50,4% 2.754 5,1% 

30-34 2.245 808 1 12 1.541 50,3% 1.525 49,7% 3.066 5,7% 

35-39 1.851 1.480 3 32 1.591 47,3% 1.775 52,7% 3.366 6,2% 

40-44 1.584 2.243 14 104 1.849 46,9% 2.096 53,1% 3.945 7,3% 

45-49 1.228 2.853 26 191 2.011 46,8% 2.287 53,2% 4.298 8,0% 

50-54 904 2.691 73 251 1.766 45,1% 2.153 54,9% 3.919 7,3% 

55-59 647 2.567 112 222 1.643 46,3% 1.905 53,7% 3.548 6,6% 

60-64 409 2.421 163 206 1.399 43,7% 1.800 56,3% 3.199 5,9% 

65-69 287 2.795 325 147 1.617 45,5% 1.937 54,5% 3.554 6,6% 

70-74 247 2.332 519 84 1.409 44,3% 1.773 55,7% 3.182 5,9% 

75-79 203 2.030 821 63 1.342 43,1% 1.775 56,9% 3.117 5,8% 

80-84 183 1.233 1.004 26 974 39,8% 1.472 60,2% 2.446 4,5% 

85-89 146 570 1.031 17 588 33,3% 1.176 66,7% 1.764 3,3% 

90-94 97 182 700 7 249 25,3% 737 74,7% 986 1,8% 

95-99 19 8 133 0 33 20,6% 127 79,4% 160 0,3% 

100+ 7 2 40 0 2 4,1% 47 95,9% 49 0,1% 

Totale 23.131 24.484 4.965 1.363 24.880 46,1% 29.063 53,9% 53.943   

 
 
 
Popolazione per classi di età scolastica 2015 
Distribuzione della popolazione di Siena per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. Elaborazioni 
su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Siena, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale

0 185 153 338 

1 196 202 398 

2 196 209 405 

3 218 180 398 

4 232 212 444 

5 222 220 442 

6 216 225 441 

7 239 246 485 

8 222 182 404 

9 233 193 426 

10 226 191 417 

11 219 212 431 

12 216 206 422 

13 223 196 419 

14 228 205 433 

15 208 199 407 

16 214 161 375 

17 194 180 374 

18 219 214 433 

 
Indici demografici e Struttura di Siena 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Siena negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 

 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 5.054 33.132 14.400 52.586 47,4 

2003 5.177 32.958 14.640 52.775 47,6

2004 5.438 33.869 15.063 54.370 47,5

2005 5.547 33.965 14.986 54.498 47,4 

2006 5.595 33.509 15.043 54.147 47,3 

2007 5.591 33.190 15.028 53.809 47,4 

2008 5.714 33.187 14.980 53.881 47,4 

2009 5.831 33.400 14.928 54.159 47,4

2010 5.958 33.528 14.928 54.414 47,4

2011 6.067 33.621 14.855 54.543 47,4

2012 6.013 32.085 14.702 52.800 47,6 

2013 6.053 31.990 14.840 52.883 47,6 

2014 6.315 32.606 15.205 54.126 47,5 
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2015 6.303 32.382 15.258 53.943 47,6 

 
Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Siena. 
 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 284,9 58,7 213,3 112,3 16,3 7,6 14,4 

2003 282,8 60,1 210,6 113,6 16,1 8,2 14,3 

2004 277,0 60,5 205,1 113,3 16,0 7,5 12,8 

2005 270,2 60,5 194,9 114,5 16,0 7,6 14,0 

2006 268,9 61,6 172,9 113,9 16,3 6,9 13,1 

2007 268,8 62,1 175,3 117,9 16,7 8,8 13,5 

2008 262,2 62,4 176,6 121,9 17,2 7,5 14,1 

2009 256,0 62,2 184,2 124,8 16,9 7,9 13,7 

2010 250,6 62,3 189,2 127,7 16,6 7,8 13,5 

2011 244,8 62,2 197,0 130,1 16,2 7,4 13,3 

2012 244,5 64,6 183,5 136,7 17,3 7,6 13,7 

2013 245,2 65,3 175,9 137,1 17,2 7,5 13,7 

2014 240,8 66,0 168,5 136,9 17,1 6,4 13,6 

2015 242,1 66,6 160,9 140,3 17,9 - - 

 
 
Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia 
per il comune di Siena dice che ci sono 242,1 anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Siena nel 2015 ci sono 66,6 individui a carico, ogni 
100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto 
più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Siena nel 2015 l'indice di ricambio è 160,9 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 
Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e 
il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
 
 
Cittadini stranieri Siena 2015 
Popolazione straniera residente a Siena al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Siena al 1° gennaio 2015 sono 5.141 e rappresentano il 9,5% della popolazione 
residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,4% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,6%) e dall'Ucraina (6,7%). 

 
 
 
 
 
Censimenti popolazione Siena 1861-2011 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Siena dal 1861 al 2011. Variazioni 
percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli 
omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei confini attuali. 
 

 
 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con 
l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. 
Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause 
belliche il secondo. 
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Siena negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della provincia di Siena e della regione Toscana. 
 

 
 
Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % Note 

num. anno data rilevamento

1° 1861 31 dicembre 32.108 - Il primo censimento della popolazione viene 
effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 31.844 -0,8% Come nel precedente censimento, l'unità di 
rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non 
prevede la distinzione tra famiglie e convivenze.

3° 1881 31 dicembre 34.071 +7,0% Viene adottato il metodo di rilevazione della 
popolazione residente, ne fanno parte i presenti 
con dimora abituale e gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 37.623 +10,4% La data di riferimento del censimento viene 
spostata a febbraio. Vengono introdotte schede 
individuali per ogni componente della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 41.363 +9,9% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 
10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 42.930 +3,8% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati 
anche delle spese di rilevazione. In seguito le 
indagini statistiche verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 45.995 +7,1% Per la prima volta i dati raccolti vengono 
elaborati con macchine perforatrici utilizzando 
due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 48.664 +5,8% Il primo ed unico censimento effettuato con 
periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 52.566 +8,0% Il primo censimento della popolazione a cui è 
stato abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 61.453 +16,9% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 
raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 
seconda generazione con l'applicazione del 
transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 
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11° 1971 24 ottobre 65.634 +6,8% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 
linguistici di Trieste e Bolzano con questionario 
tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 61.989 -5,6% Viene migliorata l'informazione statistica 
attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità 
del questionario e l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 56.956 -8,1% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 
all'italiano ed è corredato di un "foglio 
individuale per straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 52.625 -7,6% Lo sviluppo della telematica consente 
l'attivazione del primo sito web dedicato al 
Censimento e la diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 52.839 +0,4% Il Censimento 2011 è il primo censimento 
online con i questionari compilati anche via 
web. 

 
 
 
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.  

 

3.6.3 Considerazioni sulla viabilità e sosta 
Considerando il tipo di funzioni e il contesto ambientale, con la variante grande attenzione sarà posta al tema 

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

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

apposita convenzione. 

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

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

 

Accessibilità / fruibilità 

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

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

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

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

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

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

quale: 

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

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

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

per le aree di sosta (posti auto); 

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

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

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

 

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: 

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

 Strada nuova di connessione con la Via Mengozzi 

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

prevista a rotatoria  

 Strada nuova di connessione con Via della Fonte Murata 

 

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

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

 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 

 

Al fine di costruire uno scenario della potenziale utenza in termini esclusivamente numerici, basiamo l’analisi 

sulla popolazione residente negli ambiti che circoscrivono l’area in argomento. Il lasso temporale di 

comparazione è 1 ora, periodo proporzionato alle funzioni dell’area tradotte in “motivazioni di spostamento” e 

passaggi bidirezionali.  

L’equilibrio fra domanda e offerta di mobilità è quindi da intendere come rapporto fra l’offerta infrastrutturale 

dell’area (strade perimetrali, strade di penetrazione e offerta di sosta) e la domanda, utilizzando ai fini 

dell’analisi quella prodotta dall’utenza generalmente più impattante costituita dal traffico veicolare privato, 

sempre nell’ottica di orientare l’analisi con gli elementi meno favorevoli ancorché virtuali, in sede di analisi, a 

realizzare il corretto rapporto funzionale fra domanda e offerta di mobilità. 

 

In riferimento alla “motivazione di spostamento”, per utenza che ritenga comunque opportuno utilizzare 

l’autovettura privata, ipotizzando un tasso di occupazione del veicolo prudenzialmente impostato a 2, e ai 

flussi da questa generati si evidenzia come, dei 99234 abitanti dei comuni di Siena e limitrofi (Monteriggioni, 

Monteroni d’Arbia, Asciano, Sovicille, Castelnuovo Berardenga), la viabilità e le aree di sosta sono in grado di 

servire contemporaneamente il 4% del totale; la stessa analisi effettuata sui Comuni dislocati intorno all’area 

in argomento (Siena, Monteroni d’Arbia, Asciano) la percentuale sale al 5%, si attesta al 6% considerando i 

residenti totali dei Comuni di Siena e Monteroni d’Arbia che possono essere considerati i reali “generatori di 

traffico” per la propria posizione nei confronti dell’area stessa.   

I rapporti esplicitati nella tabella tengono conto di un unico viaggio, o ingresso o uscita dall’area,  in armonia 

con l’elemento base di analisi dell’offerta, portata di servizio di x autoveicoli equivalenti/ora per corsia. 
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   Infrastrutture viarie 
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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 % 

 

Si precisa ancora che la “motivazione di spostamento” verso le attività dell’area e 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. 

 

L’analisi dell’offerta infrastrutturale, tiene conto, non nell’immediato dei futuri sviluppi urbanistici dell’area, con 

particolare riferimento a ulteriori incrementi delle aree di sosta veicolare ipotizzati solo a seguito della 

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

come a funzioni che prevedano afflussi concentrati in quantità superiori alla capacità delle portate di servizio 

sopra definite.   

 

In particolare per la previsione dello Stadio e del Palazzetto del Basket  rimangono valide le valutazioni 

precedenti che hanno portato all’approvazione della previsione urbanistica 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. 

 

3.6.4 Vegetazione 
 
Collocazione fitogeografica e vegetazione potenziale  
L’area si situa nella Regione Temperata - Termotipo Eucollinare inf. - Ombrotipo Subumido sup.; tale 

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

vegetazione naturale ai fattori climatici.   

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

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

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

seconda delle condizioni microstazionali, al:  

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

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

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

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

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

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

(Crataegus monogyna), il citiso (Cytisus sessilifolius), il sanguinello (Cornus sanguinea), il ligustro 

(Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa sempervirens), il pungitopo (Ruscus aculeatus), l’edera 

(Hedera helix), Rubia peregrina, Buglossoides purpurocaerulea, Helleborus bocconei, Viola alba ssp. 

denhardtii, Asparagus tenuifolius, Melittis melissophyllum.  

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

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

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

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

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

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

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

reichembachiana, Symphytum tuberosum.  

 

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

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

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

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

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

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

dominanti climaciche. Della vegetazione potenziale permangono rari esemplari di carpino nero (Ostrya 

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

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

biancospino, edera. 

 

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

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

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

di pregio: lungo la Strada vicinale di Borgo Vecchio sono presenti, nell’area direttamente interferita dal 
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progetto, cinque esemplari di quercia (Quercus sp.) ed un gelso capitozzato (Morus alba) con diametri 

considerevoli. Su entrambi i lati della stessa strada, prima del ponticello sul Fossatone, sono invece 

presenti robinie in filare, di minor pregio, sia per le ridotte dimensioni, sia in quanto non autoctone. Non 

interessati dal progetto, sono poi presenti esemplari capitozzati di salice lungo il Fosso della Bandita ed 

un filare continuo di querce, che si diparte dalla Strada vicinale del Poderuccio.  

 
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

casi invase da robinia, presenti lungo il Fossatone e il Fosso della Bandita.  
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5. FASCIA ARBUSTIVA DI INVASIONE LUNGO FOSSI IRRIGUI: si tratta di una siepe arbustiva di invasione 

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

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

oggetto di Variante urbanistica.  
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3.6.5 Fauna ed ecosistemi  
L’area è interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo, con la sola zona industriale di Isola d’Arbia, 

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

a basso grado di naturalità.   

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

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

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

interessanti dal punto di vista faunistico. In conseguenza di ciò, la fauna che popola oggi tali ambienti è 

costituita per lo più da specie banali: si ricordano il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola campestre 

(Podarcis sicula), il biacco (Coluber viridiflavus) tra i rettili; l’allodola (Alauda arvensis), la cappellaccia 

(Galerida cristata), lo storno (Sturnus vulgaris), il beccamoschino (Cisticola juncidis), lo strillozzo (Miliaria 

calandra), la gazza (Pica pica) e la cornacchia grigia (Corvus corone), oltre a specie meno frequenti come 

l’albanella minore (Circus pygargus) e la quaglia (Coturnix coturnix) tra gli uccelli; il topo campagnolo 

(Apodemus sylvaticus), il topolino delle case (Mus domesticus), il campagnolo comune (Microtus arvalis), 

l’arvicola del Savi (M. savii) e la lepre comune (Lepus europaeus) tra i mammiferi. Va tuttavia ricordato che 

l’area si trova ai limiti di un’area di elevato interesse conservazionistico, il comprensorio delle Crete Senesi-

Val d'Orcia, che annovera 20 emergenze faunistiche, in particolare tra l’avifauna. Data la peculiare morfologia 

e natura del substrato, in tali aree è stato inoltre istituito il SIR pSIC e ZPS "Crete di Camposodo e Crete di 

Leonina" (IT5180004), il cui confine dista circa 600 m dall’area di variante, ma separato da questa dal fiume 

Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada si scorrimento “della Fonte Murata”  (Renaccio- Isola 

d’Arbia).  

 

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

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

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

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

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

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

eseguite.   

 

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

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

importante alterazione della componente in oggetto.  

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

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

momenti ben definiti temporalmente ancorché periodici.  

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

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

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

mentre le strade i parcheggi saranno sempre illuminati. 

 

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

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

in materia di inquinamento luminoso e acustico.  

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

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

tipo autoctono delle specie descritte al precedente cap. 3.6.4. 

 

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.  
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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. 

  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _113 

 

3.6.7 Caratterizzazione geologica-morfologica  
Dal punto di vista geologico nell’area in oggetto affiorano sedimenti appartenenti al Gruppo Neogenico, che si 

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

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

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

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

delle aree situate a sud di Siena. Le quote della zona di intervento variano da un massimo di 228 m sl.m. 

(settore sud-ovest, in prossimità della S.S. Cassia) ad un minimo di 174 m s.l.m. (Fosso della Bandita, 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

corretto regime delle acque di scorrimento superficiale. L’idrogeologia della zona è strettamente legata alla 

presenza, in affioramento e non, dei terreni appartenenti al “Gruppo Neogenico”. In particolare a vincolare la 

circolazione idrica sotterranea dell’intorno dell’area di progetto sono le “argille marine” (meglio conosciute 

come “crete senesi”) e le sottostanti “argille lagunari e lacustri”. In eteropia di facies con le prime, un po’ più a 

nord, affiorano anche le “sabbie gialle”, che chiudono verso l’alto la serie Pliocenica e che, per la presenza 

ancora importante di frazione fine al loro interno (argille e limi), limitano ancora lo sviluppo di una falda 

superficiale. Il “Gruppo Neogenico” non può quindi favorire la formazione di un acquifero superficiale, per 

contro rappresenta il tetto “impermeabile” del sistema idrico carsico profondo impostato all’interno dei gruppi 

“Calcareo – arenaceo – argilloscistoso” e soprattutto in quello dei “Calcari cavernosi”.  
Al di sopra del “Gruppo Neogenico” a partire dal Pleistocene si sono depositati, per l’azione dei corsi d’acqua, 

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

contenere al loro interno delle piccole falde sospese, a volte molto effimere.  

Per quanto riguarda il grado di permeabilità quindi, i terreni affioranti nella zona tra le località Malamerenda, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

progetto dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa idraulica vigente, ovvero dall'art. 1 della L.R. 

21/2012. 
I tre corsi d'acqua che attraversano la zona sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche in fase di 

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

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

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

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

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

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

sede di elaborazione del progetto unitario convenzionato, dovrà essere approfondito l’aspetto idraulico, 

considerando che la normativa inerente a tale aspetto non ammette il tombamento di corsi d’acqua, né 

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

 

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

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

Regolamento Urbanistico (vedi tavola allegata), corrispondono a piccole zone a maggior pendenza, peraltro 

in aree dove non sono presenti previsioni edificatorie. 

  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _114 

 

  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _115 

 

  



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _116 

 

3.6.11 Considerazioni sulla pericolosità sismica 
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della 

comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre 

in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento 

ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). 

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 

 

Pericolosità 
Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono 

produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché 

dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.  

 

Esposizione 
È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche 

dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi 

componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico 

(il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).  

 

Vulnerabilità 
Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al 

verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità 

residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni 

normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive 

e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma. 

 

Tutto il materiale sopra riportato è estratto dal sito web della Regione Toscana: Prevenzione Sismica 

Patrimonio edilizio pubblico in Toscana 

 

Nuova classificazione sismica regionale 2012: 

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della 

precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT 

Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è entrata in 

vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT. 

L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è reso 

necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui 

progetti depositati presso gli Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all’approccio “sito-

dipendente” introdotto dalle vigenti Norme. 

Inoltre, contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato con 

Delibera n° 886 del 08.10.2012 il regolamento 58 R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, di 

attuazione dell`articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 

governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare 

a verifica. 

L’aggiornamento della classificazione è volta alla verifica dell’interazione della Mappa di pericolosità sismica 

nazionale con i dati amministrativi e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità. Il fine, teso al 

superamento della zona 3S, è anche quello di verificare per quali comuni, collocati in zona 3 e 3S, è possibile 

ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma nella zona sismica 3. 

In base alla nuova carta il territorio comunale di Monteriggioni è classificato come Zona Sismica 3. 

 
Aggiornamento della classificazione sismica regione (maggio 2014) 

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, è 

stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale, relativo all'aggiornamento 

dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 

2012. Tale aggiornamento dell'elenco di classificazione sismica è divenuto necessario a seguito della fusione 

di 14 comuni toscani, con conseguente istituzione dal 1 gennaio 2014 di 7 nuove amministrazioni comunali. 

La classificazione del territorio comunale di Monteriggioni è invariata rispetto alla classificazione del 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto da INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 
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All’art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento della LRT 
65/2014 è disposto che: 
 

 1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali 
di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici 
approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali 
valutare gli effetti delle trasformazioni previste.  

 
 2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio 

per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano 
esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e alle 
trasformazioni del territorio rurale. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono 
aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei 
piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.  

 

 3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, 

sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che 

garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di 

attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.  

 
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano 

operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al 
piano operativo.  

 
 5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati 

progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli 
scenari di rischio possibili.  

 
 6. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate 

con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che 
effettuano il relativo controllo.  

 
 7. Nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della 

documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle 
direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .  

  
. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di 

cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.  
 
 9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che 

contiene in particolare:  
a ) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e 

sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo 
della riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;  

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;  

c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e sismica 

e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo 
obbligatorio oppure a controllo a campione.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico relativo alla variante in oggetto, la normativa in vigore prevede di 

effettuare delle misure specifiche sul terreno, non previste dal DPGR 26/R del 2007, vigente al momento della 

stesura del Regolamento Urbanistico. A tale riguardo nelle aree di edificazione dovranno essere predisposti 

specifici studi e approfondimenti di natura sismica, così come previsti dall’Allegato A del DPGR 53/R del 

2011, al fine di pervenire ad una pericolosità sismica delle zone interessate dagli interventi. 
A tale riguardo si specifica che nell'area di edificazione degli impianti sportivi sono disponibili dati di natura 

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

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

previsione. 

 

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

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

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

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

possibile propagazione di elementi inquinanti entro le falde presenti, così come previsto dalla disciplina del 

PTCP. 
Nel vigente PTCP, all’art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta 

l’esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale.  Al fine di 

verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP, in data 

14.12.2012 Il Comune di Siena ha consegnato all’Amministrazione Provinciale il documento “Ricognizione 

degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 

2010”, approvato con atto dirigenziale 13.12.2012 – n. / 2083. A seguito di successivi incontri con i tecnici 

dell’Unità Operativa Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale è stato concordato che il 

documento di verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali e il PTCP necessitava di precisazioni e 

integrazioni. 

 

Il documento di ricognizione è stato integrato e consegnato all’Amministrazione Provinciale, ottemperando 

alle precisazioni concordate negli incontri con i tecnici della Provincia di Siena e approvato con delibera 

G.C. n.284 del 26.11.2013. Nel rispetto di tale documento, in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici 

comunali alle disposizioni del PTCP, rimane stabilito che: 
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a) le previsioni del RU comprese nelle stesse classi di sensibilità degli acquiferi, sia della tavola 

C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi del PS che nella tavola ST IG 1 – Carta della 

sensibilità degli acquiferi del PTCP, sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 10.1.2 e 

10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

b) Per le aree non classificate (NC) nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PTCP, si applica la classe di sensibilità riportata nella tavola C03/04 - Carta della sensibilità 

degli acquiferi del PS e le disposizioni di cui artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

c) Qualora dal confronto cartografico fra la tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PS e la tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP, le previsioni 

urbanistiche ricadano in aree per le quali la classe degli acquiferi risulti non coincidente e nel 

caso che le stesse siano in contrasto con la Disciplina del PTCP, si applicano le norme di 

salvaguardia fino all’adeguamento cartografico. 
 
La classificazione attribuita dalla Carta della sensibilità degli acquiferi del PS e quella della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, per l’area di variante, risulta in gran parte coincidente e solo in alcune limitate zone si 

discostano leggermente. Pertanto la normativa di riferimento per le parti coincidenti è quella di cui agli artt. 

10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP vigente, per le modeste porzioni di aree che differiscono si 

applicano le norme di salvaguardia fino al previsto adeguamento cartografico.   
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3.6.13 Aspetti paesaggistici  
Il paesaggio, sia quale memoria storica dell’evoluzione di un territorio che mantiene ed evidenzia i segni delle 

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

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

componenti ambientali, e di conseguenza deve essere tutelato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualificazione;  

• sovrapposizione della proposta di variante e verifica degli impatti.  

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

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

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

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

ambienti naturali e strutture storiche, in cui si inquadrano anche i più recenti fenomeni di trasformazione, nella 

misura in cui intacca, ma solo marginalmente, un assetto territoriale consolidato.  

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

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

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

concezioni generali di assetto: campi a superficie divisa, nei quali la pendenza era rotta dalla realizzazione di 

“ciglioni” o “terrazzi”; campi a superficie unita, nei quali si interveniva con il diverso orientamento delle arature 

e degli scoli e che caratterizzano l’area vasta in oggetto. Le nuove tecniche colturali hanno drasticamente 

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

permangono tracce isolate.   

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

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

 

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

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

filari compatti arboreo-arbustivi o fasce arbustive.  

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

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

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

3.6.14 Suolo 
Dall’analisi della carta pedologica tratta dal sito web della Regione Toscana – SITA Cartoteca, Capacità di 

uso dei suoli, nell’area dell’ATI 7 la classe prevalente risulta essere la II, in parte è presente anche la classe 

III (lungo i fossi) ed in minima parte anche la classe IV: 
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Capacità di uso dei suoli della Toscana   
   suolo_non_suolo: S 
   suolo_non_suolo_desc: suolo 
   Area (mq): 78103.7124 
   classe: 2 
   class: II 

    class_desc: 
Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o richiedono 
modesti interventi di conservazione. Le principali loro limitazioni sono dovute al suolo (tessitura 
moderatamente fine, leggera salinita', presenza di scheletro), ad eccessi idrici (drenaggio moderato e 
leggero rischio di inondazione) e in misura minore all’erosione nelle zone basso collinari.

   subclass: sw 

    subclass_desc: 
limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo (es. abbondante pietrosita', scarsa profondita', 
sfavorevole tessitura, scarsa fertilita' chimica, salinita') e all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, 
rischio di inondazione). 

   land_capability_class: II sw 

    land_capability_class_desc: 

suolo - Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o 
richiedono modesti interventi di conservazione. Le principali loro limitazioni sono dovute al suolo 
(tessitura moderatamente fine, leggera salinita', presenza di scheletro), ad eccessi idrici (drenaggio 
moderato e leggero rischio di inondazione) e in misura minore all’erosione nelle zone basso 
collinari. - limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo (es. abbondante pietrosita', scarsa 
profondita', sfavorevole tessitura, scarsa fertilita' chimica, salinita') e all’eccesso di acqua (es. 
drenaggio, falda, rischio di inondazione).

   prof_utile_radici: 75 - 100 elevata 
   tessitura_usda: Franco Argilloso Limoso (3), Argilloso Sabbioso (4) 
   erosione_potenziale: 5 - 10 bassa 
   franosita: 5 - 10 bassa 
   drenaggio: moderatamente ben drenato (4) o talvolta eccessivamente drenato (2) 
   fertilita: parzialmente buona 
   rocciosita: 0 assente 
   rischio_inondazione: moderata 
   pendenza: 5 - 13 debole 
   interferenza_quota: molto lieve 
   interferenza_deficit_idrico: moderata 

 

Pedologia 
Strato: Capacità di uso dei suoli della Toscana   
  suolo_non_suolo: S

  suolo_non_suolo_desc: suolo

  Area (mq): 83581.67915

  classe: 3

  class: III

  class_desc: 

Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta del 
periodo di semina, di raccolta, o la lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche 
conservazione. I suoli di III classe contemplano i migliori suoli agricoli collinari della regione 
(limitati in genere da scheletro, moderata profondita' utile ed erosione) e i suoli di pianura che hanno 
limitazioni dovute alla tessitura fine e al drenaggio imperfetto.

  subclass: w

  subclass_desc: limitazioni legate all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione).

  land_capability_class: III w

  land_capability_class_desc:

suolo - Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la 
scelta del periodo di semina, di raccolta, o la lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche 
conservazione. I suoli di III classe contemplano i migliori suoli agricoli collinari della regione 
(limitati in genere da scheletro, moderata profondita' utile ed erosione) e i suoli di pianura che hanno 
limitazioni dovute alla tessitura fine e al drenaggio imperfetto. - limitazioni legate all’eccesso di 
acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione). 

  prof_utile_radici: 50 - 74 moderatamente elevata 
  tessitura_usda: Argilloso (1), Argilloso Limoso (2), Sabbioso (19), Sabbioso Franco (11), Limoso (7)

  erosione_potenziale: 10 - 20 moderatamente bassa 
  franosita: 10 - 20 moderata

  drenaggio: piuttosto mal drenato (5) 
  fertilita: moderata

  rocciosita: <2 scarsamente roccioso

  rischio_inondazione: elevata

  pendenza: 13 - 20 moderata

  interferenza_quota: lieve

  interferenza_deficit_idrico: forte
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Pedologia 
Strato: Capacità di uso dei suoli della Toscana   
   suolo_non_suolo: S 
   suolo_non_suolo_desc: suolo 
   Area (mq): 39103.9873 
   classe: 4 
   class: IV 

    class_desc: 

Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o richiedono per 
la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. Sono adatti solo 
a poche colture, la produzione puo' rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. I suoli di IV classe 
hanno condizioni limite per l’ uso agricolo come la tessitura estrema (dai suoli sabbiosi dei cordoni 
dunali ai suoli argillosi e salini delle argille plioceniche), la limitata profondita' del suolo, oppure il 
drenaggio impedito (suoli in depressioni palustri e lacustri), oppure all’erosione e alla pendenza 
eccessiva che costituisce un limite per la meccanizzazione. 

   subclass: we 

    subclass_desc: limitazioni legate all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione) e al rischio di 
erosione o alla pendenza. 

   land_capability_class: IV we 

    land_capability_class_desc: 

suolo - Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o 
richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. 
Sono adatti solo a poche colture, la produzione puo' rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. I 
suoli di IV classe hanno condizioni limite per l’ uso agricolo come la tessitura estrema (dai suoli 
sabbiosi dei cordoni dunali ai suoli argillosi e salini delle argille plioceniche), la limitata profondita' 
del suolo, oppure il drenaggio impedito (suoli in depressioni palustri e lacustri), oppure all’erosione 
e alla pendenza eccessiva che costituisce un limite per la meccanizzazione. - limitazioni legate 
all’eccesso di acqua (es. drenaggio, falda, rischio di inondazione) e al rischio di erosione o alla 
pendenza. 

   prof_utile_radici: 25 - 49 scarsa 
   tessitura_usda: - 
   erosione_potenziale: 20 - 50 moderatamente alta 
   franosita: 20 - 40 elevata 
   drenaggio: mal drenato (6) o eccessivamente drenato (1)

   fertilita: bassa 
   rocciosita: 2 - 4 roccioso 
   rischio_inondazione: molto elevata 
   pendenza: 20 - 35 forte 
   interferenza_quota: moderata 
   interferenza_deficit_idrico: molto forte 
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3.6.15 Acqua 
Otre a quanto già descritto ai capitoli 3.6.8 - Idrografia e idrogeologia e 3.6.12 – Considerazioni in merito alla 

sensibilità degli acquiferi , si segnala che dalla mappatura delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai 

fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorita' Idrica Toscana, nell’are dell’ATI 7 

e nelle vicinanze non sono segnalati pozzi a fini idropotabili, soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia 

di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 . 

 
 

3.6.16 Aria 
L’unica interferenza con l’ambiente aria è da considerarsi, limitatamente al periodo di cantierizzazione delle 

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

mezzi d’opera considerata anche la presenza di strade bianche. 

3.6.17 Fattori climatici 
Le tematiche affrontate dalla variante urbanistica non incidono in modo sensibile sugli aspetti climatici della 

zona . 

3.7 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma 

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.  

 

3.8 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate 

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.  
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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. 

 

3.9 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

 

Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di proporre 

azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del 

territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in 

grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non 

ha solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che può fornire all’Amministrazione 

e per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali. 

 

In tal senso è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica del vigente Regolamento Urbanistico, ai 

sensi della LRT 10/2010 e s.m.i., approvato con delibera C.C. n.2 del 24.01.2011;  nella valutazione 

ambientale sono contenute le misure di monitoraggio da ritenersi tutt’oggi valide e da verificare al termine 

della vigenza del primo RU.. 

 

Il monitoraggio del 1° RU è stato impostato su un sistema di indicatori scelti con l’intento di contribuire in 

maniera efficace al perseguimento degli obiettivi strategici coincidenti con le quattro aree di azione prioritaria 

del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010) integrate con la salvaguardia dei Beni Storico 

Architettonici, obiettivo comune del POR e del PTCP.  

 

L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di un fenomeno complesso. 

Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben codificata, in modo 

che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso risultato. Gli indicatori, quindi, devono 

essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili, devono, soprattutto, dare delle informazioni che possano 

essere collegate tra loro. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essere: 

- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni precedenti; 

- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali differenti 

ed è quindi necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito 

nazionale ed europeo; 

- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa delle 

informazioni che si intende monitorare; 

- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle informazioni che si intende 

monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate. 

- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una garanzia 

della sua continuità temporale anche se può andare a detrimento della raffinatezza dell'informazione fornita. 

Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli indicatori più rappresentativi.  

 

Nella tabella che segue, estratta dal Rapporto Ambientale del RU, è stato costruito per il comparto ambientale 

uno “Scenario 0”, o scenario di riferimento, rispetto al quale l’attività di monitoraggio valuterà gli effetti puntuali 

e complessivi del RU al termine del periodo di vigenza dello stesso ( “Scenario + 5” – aprile 2016). 

Gli impatti monitorati allo “Scenario + 5” dovranno essere valutati al fine di dare attuazione alle strategie 

complessive del Piano Strutturale non attuate con il 1° RU. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere 

comunque rivalutati nel loro complesso alla luce della nuova normativa in materia di governo del territorio, la 

LRT 65/2014, del PTCP e del PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) entrato in vigore  

 

L’elenco degli indicatori è nella tabella riportata di seguito, con l’indicazione: 

 della fonte,  

 dell’anno di riferimento più recente a cui sono disponibili,  

 del livello di disaggregazione territoriale a cui sono disponibili 
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Regionale Provinciale Comunale Scenario 0 Scenario +5

Concentrazioni di monossido di carbonio ARPAT 2008 X 0,4           
g/Nmc

Concentrazioni di biossido di azoto ARPAT 2008 X
45            

g/Nmc

Concentrazioni di benzene ARPAT 2008 X
0,8           

g/Nmc

Concentrazioni di PM10 ARPAT 2008 X 20            
g/Nmc

Centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria ARPAT 2006 X n° 2

Consumo di energia elettrica per uso domestico ISTAT Statistiche 
ambientali 2008 2007 X

1258,93    
kwh/ab

Consumo pro-capite di gas ad uso domestico e riscaldamento ISTAT Statistiche 
ambientali 2008 2007 X

458,46       
mc/ab

Produzione energetica da pannelli solari fotovoltaici Rapporto Legambiente 
2009 2008 X

87,11          
Kw

Produzione energetica da biomasse e/o biogas Rapporto Legambiente 
2009 2008 X

0             
Mw

Superficie pannelli solari termici installati Rapporto Legambiente 
2009 2008 X

520           
mq   

Aree comprese nelle Zone di protezione speciale (Zps), nei Siti di importanza 
comunitaria (Sic) e nella rete Natura 2000 e Aree protette PS 2007 X 983,39        

Ha

specie di animali e vegetali terrestri minacciate
Regione Toscana - 

Repertorio Naturalistico 
Toscano

2005 X n° 451

Nuova superficie edificata su suoli vergini                             
(Polarizzazione - Integrazione e riequilibrio) PS ed RU 2009 X 221,5         

Ha

Superfici naturali protette su superficie totale PS 2007 X 8,29%

 Interventi di controllo di inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 11

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 7

Stazioni radiobase per telefonia cellulare ARPAT 2008 X n° 58

Impianti di diffusione radio tv ARPAT 2008 X n° 23

 Interventi di controllo di inquinamento elettromagnetico                 (telefonia + 
radio tv) ARPAT 2008 X n° 44

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento elettromagnetico           
(telefonia + radio tv) ARPAT 2008 X n° 0

Ridurre gli impatti di prodotti fitosanitari 
e sostanze chimiche pericolose per la 

salute umana e per l'ambiente
Prodotti fitosanitari venduti ISTAT 2008 X

1635229      
Kg

Ridurre il grado di accadimento di 
incidente rilevante nel settore industriale Popolazione esposta a rischio di incidente rilevante ARPAT 2008 X 0

Produzione pro-capite di rifiuti urbani ARRR 2007 X
755,43      
Kg/ab 

Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani ARRR 2007 X 37,82%

Popolazione servita da raccolta differenziata ISTAT 2008 X 95%

Bonificare i siti inquinati e ripristinare le 
aree minerarie dismesse Siti contaminati ARPAT 2006-2007 X n°18

Consumo di acqua pro-capite complessivo                            
(uso domestico, attività commerciali e industriali,  usi pubblici e zootecnici) ATO 6 Ombrone 2009 X

110,5 mc/anno 
residente

Consumo di acqua pro-capite ad uso domestico ATO 6 Ombrone 2009 X
71,2 mc/anno 

residente

Percentuale di popolazione residente nel comune servita da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane ATO 6 Ombrone 2009 X 84%

Beni Storico Architettonici PS -RU 2007-2009 X n° 860

Siti archeologici PS 2007 X n° 2

Obiettivi strategici                     
coincidenti con le 4 aree di azione 
prioritaria del PRAA 2007 - 2010 + 

salvaguardia BSA prevista nel POR

Obiettivi specifici / Effetti attesi

Ridurre le emissioni di gas serra in 
accordo col il Protocollo di Kyoto

Salvaguardare i BSA Garantire la conservazione dei beni 
protetti

Ridurre la percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento atmosferico

Tutelare la qualità delle acque interne e 
costiere e promuovere un uso 
sostenibile della risorsa idrica

Ridurre la percentuale di popolazione 
esposta ad inquinamento acustico, 

elettromagnetico ed a radiazioni 
ionizzanti 

Uso sostenibile delle risorse naturali e 
gestione dei rifiuti

Ridurre la produzione totale di rifiuti, 
migliorare il sistema di raccolta e 

diminuire la percentuale conferita in 
discarica

Tutelare l'integrità fisica dei BSA del territorio aperto, nonché i loro rapporti figurativi e funzionali con il contesto. Tutelare 
l'integrità fisica delle aree archeologiche

Miglioramento delle isole ecologiche ed incentivazione della raccolta differenziata.

Promuovere la tutela e la gestione coordinata del ciclo dell'acqua

2008

Contenimento dell'inquinamento elettromagnetico entro i limiti di legge. Estensione delle aree pedonali e rivisitazione delle 
modalità di accesso temporaneo nella ZTL. Estensione ed interconnessione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali. 
Riduzione e razionalizzazione della mobilità privata. Incentivazione della pedonalizzazione nelle aree prossime alle scuole

Azioni specifiche previste nel 1° RU 

Livello territoriale di riferimento

Indicatori ambientali di contesto AnnoFonte

Indicatori ambientali

Previsione di pannelli solari termici e fotovoltaici.     Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

Lotta ai cambiamenti climatici

Ridurre la dinamica delle aree artificiali

Aumentare la percentuale delle aree 
protette, migliorarne la gestione e 

conservare la biodiversità terrestre e 
marina

Razionalizzare e ridurre i consumi 
energetici

Salvaguardia della natura, biodiversità e 
difesa del suolo

Aumentare la percentuale di energia 
proveniente da fonti rinnovabili

Tutela dell'ambiente e della salute

Razionalizzazione del traffico veicolare mediante realizzazione del nuovo terminal TPL e interventi sulla viabilità e sosta.

X n° 5

Individuazione di parchi territoriali ed agricoli. Mantenimento e miglioramento della qualità dei paesaggi agrari. Miglioramento ed 
integrazione delle fasce di contatto tra insediamenti urbani compatti, infrastrutture e territorio aperto. Programmi di 
Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) coerenti con il sistema insediativo, paesistico ed ambientale. Incremento della 
tutela della biodiversità e della continuità ambientale. Eliminazione del rischio idrogeologico

Giornate di superamento dei limiti per il PM10 in almeno una centralina nel 
comune ARPAT 
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3.10 Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (documento disgiunto) 

 

 

 

 
 
 
 




