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1. IL PUMS: LINEAMENTI E NOTE INTRODUTTIVE  
 
 

1.1. Quadro di riferimento normativo e legislativo 
 
Il Piano urbano di mobilità sostenibile (di seguito PUMS) è uno strumento di pianificazione strategica 
istituito dall’art. 22 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, che, sviluppa una visione di sistema 
della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del 
sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 
Il successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) del 4 agosto 
2017, avente per oggetto “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile,  
definisce le opportune indicazioni (linee guida) per la redazione dei PUMS. Tali linee guida si rifanno 
al documento “Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” (Linee 
Guida ELTIS) approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della 
Commissione europea ed è in linea con quanto espresso dall’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni 
e progetti di infrastrutture” al Documento di economia e finanza 2017. 
Il decreto è costituito dai seguenti 6 articoli: 

Art. 1 - Finalità 
Art. 2 - Linee guida 
Art. 3 - Adozione dei PUMS 
Art. 4 - Aggiornamento e monitoraggio 
Art. 5 - Clausola di invarianza 
Art. 6 - Modifiche 

e da due allegati contenenti il primo le “Procedure per la redazione ed approvazione del piano urbano 
di mobilità sostenibile” ed il secondo gli “Obiettivi, strategie ed azioni di un PUMS”. 
Il decreto ha la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la 
redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) su tutto il territorio nazionale ed i due 
allegati al decreto contengono le linee guida che sono costituite: 
- da una procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS riportata nell’allegato 1; 
- dall’individuazione delle strategie di riferimento, degli obiettivi macro e specifici e delle azioni che 

contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per la 
verifica del raggiungimento riportata nell’allegato 2  

Sulla base del quadro di riferimento precedentemente richiamato, il PUMS si qualifica come 
strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo 
(decennale da aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale), sviluppa una visione di sistema della 
mobilità urbana, complementare e sinergica con gli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica comunali, intercomunali e di area vasta. 
Secondo quanto prescritto all’art. 3, comma 1, le città metropolitane gli enti di area vasta, i comuni e 
le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti procedono infatti, avvalendosi 
delle linee guida precedentemente richiamate, alla definizione dei PUMS, anche al fine di accedere ai 
finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali 
Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram. 
Al fine di promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi 
europei al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile, i macro obiettivi minimi 
obbligatori, con i relativi indicatori elencati nell’allegato 2 al decreto, sono monitorati con le modalità 
di cui all’art. 4, per valutarne il grado di contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di 
politica nazionale. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-4-agosto-2017_17426.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-4-agosto-2017_17426.html
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/guidelines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf
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Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale ed interregionale, deve essere 
concepito in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione 
trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi 
come piano sovraordinato ai piani di settore. In particolare il PUMS è da intendersi quale strumento 
di pianificazione della mobilità sovraordinato rispetto agli altri piani di settore ed in particolare al 
Piano Urbano del Traffico (PUT) che invece si propone come strumento attuatore delle relative 
indicazioni. 
 
 

1.2. PUMS di Siena, orientamenti e stato dell’arte 
 
Il Comune di Siena è attualmente dotato di un Piano Generale del traffico Urbano (PGTU). 
L’Amministrazione Comunale di Siena, in base alle linee programmatiche del mandato 2013-18, 
attraverso un atto di indirizzo politico-amministrativo, ha formalmente deliberato (Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 25/2016) gli indirizzi preliminare finalizzati alla formazione e approvazione del 
PUMS, contenente in via prioritaria le indicazioni necessarie alla: 
- implementazione delle Aree Pedonali Urbane (APU) con la pedonalizzazione della "Y storica"; 
- revisione dei settori della Zona a Traffico Limitato (ZTL); 
- ridefinizione delle Aree a Rilevanza Urbanistica (ARU); 
- riorganizzazione della sosta veicolare, sia nella ZTL che nelle ARU; 
- riorganizzazione della ZTL autobus; 
- riorganizzazione del transito e della sosta dei ciclomotori e motocicli nel centro storico; 
- rilancio del sistema ferroviario; 
- classificazione funzionale delle strade  e realizzazione degli interventi per la sicurezza stradale e 

moderazione della velocità (implementazione delle "Zone 30" – Isole Ambientali); 
- distribuzione delle merci nel centro storico, con la conversione ecologica verso i motori a zero 

emissioni; 
- riequilibrio e potenziamento del sistema del trasporto pubblico locale (TPL) nelle direttrici nord e 

sud della città, definizione di corsie e/o sedi riservate, collegamento con i principali nodi di 
interscambio (parcheggi scambiatori); 

nonchè di perseguire le procedure per una partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle 
modalità operative di attuazione delle suddette indicazioni con un’attività di comunicazione 
preventiva e con l’istituzione di tavoli di concertazione con le categorie interessate. 
Quindi, nel marzo 2017, è stata bandita una pubblica gara, aggiudicata il 29 giugno 2017 alla Società 
Sintagma srl, per affiancare la pianificazione urbanistica (nuovo Piano Operativo, di seguito PO) del 
Comune di Siena con la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). 
Nel processo di redazione del PUMS, è stata già sviluppata la prima fase delle attività analitiche e 
ricognitive, conclusasi con la redazione e formalizzazione del documento di Quadro Conoscitivo; nel 
quale sono svolte tutte le indagini e analisi dei dati di base sul sistema della mobilità senese e sono al 
contempo messe a punto le attività propedeutiche alla redazione del quadro propositivo del Piano. 
Il Quadro Conoscitivo rappresenta il primo step di un percorso pianificatorio e di programmazione, 
articolato in 3 fasi, che si pone l’obiettivo di un armonico disegno dello spazio (aspetti urbanistici), 
contestuale e complementare al disegno del tempo (mobilità pubblica e privata), a favore dei 
residenti, di chi lavora e utilizza i servizi di Siena e dei numerosi turisti che si muovono nell’area 
urbana e nell’ampio centro storico cittadino. 
L’obiettivo di una città sostenibile viene perseguito attraverso azioni strategiche, in approccio 
integrato che, minimizzando l’uso di nuovo suolo, vogliono contribuire a riequilibrare 
l’organizzazione modale ed infrastrutturale oggi fortemente sbilanciata verso l’utilizzo del mezzo 
privato. 
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A tal fine il PUMS si basa sul preliminare reperimento e analisi di dati rigorosi e certi, avvalendosi di 
tecniche modellistiche, di tipo micro e macro, per costruire scenari, in alcuni casi anche alternativi, 
valutati sulla base di parametri obiettivi e di agevole comprensione. L’approccio per una mobilità 
sostenibile della città di Siena, si muove quindi su una duplice linea di intervento: azioni immateriali, 
e politiche di mobilità ecosostenibili, accompagnate da interventi orientati soprattutto alla mobilità 
pubblica e collettiva cui fare riferimento anche per la formazione del PO. 
Il mix di azioni prevedibili con il PUMS sarà configurato, in coerenza con le linee guida richiamate al 
precedente paragrafo 1.1, nel breve-medio (5 anni), in affiancamento al nuovo strumento urbanistico 
(Piano Operativo) e nel medio-lungo periodo (orizzonte temporale al 2030) ai nuovi strumenti di 
pianificazione territoriale ancora da elaborare e formare (nuovo Piano Strutturale), con lo scopo di 
dotare la città e il territorio di tutti i mezzi necessari per le sfide che Siena dovrà affrontare in termini 
di vivibilità e sostenibilità, ricordando che la competitività di un territorio si misura, spesso in modo 
decisivo, in termini di accessibilità alle aree urbane e ai territori ad essa correlati (senza 
evidentemente confondere “l’accessibilità” con l’accesso dell'automobile). 
Il Quadro Conoscitivo è dunque il primo, e fondamentale passaggio che indaga la mobilità privata 
(traffico e sosta), il trasporto pubblico, la mobilità alternativa (sistemi ettometrici, così importanti per 
Siena da caratterizzarsi come vero e proprio trasporto collettivo), i sistemi di mobilità dolce 
(pedonalità e ciclabilità). Completano il sistema delle conoscenze le indagini origine-destinazione 
condotte in riferimento ai mezzi in ingresso alla città; le indagini sul tema della sicurezza stradale 
(incidentalità), finalizzata alla successiva implementazione di azioni sulla mobilità dolce (percorsi 
ciclopedonali e zone 30; le indagini sulla qualità dell’aria. Compito infatti del PUMS è anche quello di 
legare gli interventi di sostenibilità a miglioramenti del sistema emissivo con riduzione della CO2 e di 
altri inquinanti (NOx, PM10, etc.). In questo quadro il Piano comparerà (seppure in forma teorica) il 
sistema emissivo attuale e quello derivante dall’attuazione degli scenari di progetto. 
Ai fini di assicurare il massimo coinvolgimento dei diversi attori coinvolti, già in questa fase sono stati 
condotti numerosi incontri e sopralluoghi (22 incontri complessivi) con i principali portatori di 
interesse e con tutti i soggetti che con le loro azioni possono influenzare, a vario titolo, il sistema 
della mobilità senese. 
In particolare è stato costante l’interfaccia con l’Ufficio Mobilità e con i responsabili della 
Pianificazione Urbanistica, nonché con i decisori politici cui spetta l’indirizzo e la condivisione di tutto 
il percorso pianificatorio. 
Allo stato attuale (prima fase - 2018) il Quadro Conoscitivo formalmente presentato risulta composto 
dai seguenti documenti: 
- Relazione generale; 
- Allegato 1 - Rilievo dei flussi di traffico; 
- Allegato 2 - Analisi dei transiti in ingresso e uscita della ZTL ; 
- Valutazione trasportistica del ripristino del doppio senso in Via Beccafumi; 
- Documento di Sintesi. 
Il Documento di Sintesi da conto dell’attività svolta ed i risultati ottenuti riportando le azioni 
(successivamente esplicitate nel documento Linee di Indirizzo progettuali del Luglio 2018) che si 
intendono poi sviluppare nel Documento Intermedio di Piano (Fase II) attualmente in corso di 
elaborazione e redazione. 
La nuova amministrazione Comunale nel frattempo insediatasi, in linea con il programma di mandato 
2018/2013, ha al contempo definito un apposito documento programmatico, contente i criteri 
d’indirizzo per la redazione del PUMS denominato “Una nuova mobilità al servizio della città”, da 
considerarsi quale nuovo atto d’indirizzo politico amministrativo per la ripresa dell’attività di 
redazione del PUMS (approvato con Delibera C.C. 20/2019 del 14/02/2019). 
In tale documento è ricordato come l’attività del PUMS sia strettamente legata all’attività 
pianificatoria e alle scelte da definire a breve/medio termine (cinque anni) nell’ambito del nuovo 
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Piano Operativo (PO), ovvero a medio/lungo termine (dieci anni) nell’ambito del nuovo Piano 
Strutturale (PS). 
A tale proposito si ricorda che il comune di Siena ha deciso di rivedere la strumentazione urbanistica 
comunale: con deliberazione n. 283 del 10/08/2017 la Giunta Comunale ha infatti dato avvio al 
procedimento di formazione del PO (che sostituirà l'attuale Regolamento Urbanistico), con 
contestuale variante di aggiornamento del PS vigente, ai sensi quanto previsto dalla LRT 65/2014 e 
smi, contenente anche la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) preliminare, ai sensi della 
LRT 10/2010 e smi, avviando contestualmente anche il procedimento di conformazione del PO e di 
adeguamento della variante di aggiornamento del PS al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con 
valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), secondo quanto indicato dall’accordo tra MiBACT e la 
Regione Toscana sottoscritto in data 16/12/2016.  
Nel rispetto dei procedimenti indicati dalla legislazione vigente (si veda al riguardo il successivo cap. 
2) il presente Documento preli9minare di VAS verrà approvato contestualmente al Documento di 
Avvio del Procedimento di formazione del PUMS, basato evidentemente sulle linee di indirizzo 
contenute nel documento programmatico sopra citato. 
 
 

1.3. Elementi per il perseguimento delle coerenze generali 
 
Allo stato attuale i documenti redatti per il PUMS sono stati compilati antecedentemente 
all’emanazione della normativa specifica definita per tali piani ed in particolare al Decreto del MIT 4 
agosto 2017  “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” indicato al paragrafo 1.1. 
La struttura, gli obiettivi e le elaborazioni dei documenti sin qui redatti (Quadro Conoscitivo del 
PUMS e Delibera C.C. n. 20 del 14/02/2019), non trovano ancora esplicito e formale riscontro con 
quelli indicati dalle linee guida, sebbene i contenuti siano sostanzialmente in linea con quanto 
espresso dalla normativa di settore. Pertanto si ricorda qui, come anche in alcuni dei successivi 
paragrafi, la necessità di provvedere nell’ambito delle successive fasi di formazione del PUMS di 
individuare le modalità di allineamento dei suddetti contenuti con le linee guida richiamate, in modo 
da assicurare la massima coerenza tra quadro di riferimento legislativo e regolamentare e 
pianificazione settoriale in formazione. Al contempo andranno mantenuti e consolidati i profili di 
necessaria complementarietà, già sostanzialmente perseguiti nella fase conoscitiva, PUMS e PO e 
relativa Variante di aggiornamento del PS, in termini di coerenza e conformità; con particolare 
riferimento agli obiettivi e alle corrispondenti azioni del PUMS, legate soprattutto agli ambiti di 
trasformazione urbana, aventi ricadute di natura previsionale e urbanistica di cui il PO dovrà 
necessariamente definire le modalità di attuazione e successiva realizzazione. 
 
 
 

2. LA VAS: QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
 
 

2.1. Principali riferimenti legislativi e regolamentari 
 
Come è noto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata a livello comunitario dalla 
direttiva 2001/42/CE, obiettivo della direttiva è di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione dei 
piani o programmi anteriormente alla loro adozione.  
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Secondo la direttiva richiamata la VAS consiste "… nell'elaborazione di un rapporto ambientale, nello 
svolgimento di consultazioni, nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell'iter decisionale e nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione …".  
Tale Direttiva è recepita nell’ordinamento italiano dal cosiddetto testo unico dell’ambiente (Norme in 
materia ambientale) di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi. 
Nell’ambito della Regione Toscana, il procedimento di (VAS) degli atti di governo del territorio trova 
come principali riferimenti disciplinari e legislativi la LR 10/2010 e smi e la LR 65/2014, con 
particolare riferimento all’articolo 14 che dispone in particolare: “ … Gli atti di governo del territorio e 
le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei 
casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 …”.  
Per la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione del presente documento (Documento 
preliminare di VAS di un piano settoriale) i riferimenti normativi e i contenuti da prendere in 
considerazione sono quindi ed in particolare l’articolo 5 (ambito di applicazione) della stessa LR 
10/2010 smi, tenuto conto che sono obbligatoriamente assoggettati al procedimento di VAS (articolo 
5 comma 2), “… I piani e i programmi elaborati per i settori […] dei trasporti, […] per la valutazione e 
gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli   
…” e che la stessa legge regionale specifica che (articolo 5bis, comma 1) “… i comuni, nell’ambito 
della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 
11 della LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio) …”. 
Per quanto concerne quindi il procedimento di valutazione, per questa prima fase inziale sono da 
prendere in considerazione l’articolo 21 (Modalità di svolgimento della VAS) e l’articolo 23 
(Procedura per la fase preliminare). In questo quadro (in applicazione del principio di non 
duplicazione dei procedimenti) la legge stabilisce che “… per gli strumenti soggetti a VAS […], l’avvio 
del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio […] del documento preliminare di cui 
all’articolo 23, comma 2, della […] LR 10/2010 e smi …” (articolo 17, comma 2, LR 65/2014). 
Per quanto concernente invece la Valutazione di Incidenza (VINCA), a completamento del quadro di 
riferimento normativo, è opportuno richiamare l’articolo 73ter della stessa LR 10/2010 e smi 
(Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza) che dispone in particolare che “… Qualora sia 
necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito 
del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della 
LR 30./2015 …” (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale). In questo caso tuttavia, anche per la particolarità del piano di che trattasi 
(PUMS), il RA non sembra avere la necessità di essere accompagnato da un apposito “studio di 
incidenza”, in quanto i suoi contenuti, i relativi obiettivi e conseguenti azioni non vanno 
generalmente ad interferire con i siti della Rete Natura2000 formalmente riconosciuti.  
 
 

2.2. Contenuti e processo di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) 
 
L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli effetti (impatti) significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del PUMS siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima 
della loro approvazione (articolo 21 della LR 10/2010 e smi.) 
Nel caso specifico dei PUMS, considerata la loro tematica e tenuto conto di quanto indicato dal 
decreto legislativo n. 152/2006 (art. 6), è da valutare caso per caso l’assoggettabilità alla procedura di 
VAS, anche in osservanza delle disposizioni delle leggi regionali, secondo quanto ulteriormente 
indicato agli artt. 6, 7 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. Nel caso specifico del Comune 
di Siena il PUMS è tuttavia redatto come strumento di pianificazione settoriale, complementare e 
parallelo al redigendo nuovo Piano Operativo (PO) (anche comprendente la contestuale variante di 
aggiornamento al PS) che è quindi deputato in particolare a recepire e tradurre in apposite previsioni 
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le eventuali azioni a breve e medio termine (5 anni). Questi ultimi strumenti della pianificazione 
urbanistica e territoriale sono obbligatoriamente sottoposti al procedimento di VAS in ragione dei 
riferimenti normativi e legislativi precedentemente richiamati, pertanto, stante il contenuto generale 
dello strumento di pianificazione settoriale di che trattasi e le relazioni che si intendono instaurare 
con i redigendi strumenti di pianificazione, si ritiene di procedere anche per il PUMS alla definizione 
dell’intero procedimento di VAS, da svolgersi in forma parallela e complementare a quella del PO, 
così da andare a costituire un processo valutativo completo ed integrato su tutti gli aspetti territoriali 
interessati. 
Secondo le indicazioni normative e legislative richiamate (LR 10/2010 e smi) la VAS del PUMS è 
caratterizzata dalle seguenti fasi e conseguenti attività:  
1. Fase inziale (corrispondente all’avvio del procedimento del PUMS). Comprendente la redazione 

del Documento preliminare di VAS volto a delineare le modalità di impostazione e definizione dei 
contenuti del Rapporto Ambientale (articolo 23). In particolare: 
a) le indicazioni necessarie inerenti il PUMS, relativamente ai possibili effetti ambientali 

significativi della sua attuazione; 
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale; 
Questa fase comprende l’avvio delle consultazioni tra Autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA). 

2. Fase intermedia (corrispondente all’adozione del PUMS). Comprende l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale (RA) di VAS (articolo 24). In particolare il RA: 
a) individua, descrive e valuta gli effetti (impatti) significativi sull’ambiente, sul patrimonio 

culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione dei piani;  
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale dei piani, tenendo conto di quanto emerso dalla fase preliminare;  
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie dei piani;  
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e 

compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento 
e le modalità per il monitoraggio;  

e) dà atto della consultazioni della fase preliminare ed evidenzia come sono stati presi in 
considerazione i contributi pervenuti.  

Il RA tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei 
contenuti e del livello di dettaglio dello specifico piano settoriale oggetto di VAS.  
Per la redazione del RA sono utilizzate le informazioni pertinenti agli effetti (impatti) ambientali 
disponibili nell’ambito di piani o programmi della pianificazione territoriale comunale (PS e PO), 
anche essi soggetti a VAS, nonché di altri livelli decisionali.  
Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il RA è accompagnato da una sintesi 
non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti dei piani e del RA. 

3. Fase di interazione con i soggetti interessati (corrispondente alla pubblicazione e al recepimento 
delle osservazioni in conseguenza dell’adozione del PUMS). Comprende lo svolgimento delle 
consultazioni (articolo 25) e il conseguente recepimento di osservazioni e pareri alla VAS.  
In particolare, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, il PUMS, unitamente al RA e la 
sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, il 
sistema delle organizzazioni (non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che 
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, 
economiche e sociali maggiormente rappresentative) e del pubblico (deposito l’Autorità 
competente e pubblicazione sito web). Di tale documentazione chiunque può prendere visione e 
presentare proprie osservazioni e pareri all’Autorità Competente. 

4. Fase di valutazione (corrispondente alla controdeduzione alle osservazioni del PUMS). 
Comprende la valutazione del PUMS sulla base del RA (articolo 26), la sintesi degli esiti delle 
consultazioni e la conseguente formulazione della decisione con l’espressione del parere 
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motivato. 
In particolare, l'Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la 
documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed 
esprime il proprio parere motivato. Il parere motivato può contenere tra l’altro proposte di 
miglioramento del PUMS in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o 
compensare gli effetti (impatti) negativi sull’ambiente. 
L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, 
prima dell’approvazione del PUMS e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle 
opportune revisioni dei piani del piano o programma. 

5. Fase finale (corrispondente all’approvazione definitiva del PUMS). Comprende la conclusione del 
procedimento di valutazione con l’informazione sulla decisione (articolo 27). In particolare il 
provvedimento di approvazione è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la 
descrizione:  
a) del processo decisionale seguito; 
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nei piani;  
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del 

parere motivato;  
d) delle motivazioni e delle scelte decisionali individuate nell’ambito della VAS. 

Onde evitare la duplicazione delle attività valutative, stante la contestuale redazione del PO e della 
contestuale variante di aggiornamento del PS, anch’essi sottoposti al processo di valutazione, la VAS 
del PUMS (di cui questo documento costituisce la fase preliminare), concentrerà le proprie attenzioni 
e le relative verifiche e valutazione in ragione dei contenuti settoriali, degli obiettivi e azioni che 
specificatamente costituiranno il contenuto prevalente del relativo quadro propositivo, demando la 
valutazione degli eventuali aspetti conformativi del regime dei suoli e le ricadute di tipo urbanistici 
alla VAS del PO e della contestuale variante di aggiornamento del PS. Anche alcuni contenuti analitici 
e di approfondimento di indagine (ad esempio i quadri conoscitivi), così come le verifiche di natura 
settoriale od oggetto di specifiche elaborazioni tecniche (ad esempio quelle di natura idrogeologica e 
sismica), potranno essere strutturati con opportuni ed eventuali richiami a documenti specifici della 
VAS del PO (piuttosto che della variante di aggiornamento del PS) in modo tale da evitare 
duplicazioni delle attività conoscitive, interpretative e valutative. In questo quadro pertanto si 
evidenzia che la VAS del PUMS si occuperà principalmente dei potenziali effetti/impatti 
potenzialmente determinati dagli obiettivi e relative azioni previste nel breve/medio periodo (5 – 10 
anni) in coerenza con le tempistiche di validità ed efficacia che la legge assegna al PUMS e al PO. 
Il presente ”Documento Preliminare” di VAS accompagna dunque l’avvio del Procedimento di 
formazione del PUMS, redatto secondo le linee di indirizzo ed i criteri stabiliti nel documento “Una 
nuova mobilità al servizio della città” approvato con Deliberazione di C.C. n. 20/2019 del 14/02/2019. 
 
 
 

3. QUADRO AMBIENTALE PRELIMINARE 
 
 

3.1. Indagini e sistema di conoscenze del PUMS 
 
Il quadro conoscitivo del PUMS del Comune di Siena (redatto dalla società Sintagma srl) si fonda sulla 
ricostruzione dello stato attuale della mobilità senese attraverso indagini dirette, analisi e 
elaborazioni dei dati raccolti che sono state poi raccolte sistematicamente nel documento di quadro 
conoscitivo (2017-2018) secondo la seguente articolazione, struttura d tipologia delle informazioni: 
- Riparto modale degli spostamenti senesi (Utenti/giorno che utilizzano i sistemi trasporto 
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pubblico); 
- Trasporto privato (rete stradale, rilievi e indagini sul trasporto privato, fluissi in ingresso e uscita 

della ZTL); 
- Trasporto pubblico (rete del trasporto pubblico su gomma urbano, frequentazione della rete 

urbana di pubblico trasporto, servizi a chiamata BUXI, rete del trasporto pubblico su gomma 
extraurbano, frequentazione della rete extraurbana di pubblico trasporto, sistema delle risalite 
meccanizzate e livelli di frequentazione); 

- Trasporto ferroviario (rete e servizi attuali); 
- Mobilità ciclistica ( tracciati ciclabili sovracomunali, rete della mobilità ciclabile di Siena. 
Ai fini delle attività preliminari di VAS, di seguito è riporta ed elencata in sintesi la sintesi la 
metodologie e le modalità di costruzione del suddetto quadro conoscitivo, delle relative sintesi 
interpretative (seppure preliminari), con specifico riguardo ai risultati rilevati ed ottenuti rimandando 
ai documenti ufficiali la più ampia disamina dei rispettivi temi. 
La indagini dirette sono state condotte in stretta sinergia con l'Ufficio Mobilità e la Polizia Municipale 
del Comune di Siena attraverso una campagna indagine sulla mobilità privata e sul sistema della 
sosta attraverso:  
- rilievi di traffico con apparecchiature radar nelle sezioni interne (21 bidirezionali e 1 

monodirezionale); 
- rilievi dei flussi e delle manovre agli incroci (3 intersezioni); 
- interviste O/D al cordone (10 sezioni viarie in ingresso al Comune di Siena, di cui l'Ufficio Mobilità 

aveva rilevato i volumi di traffico nel 2014); 

- rilievi della domanda di sosta in 5 ARU di progetto (Esterna Le Lupe, Busseto, Esterna Porta 
Pispini, Esterna Porta Romana, Valli), nell'area del Policlinico e del Quartiere S. Miniato (Zona Polo 

Scientifico) nonché in 4 parcheggi di scambio (Coroncina, Due Ponti, Tufi, Via Napoli). 
Tali indagini hanno così permesso di: 
- Individuare le sezioni interne rilevate con i maggiori volumi di traffico nell'intera giornata (Viale 

Pietro Toselli, SS73 Levante Strada di Pescaia); 
- determinare l’ora di massimo carico di traffico delle 3 intersezioni (8-9); 
- valutare le origini degli spostamenti (prevalentemente dall’area comunale, soprattutto dalla 

periferia prossima e dalle frazioni, verso il capoluogo ed in particolare con i poli attrattori il 
Centro, l’Ospedale e la SS73 di Levante), il tipo di utenza (prevalentemente lavoratori), i 
coefficienti di occupazione dell’auto (in prevalenza 1 occupante/auto) e la propensione all’utilizzo 
di un parcheggio scambiatore  

- comprendere l'utilizzazione e il turn over del sistema della sosta. 
Parallelamente alle indagini dirette sono state svolte analisi ed elaborazioni dati sui vari sistemi di 
trasporto ed in dettaglio su: 
- il trasporto privato dai dati sulla mobilità e il traffico messi a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale di Siena e dalla Polizia Municipale. 
A partire dai dati acquisiti dal Comune di Siena relativi ai flussi in ingresso e in uscita dalla città 
(riferiti al maggio 2014) sono state effettuate elaborazioni sull’andamento giornaliero (nell’arco 
delle 24 ore) del traffico per un giorno feriale medio. 
A partire dai dati acquisiti dalla Polizia Municipale relativi ai flussi in ingresso e in uscita dai varchi 
elettronici della Zona a Traffico Limitato (riferiti a ottobre 2017), sono state effettuate 
elaborazioni sull’andamento giornaliero (nell’arco delle 24 ore) dei transiti in ingresso/uscita dalla 
ZTL per un giorno feriale medio. 

- il trasporto pubblico dai dati di frequentazione delle linee urbane ed extraurbane (Tiemme spa). 
L’analisi dei dati di frequentazione della rete urbana di pubblico trasporto ha fornito utili 
indicazioni per la comprensione dell’utilizzo e della gradibilità delle linee e delle corse (le tre 
fermate con la movimentazione più intensa sono risultate Piazza del Sale- nodo con la 
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movimentazione più elevata, Ferrovia, Piazza Gramsci). Sono stati inoltre condotti 
approfondimenti sui servizi e le utenze delle linee ordinarie e dei pollicino in termini di 
passeggieri, fermate e velocità. 
Per la rete extraurbana, i principali nodi di interconnessione sono Stazione F.S., ViaTozzi (nodo 
con la movimentazione più elevata), Porta Ovile. 

- le risalite meccanizzate (Antiporto, Stazione, Costone-Fontebranda, S. Francesco) dai dati di 
frequentazione messi a disposizione dall'azienda che gestisce il servizio (Siena Parcheggi). 
Dall'analisi dei dati di frequentazione delle risalite meccanizzate si evince un elevato livello di 
gradimento da parte dell'utenza sia residenziale che turistica. Il sistema meccanizzato più 
utilizzato è quello dell'Antiporto 

- il sistema della sosta dai dati di utilizzazione dei parcheggi in struttura (Eliporto-Fast Park, Campo, 
Duomo, Stazione, S. Caterina, S. Francesco, Stadio Fortezza) messi a disposizione dall'azienda che 
gestisce il servizio (Siena Parcheggi). 
Dai dati di utilizzazione dei parcheggi, è stato elaborato il massimo coefficiente di occupazione per 
un giorno feriale e per un giorno festivo di ciascun parcheggio. 

- i bus turistici dai dati degli arrivi distinti per mese per gli anni 2010-2016 forniti dall'azienda che 
gestisce il servizio (Siena Parcheggi). Il numero più elevato di arrivi è registrato nei mesi di 
settembre/ottobre e di aprile/maggio con valori medi giornalieri di 92÷105 bus giorno e punte 
massime di 120-130 bus turistici/giorno. 

- il bike sharing dai dati di utilizzo del servizio del Comune di Siena. La media dei prelievi giornalieri 
risulta piuttosto alta con 292 biciclette. La a tipologia di abbonamento più utilizzata è l’annuale 
agevolato e l’annuale dimostrazione della sistematicità dell’utilizzo del servizio con un uso 
all’interno del centro storico e in direzione esterna verso l’ospedale cittadino. I maggiori 
utilizzatori del servizio hanno un età compresa tra i 20 e i 29 anni  

- la mobilità elettrica dai dati di utilizzo delle 33 infrastrutture di ricarica elettrica presenti a Siena. 
In un anno mediamente sono state effettuate circa 5.300 ricariche. Le postazioni maggiormente 
utilizzate sono quelle in ambito urbano (Matteotti, Fortezza, Mascagni). 

- la qualità dell'aria dai dati rilevati da ARPAT nella stazione di viale Bracci con dati per ciascun 
inquinante (CO, NO2, PM10) per una settimana del mese di novembre e del mese di dicembre 
rispettivamente dell'anno 2016 e 2017. Da tali dati è stato rilevato che non ci sono superamenti in 
nessun caso dei limiti normativi, ma l'area urbana della città di Siena fa rilevare un peggioramento 
della qualità dell'aria, anche se su valori contenuti con una certa criticità sul PM10 che in alcuni 
giorni arriva a sfiorare il limite normativo. 

- l'incidentalità dai dati dalla Polizia Municipale degli anni 2014, 2015, e 2016. Ne è risultata una 
piccola, ma costante, riduzione degli incidenti nel triennio 2014-2016: in cui le aste stradali più 
pericolose sono risultate Strada di Pescaia, Strada Massetana Romana, Viale Pietro Toselli e SS 73 

 
 

3.2. Documento preliminare di VAS del PO in formazione 
 
Con deliberazione n° 195 del 02/08/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato i criteri di indirizzo 
politico per l'avvio del procedimento del nuovo PO della contestuale variante di aggiornamento del 
PS, approvando il documento programmatico avente per oggetto "Siena città del mondo. Un nuovo 
strumento urbanistico, il Piano Operativo Comunale: l'occasione per una rigenerazione urbana". 
Con successiva deliberazione n. 283 del 10/08/2017, la Giunta Comunale ha dato avvio al 
procedimento di formazione del nuovo PO e della contestuale variante di aggiornamento del PS, 
comprendente anche la fase preliminare della VAS, ai sensi e secondo quanto previsto dalla LRT 
65/2014 e dalla LRT 10/2010, avviando contestualmente anche il procedimento di conformazione del 
PO e di adeguamento della variante per l'aggiornamento del PS al PIT/PPR nel rispetto dell’accordo 
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tra MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16/12/2016 (si veda al riguardo anche il 
precedente cap.1).  
L’avvio del procedimento ha visto dunque la definizione del “Documento preliminare” di VAS del PO 
volto a delineare le modalità di impostazione e definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale. 
Tale documento risulta articolato in cinque sezioni tematiche: 
- il quadro di riferimento generale in cui sono contenuti i principali riferimenti legislativi e 

regolamentali sia pianificatori che della VAS; 
- il quadro ambientale preliminare di riferimento che fornisce la sintesi dei contenuti delle 

“Valutazioni ambientali” della pianificazione sovraordinata e dei piani comunali vigenti (PIT/PPR; 
PTC; PS; RU) a cui si sommano gli ulteriori contenuti conoscitivi delle Varianti al RU vigente. A 
completare il quadro ambientale è la disanima dei principali vincoli formalmente riconosciuti e 
sovraordinati e la preliminare ricognizione degli strumenti di programmazione settoriale. Sulla 
base dei riferimenti richiamati è quindi fornita una prima delineazione delle risorse, dei fattori 
caratterizzanti, dei parametri e degli indicatori di verifica delle probabili interferenze, ritenuti utili 
ad una delineazione preliminare della VAS dei contenuti costituenti la base di riferimento per la 
definitiva messa a punto degli indicatori di monitoraggio del successivo RA; 

- il quadro propositivo (progettuale) preliminare che tiene a riferimento il documento 
programmatico ed indirizzi per l'avvio del procedimento. Da tale documento sono dedotti le 
strategie e gli obiettivi preliminari che costituiscono quadro propositivo preliminare e sottendono 
il quadro propositivo definitivo dei piani in formazione. In questa sezione è descritta inoltre 
l’attività di monitoraggio dei piani vigenti e sono indicati alcuni approfondimenti necessari per la 
redazione del PO e dell’aggiornamento del PS quali Indagini idrogeologiche e sismiche oltre a 
studi ed analisi funzionali alla costruzione del quadro conoscitivo di riferimento; 

- il quadro valutativo in cui sono tratteggiati i possibili (preliminari) effetti ambientali del PO e 
dell’aggiornamento del PS, la relativa impostazione del RA, i contenuti preliminari per lo “Studio di 
incidenza ambientale” (VINCA); 

- le forme di iterazione con i diversi soggetti interessati sia specifici (autorità competente, 
procedente e soggetti competenti in materia ambientale), sia coinvolti nel più generale processo 
di partecipazione ed informazione. 

Il documento preliminare è stato quindi posto all’attenzione dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) e a tutti gli altri soggetti interessati, al fine del recepimento d contributi ed 
informazioni utili alla redazione del RA. L’Autorità Competente ha quindi proceduto all’istruttoria dei 
contributi pervenuti indicando le modalità di integrazione del RA in corso di formazione i cui 
contenuti sono descritti al successivo paragrafo 3.3.. 
 
 

3.3. Stato delle risorse nel Rapporto Ambientale di VAS del PO in formazione 
 
Partendo dal quadro di sintesi delineato nel Documento Preliminare di VAS, è stata redatta l’apposita 
sezione (Parte I)del RA dedicata alla raccolta dei dati e delle informazioni di natura ambientale, 
ritenuti utili e necessari per la conduzione della VAS del PO e della variante di adeguamento del PS 
(Parte II). Detta Parte I, denominata “Stato delle risorse”, riguarda l’aggiornamento delle condizioni 
di stato, della vulnerabilità e fragilità delle risorse territoriali, anche in considerazione della verifica 
delle trasformazioni e dei processi evolutivi e di sviluppo avvenuti sul territorio di Siena nel periodo 
di vigenza degli attuali strumenti urbanistici, andando così ad incrementare il quadro ambientale di 
riferimento già precedentemente allestito e predisposto. Si tratta in particolare del reperimento e 
organizzazione) di ulteriori dati che in parte scaturiscono dal sistema di conoscenze appositamente 
allestite per il PO e la Variante di aggiornamento del PS, in parte dal reperimento di indagini e studi 
svolti da altri enti territoriali, ovvero da nuovi dati che risultano reperibili e messi a disposizione dalle 
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banche dati degli enti e delle agenzie competenti in materia ambientale (SCA), comprensivi del 
recepimento dei contributi ed informazioni pervenuti nella fase di consultazione preliminare. Tale 
aggiornamento, oltre a garantire la caratterizzazione delle condizioni ambientali di base del territorio 
interessato, assicura inoltre la determinazione e descrizione dinamica delle condizioni di stato delle 
diverse risorse, andando al contempo a puntualizzare le eventuali situazioni di vulnerabilità e criticità 
in atto. 
In dettaglio il documento sullo stato delle risorse del RA restituisce un inquadramento ambientale 
paesaggistico e territoriale del Comune di Siena anche attraverso il preliminare recepimento ed 
attualizzazione dei quadri conoscitivi del PS e RU vigente, la ricognizione dei principali vincoli 
sovraordinati e le indagini in atto per la formazione del PO tra cui anche quelle idrogeomorfologiche 
e simiche locali, ovvero afferenti alla rete infrastrutturale e al sistema della mobilità. In particolare il 
documento fornisce quindi una disanima approfondita e aggiornata (al 2018) sullo stato delle risorse 
e fattori caratterizzanti, con specifico riferimento a: 
- Aria (qualità dell’aria, caratteri climatici -temperatura, precipitazioni, anemometria, umidità) 
- Acqua (acque superficiali; acque sotterranee; approvvigionamento idrico, rete idrica e 

idropotabile- sorgenti e pozzi; rete di depurazione); 
- Suolo e sottosuolo (emergenze geologiche e geositi; caratteri, rischio e pericolosità geologica e 

geomorfologica; rischio e pericolosità idrogeologica e idraulica; rischio e pericolosità sismica; 
discariche e siti soggetti a bonifica; cave e attività estrattive; uso del suolo); 

- Ecosistemi e biodiversità (aree naturali protette e Rete Natura 2000; habitat e specie faunistiche e 
vegetazionali; caratteri di flora e fauna; emergenze floristiche e vegetazionali; coperture forestali 
e superfici percorse da incendi) 

- Rumore (inquinamento acustico; classificazione acustica); 
- Energia elettromagnetismo (energia elettrica; gas naturale, energie rinnovabili; inquinamento 

elettromagnetico; radioattività e campi elettromagnetici); 
- Rifiuti (materiali e modalità di raccolta; impianti- conferimento, selezione, compostaggio e 

termovalorizzazione; produzione di rifiuti urbani e composizione merceologica); 
- Insediamenti ed infrastrutture (insediamenti e caratteristiche degli edifici e delle abitazioni; 

evoluzione degli insediamenti e consumo di suolo; servizi pubblici e dotazione di standard 
urbanistici; industrie insalubri e a rischio di incidente rilevante; infrastrutturazione del territorio -
rete viaria, ferroviaria e ciclo pedonale; mobilità lenta ciclabile; infrastrutturazione del territorio -
parcheggi, aree di sosta, ecc; trasporto pubblico locale; traffico stradale e problematiche della 
mobilità); 

- Assetto socio – economico (popolazione residente e caratteristiche della popolazione; 
occupazione e reddito medio; attività agricole; attività produttive, commerciali e pubblici esercizi; 
attività turistico-ricettive; mercato immobiliare e attività economiche); 

- Paesaggio e identità locale (Sito UNESCO -riconoscimento e pianificazione; monumenti, complessi, 
edifici ed elementi di valore artistico e di interesse storico; musei e altre strutture ed attività di 
interesse culturale; contrade- struttura, attività e ricadute territoriali; percezione e fruizione del 
paesaggio). 

Sono al contempo evidenziati gli eventuali dati da puntualizzare ed implementare a supporto alla 
formazione del quadro valutativo del nuovo PO e della Variante di aggiornamento del PS che 
riguardano in particolare le risorse acqua, energia-elettromagnetismo, rifiuti, insediamenti ed 
infrastrutture (quest’ultime relativamente agli standard). 
In riferimento al PUMS risultano evidentemente interessanti i dati e le informazioni forniti circa la 
qualità dell’aria e le reti infrastrutturali, in questo quadro l’analisi dello stato delle risorse (Parte I  del 
RA) della VAS del PO e il quadro conoscitivo del PUMS “dialogano” tra loro con uno scambio di 
conoscenze (dati e informazioni) che risulta fondamentale per la costruzione degli scenari propositivi 
futuri. 
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3.4. Ulteriori delle conoscenze del PUMS e organizzazione dei dati 
 
Il quadro conoscitivo realizzato in seno al PUMS, necessariamente integrato e complementare a 
quello prodotto per il nuovo PO e la Variante di aggiornamento del PS, risulta ricco ed articolato nei 
contenuti come messo in evidenza nel paragrafo 3.1. Allo stato attuale non sembrano necessari 
ulteriori elementi di approfondimento in termini di indagini dirette ed analisi dei dati, se non quelli 
che risulteranno necessari - caso per caso – in ragione di specifici obiettivi e conseguenti azioni che 
richiedono la determinazione di previsioni ed interventi da recepire nel nuovo PO, in relazione alle 
diverse problematiche e ai contenuti di natura attuativa ed operativa (vincoli sovraordinati, fattibilità 
idrogeologiche e sismiche, ecc). In tali casi i suddetti approfondimenti di indagine costituiranno 
implementazione del quadro conoscitivo e valutativo dei relativi strumenti di pianificazione 
urbanistica (specificatamente il PO e la variante d adeguamento del PS, per le previsioni a breve e 
medio termine) territoriale (specificatamente il nuovo PS, per le previsioni a lungo termine). 
Se da una parte le indagini dirette e di elaborazione dei dati risultano attualmente sufficienti e 
dettagliate, dall’altra ulteriori approfondimenti sono dettati dall’esigenza di adeguarsi alle linee guida 
del MIT del 4 agosto 2017. Si ricorda infatti che tale decreto indica la seguente struttura di quadro 
conoscitivo: 
- Quadro normativo, pianificatorio e programmatico 

1. Livello regionale; 
2. Livello sovralocale (piani e programmi di livello generale e di settore); 
3. Livello locale (piani e programmi di livello generale e di settore); 

- Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area di Piano 
1. Struttura territoriale e insediativa; 
2. Caratteristiche e dinamiche demografiche; 
3. Imprese e dinamiche occupazionali; 
4. Localizzazione di servizi e dei poli di attrazione; 

- Offerta di reti e servizi di trasporto 
1. Rete stradale esistente e gerarchizzazione; 
2. Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio; 
3. Rete ciclabile, aree pedonali, Zone 30 e ZTL; 
4. Sistema della sosta; 
5. Servizi integrativi al trasporto pubblico e mobilità condivisa; 
6. Logistica urbana; 
7. Sistemi ITS e di informazione, regolamentazione e controllo della circolazione; 
8. Politiche della mobilità; 

- Domanda di mobilità 
1. Zonizzazione; 
2. Indagini e rilievi sui flussi; 
3. Matrici O/D degli spostamenti delle persone e delle merci, articolate nelle diverse modalità e 
suddivise per fasce orarie di punta e di morbida ed eventuali picchi stagionali; 

- Interazione tra domanda e offerta di trasporto 
1. Livelli di Servizio della rete stradale e flussi di traffico; 
2. Livelli di servizio sul TPL e flussi trasportati; 
3. Flussi di traffico ciclabile e pedonale; 
4. Rappresentazione delle dinamiche della logistica urbana; 
5. Indice di utilizzo della sosta; 

- Criticità e impatti 
1. Grado di accessibilità; 
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2. Congestione della rete stradale; 
3. Saturazione dei servizi di TPL; 
4. Incidentalità; 
5. Impatti ambientali (parco veicolare, qualità dell’aria, inquinamento acustico, consumi 
energetici). 

- Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce 
Allo stato attuale, vista la struttura del quadro conoscitivo del PUMS, sembra quindi auspicabile una 
implementazione, ovvero riorganizzazione e sistematizzazione (almeno definitoria) dei documenti 
propositivi del piano, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida, con l’aggiunta di quei 
contenuti allo stato attuale mancanti. 
 
 
 

4. QUADRO PIANIFICATORIO E SETTORIALE DI RIFERIMENTO 
 
 
Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e nazionale, deve essere concepito in 
un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e 
trasportistica (settoriale) già esistenti a livello locale, qualora le Amministrazioni ne siano dotate, 
ponendosi in particolare come piano sovraordinato ai corrispondenti ed omologhi piani di settore (ad 
esempio il PUT).  
Di seguito è riportata quindi disamina degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore 
sovraordinati che costituiscono quadro di riferimento conoscitivo e programmatico del PUMS. 
 
 

4.1. Disciplina della pianificazione territoriale (regionale e provinciale) 
 
Onde evitare la duplicazione dei documenti per una disamina completa degli strumenti della 
pianificazione territoriale sovraordinati regionale (PIT/PPR) e provinciale (PTC) all’ambito comunale si 
rimanda alle elaborazioni e ai documenti di VAS già prodotti per il nuovo Piano Operativo (PO) e la 
Variante di aggiornamento del Piano Strutturale (PS) riportando qui i soli contenuti che riguardano 
più direttamente le materie di mobilità trattate. 
Essendo questo un Documento Preliminare di VAS si descrivono di seguito, per i singoli strumenti di 
pianificazione territoriale, le informazioni, i contenuti e le indicazioni che dovranno essere tenuti a 
riferimento per la costruzione del PUMS e che dovranno essere pertanto approfonditi in termini 
valutativi nel relativo RA.  
 

- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PPR) 
La Regione Toscana, con deliberazione di Consiglio Regionale n.37 del 27 marzo 2015, ha approvato 
in via definitiva la “Variante al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) vigente, con valenza di Piano 
Paesaggistico regionale (P.P.R.)”, non separando le tematiche paesistiche da quelle strutturali e 
strategiche e dunque il piano territoriale da quello paesaggistico 
Nella disciplina di piano sono presenti specifici articoli che riguardano le infrastrutture e la mobilità 
regionale. 
Riguardo alle invarianti strutturali è specificato che l’obiettivo generale concernente l’invariante 
strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” è la 
salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di 
ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante: … f) il 
riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 
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sistemi territoriali policentrici; g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai 
sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi …” (Art. 9 - Definizione e obiettivi 
generali dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani 
e infrastrutturali”).  
Inoltre sempre ai fini del perseguimento delle necessarie coerenze con lo statuto del territorio del 
PIT/PPR, il PUMS dovrà tenere in considerazione la disciplina d’uso contenuta nella scheda d’ambito 
di paesaggio “Colline di Siena”, in riguardo in particolare al carattere policentrico e reticolare dei 
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali e ai relati “Obiettivi di qualità” e corrispondenti “Direttive 
correlate”. 
La strategia dello sviluppo regionale del PITPPR, contiene altresì specifiche disposizioni riguardo la 
mobilità intra e interregionale (Art. 27) 
Partendo dal principio che l’accessibilità a tutto il territorio regionale costituisca un requisito 
indispensabile per l’esistenza stessa del paesaggio, la sua conservazione e continua evoluzione (CEP 
2000) il PIT/PPR propone in  particolare il progetto della rete di fruizione lenta del paesaggio 
regionale (Allegato 3) di cui il PUMS dovrà tenere conto, in mod da interare i propri obiettivi e 
relative azioni, con le indicazioni già contenute nello strumento regionale.  
 

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale 
Il PTC della provincia di Siena è stato approvato con D.C.P. n.124 del 14.12.2011 (pubblicazione sul 
B.U.R.T.n.11 parte II del 14.03.2012). Esso si compone di tre componenti: 
- una base, costituita dal Quadro Conoscitivo; 
- una struttura, lo Statuto, nel quale prendono corpo i sistemi territoriali, le unità di paesaggio, i 

sistemi funzionali (scenari ove si fissano valori e regole comportamentali); 
- un programma, costituito dalla Strategia, che apre a un progetto di governo, affidato a: azioni 

perequative; prassi di governance e politiche coordinate. 
Sinteticamente la struttura e l’articolazione del PTC è riportata nello schema di seguito riportato: 

 
Fig. 1 Schema della struttura del PTC di Siena 
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Pertanto il PUMS dovrà rapportarsi con le disposizioni dello statuto del territorio e della strategia di 
sviluppo territoriale focalizzandosi in particolare sul “circondario” del Capoluogo facendo presente 
che il PTC indica i “circondari” come i soggetti strategici della cooperazione tra Comuni. 
 
 

4.2. Disciplina degli strumenti di programmazione settoriale 
 
Al fine di tratteggiare compiutamente il quadro di riferimento per la VAS fin dalle fasi iniziali e quindi 
in sede di Documento preliminare, si riporta l’elenco e una sintetica descrizione dei diversi piani di 
settore che possono interagire, ovvero possono delineare contributi ed elementi conoscitivi ritenuti 
significativi sotto il profilo ambientale, con il PUMS, con particolare attenzione al perseguimento di 
determinati obiettivi, agli eventuali adempimenti e ai controlli da svolgere, al conseguimento delle 
dovute coerenze, nonchè al rispetto delle eventuali indicazioni e/o disposizioni aventi valenza 
prescrittiva e/o localizzativa per tale strumento di settore. In sede di RA verranno sviluppate 
specifiche tabelle/matrici attraverso le quali esplicitare il quadro dei possibili livelli di interrelazione 
e/o le potenziali interferenze tra PUMS, ovvero nuovo PO e contestuale Variante di aggiornamento 
del PS in formazione, ed i diversi piani di settore individuati. 
 

- Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) 
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale il 12 
febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I), a quasi 10 anni di distanza dal Piano della Mobilità 
e della Logistica del 2004 che seguiva al piano regionale dei trasporti del 1989, istituito con LR 
55/2011, costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce 
in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti. Il piano rispecchia la 
razionalizzazione e l'integrazione delle politiche regionali in uno strumento unitario per la definizione 
di finalità e obiettivi in materia di trasporti e mobilità e nelle singole materie - ferrovie, autostrade, 
porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale, mobilità ciclabile. Lo 
strumento risponde alle caratteristiche della nuova programmazione comunitaria e nazionale in 
termini di Valutazione Ambientale Strategica, quadro dei progetti e interventi, rapporti con le nuove 
reti TEN -prerequisito per la partecipazione ai finanziamenti della nuova programmazione 2014-2020. 
Il PRIIM nasce con la finalità di realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per 
la mobilità sostenibile di persone e merci, ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al 
territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di 
competitività del sistema regionale, ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio 
e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori 
condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione. 
Il Piano definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle 
infrastrutture e all’offerta dei servizi, definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle 
risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito del piano ed individua i 
criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi debbono attenersi. 
Il piano è articolato nei seguenti elaborati: 

a. Documento di Piano 
b. Schede di quadro conoscitivo  

b.1 Trasporti e crescita 
b.2 Il potenziamento del Corridoio mediterraneo verso i Balcani: la Regione Toscana nel nuovo 
quadro delle Reti Transeuropee di trasporto TEN-T 
b.3 Comportamenti e percezioni della mobilità 
b.4 Ferrovie 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11520701/PARTE+I+n.+10+del+28.02.2014.pdf/b0297b7c-6dc8-4f0c-beab-78d05115ad95
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b.5 Autostrade e strade di interesse statale 
b.6 Viabilità di interesse regionale 
b.7 Il sistema aeroportuale toscano 
b.8 La rete dei porti toscani 
b.9 Interporti e vie navigabili  
b.10 Mobilità sostenibile 
b.11 Offerta di servizi 
b.12 Infrastrutture immateriali per la mobilità 
b.13 Infrastrutture e programmi regionali 
b.14 Riferimenti programmatici 

c. Cartografie di sintesi 
c.1 La rete ferroviaria in Toscana 
c.2 La rete stradale in Toscana 
c.3 La portualità e le infrastrutture per la piattaforma logistica 
c.4 Interventi infrastrutturali in Toscana 
c.5 Interventi infrastrutturali: ferrovie 
c.6 Interventi infrastrutturali: autostrade e opere connesse 
c.7 Interventi infrastrutturali: strade di interesse statale 
c.8 Interventi infrastrutturali: strade di interesse regionale 
c.9 Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile 
c.10 Rete di Trasporto Pubblico Locale regionale 
c.11 Rete di TPL su gomma di competenza provinciale 

Quadro delle valutazioni 
Il PUMS dovrà in particolare considerare le localizzazioni e le previsioni di interventi infrastrutturali 
contenuti del PRIM al fine di garantirne l’integrazione e la coerenza con i propri obiettivi e relative 
azioni. 

 

- Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) 
Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), previsto dalla LR 9/2010, è l'atto di 
governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue, in accordo con il Piano Ambientale 
ed Energetico Regionale (PAER) e secondo gli indirizzi e le linee strategiche del Programma Regionale 
di Sviluppo 2016-2020 (PRS), il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, 
allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. La LR 9/2010 all'articolo 9 
comma 2 definisce il PRQA come piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della ex LR 1/2005 
nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della LR 65/2014. Ai sensi dell'articolo 
10, comma 3, della LR 9/2010 “Le prescrizioni che incidono sull’assetto costituito dagli strumenti 
della pianificazione territoriale in vigore determinando modifiche o variazioni di essi fanno parte del 
piano di indirizzo territoriale, quali prescrizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera b) della ex LR 
1/2005” (oggi sostituito da nuovi riferimenti normativi della LR 65/2014). Il PRQA fornisce il quadro 
conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo con il PAER contribuisce alla 
loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione delle sostanze inquinanti produce. La proposta di 
piano è attualmente nella fase intermedia, infatti è stato pubblicato sul BURT n. 17 parte II del 26 
aprile 2017 l'avviso di avvio delle consultazioni per la definizione del Piano regionale per la qualità 
dell'aria ambiente (PRQA). In fase di documento preliminare di VAS si riportano gli obiettivi generali e 
specifici del PRQA, rimandando al successivo RA l’analisi delle coerenze e l’acquisizione dei dati utili 
di quadro conoscitivo: 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI  

A) portare a zero la percentuale di popolazione  A.1) ridurre le emissioni di ossidi di azoto nox nelle aree di 
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esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto no2 
e materiale particolato fine PM10 entro IL 2020  

superamento NO2 

A.2) ridurre le emissioni di materiale particolato fine primario nelle 
aree di superamento PM10 

A.3) ridurre le emissioni dei precursori di pm10 sull’intero territorio 
regionale 

B) ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di 
ozono superiori al valore obiettivo  

B.1) ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull’intero 
territorio regionale 

C) mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli 
agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al 
di sotto dei valori limite  

C.1) contenere le emissioni di inquinanti al fine di non peggiorare 
la qualita’ dell’aria 

D) aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle 
informazioni 

D.1) favorire la partecipazione informata dei cittadini e alle azioni 
per la qualità dell'aria 

D.2) aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo 

 

- Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 
Il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRM) ha come riferimento 
normativo il Decreto Legislativo n.351/1999 che recepisce la Direttiva 96/62/CE riguardante il 
controllo delle sorgenti di emissione, e il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio n. 261/2002. Il D.Lgs. 351/99 attribuisce alle Regioni il compito di valutare la qualità 
dell'aria e di individuare le zone dove vengono superati i valori limite (zone di risanamento) e quelle 
dove invece sono rispettati (zone di mantenimento). Il PRRM attua le priorità del Programma 
Regionale di Sviluppo (PRS) per quanto riguarda la sostenibilità dello sviluppo, l'ecoefficienza, il 
rispetto del protocollo di Kyoto e la qualità dell'aria, e i macrobiettivi del Piano Regionale di Azione 
Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento atmosferico e alla riduzione delle emissioni dei gas 
climalteranti. Inoltre il PRRM contribuisce a dare concreta attuazione, nell’ambito dell’area di azione 
prioritaria Ambiente e Salute, al macrobiettivo del PRAA -poi assorbito entro il PAER -volto a “Ridurre 
la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico”, al fine di raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per 
l’ambiente, rispettando i valori limite di qualità dell’aria per le sostanze inquinanti entro le date 
previste dalla normativa. La predisposizione di un Piano Regionale in materia di qualità dell'aria 
risponde al criterio di perseguire una sempre maggiore strategia integrata delle politiche regionali 
coinvolte in quest'ambito ed una organicità strutturale nelle azioni. Inoltre, lo strumento di Piano 
permette di coniugare in modo integrato gli obiettivi di risanamento a scala regionale e locale 
(inquinamento atmosferico con effetti sulla salute, sugli ecosistemi e sul patrimonio artistico e 
culturale) con quelli a scala globale (emissioni di gas climalteranti con effetti di cambiamenti 
climatici). 
 

- Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 
Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), istituito dalla LR 14/2007 ed approvato dal 
Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, si configura come lo strumento per 
la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e assorbe i contenuti del 
vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) 
e del Programma Regionale per le Aree Protette. Dal PAER sono escluse invece le politiche regionali 
di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e 
quantitativa della risorsa idrica, che sono definite in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi 
generali del Piano nell'ambito, rispettivamente, del Piano di Risanamento e Mantenimento delle 
qualità dell'aria, del Piano Regionale Gestione Rifiuti e del Piano di Tutela delle Acque. Ciò intende 
superare la visione settoriale che non consentiva di governare pienamente la complessità degli effetti 
ambientali originati dalle dinamiche della società toscana, e permette di razionalizzare gli strumenti 
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di programmazione ambientale esistenti in un’ottica di maggiore coordinamento e di efficace 
semplificazione. Secondo le indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, 
cui il PAER dà attuazione, tutta la programmazione ambientale ed energetica farà quindi riferimento 
a soli tre strumenti: il PAER stesso, il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche (PRB) e il Piano della 
qualità dell’Aria Ambiente (PRQA).  
Si nota che particolare rilievo hanno le politiche di integrazione con il sistema della mobilità regionale 
(quindi le interrelazioni con il PRIIM); richiamando infatti il principio che individua nell’accessibilità al 
sistema di città toscane la condizione di competitività dell’intero sistema economico regionale. <In 
questo quadro è privilegiata la sostenibilità dei mezzi di trasporto: il ferro rispetto alla strada, il mare 
rispetto alla terra. 
Inoltre il tema della mobilità elettrica nei contesti urbani e l’utilizzo di carburanti alternativi, come il 
metano, in un’ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera e di minor impatto ambientale, 
rappresentano ulteriori obiettivi che il PAER intende perseguire attraverso interventi e strumenti 
finanziari. 
 

- Il Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena 
Nel Settembre del 2012 con Deliberazione della Giunta Provinciale n.215 è stato approvato il 
Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena, ovvero un progetto - programma di fattibilità 
che contiene strategie e azioni finalizzate a sviluppare la mobilità ciclistica sia in ambito urbano che 
extraurbano. Il Masterplan prevede i seguenti obiettivi strategici: 
- Creazione di una rete provinciale di percorsi ciclo-turistici; 
- Implementazione dell’intermodalità bici-treno 
- Tutela e valorizzazione dei percorsi ciclo-turistici con il coinvolgimento delle associazioni e dei 

comuni; 
- Promozione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto nel territorio Provinciale e all’esterno 

mediante il web e vari strumenti di marketing; 
- Rispetto dei principi etici negli appuntamenti sportivi. 
Il progetto intende favorire quindi un modello di fruizione del territorio sostenibile sia in termini 
ecologici, sociali che economici, incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo positive 
ricadute sull'economia locale, e promuovere l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali 
anche per la mobilità ciclabile in ambito urbano e con la rete dell’ospitalità diffusa, nonché favorire il 
recupero delle infrastrutture esistenti incompiute o abbandonate quali i sedimi delle ex-ferrovie oltre 
alle reti stradali secondarie quali le strade campestri o anche gli argini dei fiumi, gli antichi sentieri, 
ecc.. 
Il Masterplan risulta quindi un riferimento fondamentale per la costruzione del PUMS, sia nei suoi 
elementi conoscitivi che di progetto. 
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Fig. 2. “Masterplan della mobilità dolce” - Provincia di Siena 

 

- Mappatura acustica della Provincia di Siena 
La Provincia di Siena ha aggiornato al 2018 il Piano di azione contro l’inquinamento acustico sulle 
strade principali con traffico annuo superiore a 3.000.000 di veicoli. 
Dai risultati ottenuti a seguito dello studio acustico (mappatura) la S.P. n. 17/a “di Montepulciano” 
nel tratto ricadente all’interno del centro abitato di Montepulciano compreso tra l’incrocio con la S.P. 
n. 135 e l’incrocio con la S.S. n. 146 in loc. San Biagio, è risultata l’infrastruttura viaria che in base alle 
aree critiche presenti (livello sonoro di esposizione e numero di persone esposte al rumore) debba 
inserirsi nel programma degli interventi di mitigazione acustica atti a ridurre i livelli di rumorosità 
sulla facciata degli edifici esposti. 
L’aggiornamento del Piano (quello precedente era del 2013) è stato redatto ai sensi D. Lgsl. n. 194 del 
2005 in attuazione delle direttive europee sulla determinazione e la gestione del rumore ambientale. 
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Il D.Lgs 194/05 definisce le procedure per l'elaborazione della mappatura acustica e dei piani di 
azione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale 
mediante un insieme di azioni elaborate dagli enti competenti in sinergia con la popolazione 
residente. 
L’aggiornamento del Piano di Azione servirà alla Provincia per pianificare soluzioni correttive e 
migliorative dei livelli di inquinamento acustico nel prossimo quinquennio. Nel tratto di strada in 
esame sono previsti interventi di realizzazione di nuove pavimentazioni bituminose a bassa 
rumorosità. 
Allo stato attuale le strade oggetto del Piano d’Azione non appartengono al comune di Siena. 
 

- Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) 
Il piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del comune di Siena (approvazione delibera n. 
121 del 30/05/2000) consiste nello strumento tecnico che assegna ad ogni porzione omogenea del 
territorio una classe tra le sei individuate dal legislatore, all'interno di ognuna delle quali si applicano 
determinati valori limite di rumore. La Classificazione Acustica è uno strumento di pianificazione che 
fornisce informazioni sui livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale allo scopo di 
salvaguardare le zone in cui non è riscontrato un fono inquinamento e di risanare le zone in cui sono 
riscontrati livelli acustici elevati, tali da avere impatti negativi sulla salute pubblica. Classificare il 
territorio comunale in zone acusticamente omogenee permette di programmare e pianificare in 
seguito interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico, mediante l'apposito 
Piano di Risanamento Acustico. 
Le tematiche affrontate dal PUMS, in particolare sulla moderazione del traffico, trovano una astratta 
relazione con la “programmazione acustica” andando ad influenzare in modo significativo il quadro 
acustico ambientale. Pertanto in fase di formazione del PUMS e quindi nel relativo Rapporto 
Ambientale le verifiche e l’adeguamento circa il PCCA dovranno assumere altro tenore e verificarne 
l’adeguamento puntuale anche attraverso specifiche matrici valutative. 
 

- Progetto di fattibilità “MobiSi” 
Il progetto “MobiSì” prevede lo studio di fattibilità sulla distribuzione delle sostenibile merci nel 
centro storico realizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena. Tale studio ha il partenariato dell’associazione “Città Logica” di 
Lucca, che promuove una logistica urbana sostenibile per le piccole e medie città storiche, e la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena. 
Lo studio “MobiSì” è stato strutturato in più fasi, la prima delle quali mirata a ricomporre le migliori 
esperienze in Italia ed Europa, relativamente al tema in oggetto: ovvero, il sistema esistente di 
trasporto merci nel centro storico di Siena e le problematiche e le considerazioni degli stakeholder 
del settore a livello locale (Taxi Merci, Co.Ta.S., associazioni di categoria di commercianti e artigiani, 
Siena Parcheggi, ecc.) i quali sono stati sottoposti ad alcune interviste. Al termine dello studio 
esplorativo, oggetto di presentazione e discussione, sono stati proposti alcuni aspetti operativi per 
rendere il trasporto merci nel centro storico più sostenibile, oltre che più confacente alla realtà 
specifica. I cardini di tale analisi sono rappresentati da: infrastrutture fisiche caratterizzate da un 
sistema di van sharing elettrici, cargo bike elettriche a pedalata assistita per il trasporto merci di peso 
ridotto, armadietti di sicurezza (locker) e da strumenti per il controllo degli accessi alla ZTL quali 
apposite app. 
Lo studio “MobiSì” si connette concettualmente con il PUMS, mettendo al centro il tema della 
sostenibilità tanto da rappresentare un documento di cui tenere conto, e per certi versi, può 
considerarsi una parte dell'attività per la redazione stessa del PUMS del Comune di Siena: tale 
progetto “MobiSì” deve integrarsi con il PUMS che deve analizzare tale documento ed integrarlo e/o 
recepirlo. 
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4.3. Preliminare verifica di interferenza tra PUMS e piani e programmi di settore 
 
Tenendo conto di quanto descritto in questo capitolo, di seguito sono in via preliminare verificati, 
attraverso l’ausilio di una specifica tabella di confronto e sintesi, i possibili elementi e contenuti di 
interrelazione, ovvero i fattori di interferenza tra contenuti dei diversi piani e programmi di settore 
precedentemente considerati e obiettivi generali del PUMS. 
In particolare la tabella di confronto e sintesi valuta i possibili o probabili fattori di interferenza o 
interazione (anche in ragione dei profili di efficacia o sovraordinarietà determinati dalla legislazione e 
regolamentazione nazionale e regionale per le singole materie oggetto di pianificazione e/o 
programmazione settoriale), anche ai fini dell’implementazione del quadro di conoscenze da porre 
all’attenzione nella successiva fase di costruzione del RA di VAS. 
Tale possibile e/o probabile interrelazione e/o interferenza tra piani e programmi di Settore e 
obiettivi del PUMS è considerata (almeno in questa fase preliminare della valutazione ambientale e 
strategica in base ai seguenti criteri guida: 
 

+ Interferenza e/o interrelazione certa - sicura tra contenuti del piano settoriale e obiettivi del PUMS 

x Interferenza potenziale o possibile, da verificare in fase di formazione del Rapporto ambientale e quindi in 
relazione ai contenuti e alla forma del quadro progettuale del PUMS 

- Interferenza assente o difficilmente riscontrabile tra piano settoriale e obiettivi d del PUMS 
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In sede di successiva elaborazione del RA di VAS verrà puntualizzato il livello di interrelazione e/o 
interferenza, ovvero i contenuti di coerenza da tenere in considerazione, rispetto alla pianificazione e 
programmazione di settore, svolgendo così attraverso il processo di valutazione la verifica del 
perseguimento della relativa disciplina, il recepimento di eventuali contenuti conoscitivi e propositivi, 
ovvero l’eventuale applicazione di misure ritenute compatibili e al contempo adeguate con il livello 
ed i contenuti del PUMS comunale. 
 
 

4.4. Risorse e fattori ambientali preliminari per la VAS e relativi indicatori 
 
Le attività di VAS comportano la disamina approfondita delle risorse e dei relativi fattori 
caratterizzanti interessati sia attraverso gli elementi di conoscenza forniti e messi a disposizione dagli 
enti locali, attagliati sulla dimensione degli strumenti in formazione e sulla finalità che perseguono, 
nonché attraverso i dati e le informazioni forniti dai soggetti competenti in materia ambientale 
(come individuati al successivo paragrafo 7.2), oltre che da istituti, enti di ricerca ed agenzie, 
mediante la pubblicazione di banche dati e documenti specifici, comunque adeguatamente certificati 
e controllati. 
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Nei paragrafi precedenti sono stati messi in evidenza i contenuti e gli elementi di riferimento e quelli 
di particolare interesse sotto il profilo ambientale ed le indicazioni per la ricognizione dei dati e delle 
informazioni atti a definire il set di indicatori, ritenuti funzionali alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del PUMS oggetto del presente documento preliminare e alle successive attività di 
relativo monitoraggio. 
Di seguito, sulla base dei riferimenti precedentemente richiamati, si fornisce una prima delineazione 
delle risorse, dei fattori caratterizzanti, dei prevedibili (possibili) effetti indotti sulle risorse 
potenzialmente interessate, dei parametri e degli indicatori di verifica delle probabili interrelazioni / 
interferenze, ritenuti utili ad una prima delineazione (in questa fase preliminare della VAS) dei 
contenuti costituenti la base di riferimento per la definitiva messa a punto degli indicatori di 
monitoraggio del successivo RA, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 6.2.. 
In prima analisi sono riportati i set di indicatori previsti dalla letteratura in materia, dal processo di 
valutazione previsto per il nuovo PO e la variante di adeguamento del PS in formazione, selezionati 
all’ambito territoriale interessato, per poi andare ad individuare una proposta specifica per la 
presente valutazione adeguata e commisurata agli specifici contenuti del PUMS. 
 

- Indicatori del Decreto del MIT 4 agosto 2017 
Come anticipato nel precedente capitolo 1, le linee guida ministeriali Decreto del MIT 4 agosto 2017 
rispetto agli indicatori utili al monitoraggio ed alla valutazione comparativa dei risultati riporta diversi 
set di indicatori, che consentano di valutare sia l’esecuzione dell’azione o dell’intervento (indicatori 
di realizzazione), sia il perseguimento degli obiettivi propri del PUMS (indicatori di risultato) legati 
all’efficacia ed all’efficienza del funzionamento dell’intervento. 
Un primo set di indicatori è riferito a quelli ritenuti utili a verificare e valutare, attraverso l’attuazione 
del PUMS, il perseguimento dei macrobiettivi. In particolare: 
 

AREE DI INTERESSE MACROBIETTIVI  INDICATORI  UNITÀ DI MISURA (suggerita) 

A. Efficacia ed efficienza 
del sistema di mobilità 

A1. Miglioramento del trasporto 
pubblico locale 

Aumento dei passeggeri 
trasportati 

N. passeggeri/anno/1000 abitanti 

A2. Riequilibrio modale della 
mobilità 

% di spostamenti in autovettura adimensionale 

% di spostamenti sulla rete 
integrata del TPL 

adimensionale 

% di spostamenti in 
ciclomotore/motoveicolo 

adimensionale 

% di spostamenti in bicicletta adimensionale 

% di spostamenti a piedi adimensionale 

% di spostamenti modalità 
sharing 

adimensionale 

A3. Riduzione della 
congestione 

Rapporto tra il tempo 
complessivo impiegato su rete 
congestionata ed il tempo 
complessivo “virtuale” impiegato 
in assenza di congestione 

adimensionale 

A4. Miglioramento 
dell’accessibilità di persone e 
merci 

Acci=ΣΣ(Pri)/Cap) 
Ovvero % di popolazione che 
vive entro un raggio di 400 m da 
una fermata di bus/tram, % di 
popolazione che vive entro un 
raggio di 800 m da una stazione 
di metro/treno; % di popolazione 
che vive entro un raggio di 400 m 
da una stazione di bike sharing o 
car sharing, esercizi commerciali 
entro 50 m da una piazzola di 
carico/scarico merce ponderata 
con addetti dell’azienda 

numero assoluto 

A5. Miglioramento Numero di piani di sviluppo numero assoluto 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-4-agosto-2017_17426.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-4-agosto-2017_17426.html
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dell’integrazione tra lo sviluppo 
del sistema della mobilità e 
l’assetto e lo sviluppo del 
territorio 

urbanistico in cui è presente 
almeno un sistema di trasporto 
rapido di massa 

A6. Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale ed urbano 

Numero piani settoriali relativi a 
progetti di mobilità in cui è 
presente anche il progetto di 
qualità 
urbana/ambientale/paesaggistica 

numero assoluto 

B. Sostenibilità 
energetica ed ambientale 

B1. Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi 
dai combustibili alternativi 

Consumo carburante annuo numero assoluto 

Concentrazioni di NO2 μg/m3/anno 

B2. Miglioramento della qualità 
dell’aria 

Emissioni annue di Nox da 
traffico veicolare pro capite 

Kg Nox/abitante/anno 

Emissioni annue di PM10 da 
traffico veicolare pro capite 

Kg PM10/abitante/anno 

Emissioni annue di PM2,5 da 
traffico veicolare pro capite 

Kg PM2,5/abitante/anno 

Numero giorni di sforamento 
limiti europei 

numero assoluto 

Emissioni annue di CO2 da 
traffico veicolare pro capite 

tCO2/abitante/anno 

B3. Riduzione 
dell’inquinamento acustico 

Livelli di esposizione al rumore 
da traffico veicolare 

% residenti esposti a >55/65 dBA 

C. Sicurezza della 
mobilità stradale 

C1. Riduzione dell’incidentalità 
stradale 

Tasso di incidentalità stradale Incidenti/abitanti 

C2. Diminuzione sensibile del 
numero generale degli incidenti 
con morti e feriti 

Indice di mortalità stradale Morti/incidenti 

Indice di lesività stradale Feriti/incidenti 

C3. Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti dagli 
incidenti 

Tasso di mortalità per incidente 
stradale 

Morti/abitanti 

Tasso di lesività per incidente 
stradale 

Feriti/abitanti 

C4. Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
morti e feriti tra gli utenti deboli 

Indice di mortalità stradale tra gli 
utenti deboli 

Morti/abitanti (fasce età 
predefinite) 

Indice di lesività stradale tra gli 
utenti deboli 

Feriti/abitanti (fasce età 
predefinite) 

D. Sostenibilità socio-
economica 

D1. Miglioramento della 
inclusione sociale 

Livello di soddisfazione della 
mobilità delle categorie deboli 

Score da indagine 

D2. Aumento della 
soddisfazione della 
cittadinanza 

Livello di soddisfazione della 
mobilità 

Score da indagine 

D3. Aumento del tasso di 
occupazione; 

Tasso di occupazione N. Occupati/popolazione attiva 

D4. Riduzione dei costi della 
mobilità (connessi alla 
necessità di usare il veicolo 
privato) 

Riduzione dei costi medi anni di 
utilizzo dell’auto (tassa di 
possesso, assicurazione, 
pedaggio, carburante, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria del veicolo 

Euro procapite 

Tabella 1 indicatori-macrobiettivi (Decreto del MIT 4 agosto 2017) 

 
Le Linee guida più volte richiamate procedono inoltre con l’indicazione degli eventuali indicatori 
(detti indicatori indicativi) e relative unità di misura, ritenuti utili alla verifica del conseguimento degli 
“Obiettivi specifici” e delle “Strategie”, sempre formulati (in via propositiva) dalle stesse Linee guida. 
 

- Indicatori del nuovo PO ed aggiornamento del PS 
Stante la relazione tra PUMS e nuovo PO (e contestuale Variante aggiornamento del PS), in corso di 
formazione, è opportuno in questa sede segnalare quei set di indicatori che, tra quelli indicati nel 
documento preliminare di VAS già prodotto in sede di avvio del procedimento dei suddetti strumenti 
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di pianificazione urbanistica e territoriale, risultano utili e congruenti (in termini di contenuti, finalità 
ed affinità), anche per la valutazione del PUMS. In particolare rimandando ai documenti specifici 
prodotti nella fase preliminare ed in quelle intermedia della VAS del nuovo PO e della contestuale 
Variante al PS per la disamina complessiva dei contenuti della valutazione (risorse, fattori 
caratterizzanti, effetti indotti su fattori e relative risorse potenzialmente interessati, parametri e/o 
indicatori di verifica e/o valutazione delle interferenze), sembrano utili per la VAS del PUMS i 
seguenti elementi (contenuti) di controllo e valutazione: 
 

Elementi di controllo e di valutazione della Variante di aggiornamento del PS attinenti al PUMS 

RISORSE  
FATTORI 

CARATTERIZZANTI 
EFFETTI INDOTTI SU FATTORI E RELATIVE RISORSE POTENZIALMENTE 

INTERESSATI 

Aria Qualità dell’aria 

Emissioni da scarichi dovute al traffico in zona urbana – interne al perimetro del territorio 

urbanizzato 

Emissioni da scarichi dovute al traffico territorio rurale – esterne al perimetro del territorio 
urbanizzato 

Rumore 
Fonti di produzione del rumore 

Quadro conoscitivo e classe acustica 

 
Elementi di controllo e di valutazione delle interferenze del PO attinenti al PUMS 

RISORSE  
FATTORI 

CARATTERIZZANTI 

EFFETTI INDOTTI SU FATTORI E 
RELATIVE RISORSE 

POTENZIALMENTE INTERESSATI 

PARAMETRI E/O INDICATORI DI VERIFICA 
E/O VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 

Aria Qualità dell’aria 

Emissioni da scarichi dovute al traffico in 
zona urbana – interne al perimetro del 

territorio urbanizzato 

Volume di traffico prodotto e qualificazione dei 
mezzi  

Emissioni da scarichi dovute al traffico 
territorio rurale – esterne al perimetro del 
territorio urbanizzato 

Volume di traffico prodotto e qualificazione dei 
mezzi nei percorsi definiti da elementi attrattori 
interno – esterno. 

Rumore Produzione del rumore 

Localizzazione e contabilità delle fonti di 
produzione del rumore 

Verifica di coerenza circa l’attribuzione della 

classe acustica in rapporto alle previsioni 

Paesaggio 

Caratterizzazione del 
paesaggio 

Interferenza con elementi costituivi il 
contesto paesaggistico di riferimento 

Individuazione, caratterizzazione e vulnerabilità 
delle infrastrutture storiche e del patrimonio 
edilizio esistente storico  

Percezione e fruizione 
del paesaggio 

Perturbazione delle condizioni di uso e 
fruizione del territorio e delle risorse 
patrimoniali (naturali e culturali) 

Ricognizione, caratterizzazione e vulnerabilità 
della sentieristica e delle reti escursionistiche 
quali assi fruitivi del territorio e del paesaggio  

Ricognizione, caratterizzazione e vulnerabilità di 
strade e punti di vista panoramici 

 

- Indicatori Ispra 
Nel Programma triennale 2014-2016 il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha 
istituito un gruppo di lavoro (GdL), coordinato da ISPRA, volto alla realizzazione di un lavoro di 
comparazione e di confronto metodologico di tutti gli indicatori usati dal Sistema (ISPRA-
ARPA/APPA), al fine di creare un “core” set di indicatori per descrivere lo stato dell’ambiente, 
caratterizzato da una convergenza metodologica all’interno del SNPA. 
Le attività metodologiche del GdL che hanno portato: 
- alla definizione di un “core set” finale di Sistema contenente 109 indicatori, di cui 60 indicatori da 

“subito” popolabili e altri 49 popolabili da tutti nell’immediato futuro dopo opportuni 
approfondimenti metodologici e/o strutturali all’interno del SNPA e non solo; 

- alla definizione di una scheda indicatori (metadati) di Sistema, sufficientemente sintetica e 
immediata, ma contenente tutte le informazioni più importanti e significative; 

- all’identificazione dei contenuti minimi che una costituenda piattaforma informatica (vetrina-
web) di Sistema deve avere, al fine di comunicare al vasto pubblico con un “unica voce” gli 
indicatori ambientali di Sistema, che aiutano a fotografare lo stato dell’ambiente in maniera 
sempre più nitida e ampia sia a livello nazionale sia regionale. 

Tali indicatori sono suddivisi per aree tematiche: 
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- Biosfera 
- Agricoltura 
- Pressioni demografiche/turismo 
- Trasporti 
- Industria 
- Controlli (AIA e SEVESO) 
- Autorizzazioni Ambientali (AIA - istruttorie) 
- Valutazioni Ambientali 
- Idrosfera 
- Emissioni atmosferiche 
- Qualità dell'aria 
- Indicatori Climatici 
- Energia 
- Pericolosità di origine naturale 
- Geosfera 
- Siti Contaminati 
- Rischio di Incidente rilevante 
- Ambiente e benessere (esposizione e pollini) 
- Certificazioni ambientali (EMAS e ECOLABEL) 
- Attività nucleare e Radioattività ambientale 
- Radiazioni NON ionizzanti 
- Rumore 
- Rifiuti 
- Promozione e diffusione 
Tenuto conto della loro “fattibilità” (fattibilità da subito o comunque in rapporto ai dati e alle 
informazioni reperibili e disponibili) nonché della tematica qui affrontata (la mobilità sostenibile) si 
possono selezionare le seguenti aree tematiche con i relativi indicatori: 
 

AREA TEMATICA INDICATORI  

Trasporti Indicatori fattibili non presenti 

Emissioni Indicatori fattibili non presenti 

Qualità dell'aria PARTICOLATO (PM10) 

PARTICOLATO (PM2,5) 

OZONO (O3) 

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

BENZENE (C6H6) 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

Ambiente e benessere (esposizione e pollini) Indicatori fattibili non presenti 

Energia Consumi finali e totali di energia 

Rumore Indicatori fattibili non presenti 

 

- Proposta per degli indicatori del PUMS 
Stante i sistema di indicatori riportati nei paragrafi precedenti si propone di seguito un preliminare 
“set” di indicatori eventualmente da considerare per la valutazione ambientale strategica del PUMS 
anche in rapporto al relativo monitoraggio. 
 

RISORSA/ TEMATICA FATTORI CARATTERIZZANTI  INDICATORI  

Aria Qualità dell’aria Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro capite 

Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro capite 

Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro capite 

Numero giorni di sforamento limiti europei 

Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite 
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Energia Consumi energetici Consumi finali e totali di energia 

Tipologia dei carburanti Concentrazioni di NO2 

Consumo carburante annuo 

Rumore Inquinamento acustico Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare 

Sistema di mobilità trasporto pubblico locale Aumento dei passeggeri trasportati 

modalità della mobilità % di spostamenti in autovettura 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo 

% di spostamenti in bicicletta 

% di spostamenti a piedi 

% di spostamenti modalità sharing 

Traffico Rapporto tra il tempo complessivo impiegato su rete congestionata 
ed il tempo complessivo “virtuale” impiegato in assenza di 
congestione 

Accessibilità di persone e merci Acci=ΣΣ(Pri)/Cap) 
 

Interazione sistema della mobilità 
e assetto del territorio 

Numero di piani di sviluppo urbanistico in cui è presente almeno un 
sistema di trasporto rapido di massa 

Qualità dello spazio stradale ed 
urbano 

Numero piani settoriali relativi a progetti di mobilità in cui è presente 
anche il progetto di qualità urbana/ambientale/paesaggistica 

Sicurezza della mobilità 
stradale 

Incidentalità stradale Tasso di incidentalità stradale 

Incidenti con morti e feriti Indice di mortalità stradale 

Indice di lesività stradale 

Costi sociali derivanti dagli 
incidenti 

Tasso di mortalità per incidente stradale 

Tasso di lesività per incidente stradale 

Numero degli incidenti con morti 
e feriti tra gli utenti deboli 

Indice di mortalità stradale tra gli utenti deboli 

Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli 

Fattori socio-economici Inclusione sociale Livello di soddisfazione della mobilità delle categorie deboli 

Soddisfazione della cittadinanza Livello di soddisfazione della mobilità 

Tasso di occupazione Tasso di occupazione 

Costi della mobilità Riduzione dei costi medi anni di utilizzo dell’auto 

 
Il sistema di indicatori precedentemente indicato, costituisce la base di una preliminare proposta di 
organizzazione ed articolazione del quadro valutativo che attende di essere condiviso, verificato, 
integrato e migliorato, in relazione allo sviluppo del quadro propositivo del PUMS, al suo riordino / 
riallineamento con i contenuti delle linee guida più volte citate, ovvero in esito ai contributi che 
potranno pervenire in esito alla fase preliminare della VAS.  
 
 
 

5. QUADRO PROPOSITIVO (PROGETTUALE) PRELIMINARE 
 
 

5.1. Documento programmatico ed indirizzi: obiettivi ed azioni 
 
Come anticipato al precedente capitolo 1, l’amministrazione Comunale, in linea con il programma di 
mandato 2018/2013, ha redatto ed approvato il “Documento programmatico” contenente i criteri 
d’indirizzo per la redazione del PUMS denominato “Una nuova mobilità al servizio della città”, da 
considerarsi quale nuovo atto d’indirizzo politico amministrativo per la ripresa dell’attività di 
redazione del PUMS (D.C.C. n. 20 del 14/02/2019). 
Al fine di meglio descrivere il quadro entro cui si muove la formazione dello strumento di 
pianificazione settoriale oggetto di questo documento ed anche in relazione alla generale definizione 
del profilo ambientale, si riportano di seguito in via sintetica i principali contenuti di tale atto. 
Nell’introduzione è rilevato che l’analisi dei problemi legati al traffico e alla mobilità mette in luce 
molti aspetti negativi che affliggono la città quali la crescita rilevante dei mezzi veicolari privati negli 
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ultimi anni che ha portato un progressivo disagio che si concentra in particolari luoghi ed in 
particolari momenti della giornata e della settimana,  le problematiche nell’immediata periferia della 
città di chi deve spostarsi da e verso il centro (a Nord in direzione Firenze, a sud sul raccordo Siena-
Bettolle, sulla Cassia in direzione Monteroni e Buonconvento e sulla direttrice da Ovest che transita 
dall’area di Colonna San Marco). Le problematiche appaiono di natura e scala diversa e per tali 
ragioni necessitano di un percorso (progetto) articolato su più tempi (breve, medio e lungo periodo) 
e con passaggi intermedi. 
Relativamente all’area vasta sono indicati due tipi di azioni (interventi): 
- il progetto di una linea su “ferro “capace di intercettare le due direttrici su cui si muove l’alta 

velocità che sarà la principale ed efficace soluzione per l’avvicinamento a Firenze e a Roma; 
- l’efficientamento della mobilità su gomma con la realizzazione del cosiddetto “Lotto 0” e il 

completamento della nuova cassia almeno nel tratto che da Isola d’Arbia va a raccordarsi con la 
Grosseto –Fano a valle di Cerchiaia 

Da qui la necessità, con un progetto organico in cui siano coinvolte le FF.SS e la Regione Toscana, di 
creare a nord e a sud delle aree di parcheggio scambiatore dei mezzi privati in zone prossime a 
stazioni della linea di metropolitana leggera. Al fine di tale realizzazione, visto l’impegno economico, 
dovranno essere ricercati capitali privati ovvero localizzate strutture funzionali in prossimità di 
parcheggi e stazioni. 
Relativamente all’ambito comunale sono poi elencati i seguenti obiettivi: 
- Miglioramento intersezioni esistenti attraverso:  

 l’analisi delle principali intersezioni della rete cittadina al fine di stabilire per ognuna l’assetto 
in grado di garantire la maggiore capacità di smaltimento e sicurezza; 

 la realizzazione di nuove rotatorie in sostituzione ai principali semafori o incroci mal 
regolamentati; 

 la riqualificazione funzionale dei nodi stradali di accesso alla città (Coroncina, Colonna San 
Marco; due Ponti, Siena Nord); 

 un sistema “Intelligent Transport System” (ITS) per la gestione, il controllo ed il monitoraggio 
del traffico così da consentire di assegnare priorità al mezzo pubblico o a specifiche direttrici e 
modulare il ciclo semaforico in base al traffico reale. 

- Organizzazione del sistema della sosta mediante: 

 l’integrazione dei parcheggi scambiatori collegati con il Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
attraverso sia l’ampliamento dei parcheggi scambiatori esistenti sia la realizzazione di nuove 
aree di sosta a Nord della stazione ferroviaria e in via Sardegna; 

 l’efficientamento del collegamento dei parcheggi con i più importanti poli attrattori mediante 
pollicini; 

 l’istituzione di nuove Aree a particolare Rilevanza Urbanistica (ARU) per la tutela della sosta dei 
residenti e per l’allontanamento dei flussi veicolari; 

 la realizzazione di nuovi parcheggi di attestazione (via Roma, autoparco comunale) per favorire 
la sosta in prossimità del centro e come espansione dei posti auto per i residenti nella ZTL 

 l’adozione di una politica tariffaria che veda diminuite il costo della sosta fino alla gratuità. 
- Adeguamento del sistema di accesso dei Bus turistici e miglioramento collegamenti nazionali con: 

 la razionalizzazione dell’accesso e la riduzione della percorrenza dei bus turistici tali mezzi 
all’interno del territorio comunale attraverso la realizzazione di un unico punto di attacco 
(ipotizzato nell’attuale Fagiolone) collegato ad un sistema di navette elettriche che portino i 
turisti alla Fortezza Medicea o alla risalita di Fontebranda; 

 la razionalizzazione dell’accesso, fermata e sosta delle autolinee nazionali attualmente privo di 
organizzazione e di aree dedicate. 

- Accessibilità ai grandi poli attrattori: 



Comune di Siena 

……………..…..……….   Piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS)   …….….…...…..………. 

…….…….….……......….…....…………….   30   …….…….….….…......….…....……………. 
Documento Preliminare di VAS 

 il ripensamento del sistema di accesso al policlinico Santa Maria alle Scotte di concerto con la 
Regione e l’ASL mediante l’individuazione di almeno un secondo accesso pedonale e la 
realizzazione di un sistema di collegamento viario con la SS 222 Chiantigiana a completamento 
di un anello; 

 la modifica del sistema di mobilità dei comparti di via massetana Romana e viale Tosellli; 

 la riqualificazione di Piazzale Rosselli. 
- Previsione di nuove infrastrutture così da garantire una fattibilità tecnico-economica nel tempo 

(previsione di corridoi infrastrutturali di tutela e reperimento di risorse) attraverso: 

 lo studio dell’implementazione degli attuali sistemi ettometrici; 

 l’analisi delle infrastrutture previste dal RU e dal PO in corso di redazione 

 nuove proposte derivate dall’analisi delle criticità della mobilità attuale; 

 la proposta di un percorso di alleggerimento del traffico nella zona nord in prossimità dei 
grandi attrattori attraverso la creazione di una galleria (a doppio senso e con una corsia 
preferenziale per il TPL) e dei necessari raccordi (nuova rotatoria verso porta Camollia) a 
collegamento tra Pescaia in prossimità dell’area dell’ex tiro a segno con la rotatoria posta in via 
Achille Sclavo in prossimità di ponte Bianchi Bandinelli 

- Regolamentazione ZTL con:  

 la progressiva chiusura del centro storico ai mezzi che non siano veicoli ibridi o elettrici; 

 la stimolazione all’ammodernamento dei mezzi. 
- Moderazione del traffico con specifici interventi basati su: 

 la redazione della classificazione funzionale delle strade; 

 la realizzazione id un apposito regolamento viario. 
- Incentivare le politiche di Mobility management ovvero 

 Incentivare la promozione della mobilità sostenibile 

 Modificare (da intendersi come riduzione) la domanda di trasporto privato 

 Promuovere la cultura della condivisione della mobilità. 
Di seguito è riportata una tabella di sintesi degli obiettivi e relative azioni precedentemente indicati 
in cui è sintetizzato e sistematizzato quanto descritto dal citato documento di indirizzi. Tale tabella è 
utile al fine di avviare preliminari attività valutative (ambientali e di coerenza) ai fini della 
considerazione dei possibili (probabili) preliminari effetti determinabili dal PUMS oggetto del 
presente documento (vedi paragrafo 6.1). 
 

ID Obiettivi Azioni 

Ob.1 Efficentamento della mobilità su ferro per 
l’avvicinamento a Firenze e a Roma 

progetto di una linea su “ferro “capace di intercettare le due direttrici su cui si 
muove l’alta velocità 

Ob.2 Efficientamento della mobilità su gomma Realizzazione del Lotto 0 

Completamento della nuova cassia 

Ob.3 Miglioramento dell’intermobilità su area 
vasta 

Creazione di aree di parcheggio scambiatore dei mezzi privati in zone 
prossime a stazioni della linea di metropolitana leggera 

Ob.4 Miglioramento intersezioni esistenti analisi delle principali intersezioni in funzione dello smaltimento del traffico e 
della sicurezza 

realizzazione di nuove rotatorie su intersezioni esistenti 

riqualificazione funzionale dei nodi stradali di accesso alla città 

Introduzione di sistemi “Intelligent Transport System” (ITS) 

Ob.5 Organizzazione del sistema della sosta l’ampliamento dei parcheggi scambiatori esistenti 

realizzazione di nuove aree di sosta a Nord della stazione ferroviaria e in via 
Sardegna 

efficientamento del collegamento dei parcheggi 

istituzione di nuove Aree a particolare Rilevanza Urbanistica (ARU) 

realizzazione di nuovi parcheggi di attestazione 

Ob.6 Adeguamento del sistema di accesso dei 
Bus turistici e miglioramento collegamenti 
nazionali 

Azioni sulla politica tariffaria 

realizzazione di un unico punto di attacco  

aree dedicate per la razionalizzazione dell’accesso, fermata e sosta delle 
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autolinee nazionali 

Ob.7 Miglioramento dell’accessibilità ai grandi 
poli attrattori 

modifica sistema di accesso al policlinico del Santa Maria alle Scotte 

modifica del sistema di mobilità dei comparti di via massetana Romana e viale 
Tosellli 

riqualificazione di Piazzale Rosselli 

Ob.8 Previsione di nuove infrastrutture 
garantendo la fattibilità tecnico-economica  

studio dell’implementazione degli attuali sistemi ettometrici 

analisi delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici territoriali 

Recepimento nuove proposte derivate dall’analisi delle criticità della mobilità 
attuale 

proposta di un percorso di alleggerimento del traffico nella zona nord in 
prossimità dei grandi attrattori attraverso la creazione di una galleria (e dei 
necessari raccordi 

Ob.9 Regolamentazione ZTL progressiva chiusura del centro storico ai mezzi che non siano veicoli ibridi o 
elettrici 

stimolazione all’ammodernamento dei mezzi. 

Ob.10 Moderazione del traffico redazione della classificazione funzionale delle strade 

realizzazione id un apposito regolamento viario 

Ob.11 Incentivazione delle politiche di Mobility 
management 

Incentivare la promozione della mobilità sostenibile 

Modificare la domanda di trasporto privato 

Promuovere la cultura della condivisione della mobilità. 

 
 

5.2. Strategie, obiettivi macro e specifici delle Linee Guida ministeriali 
 
Il Decreto del MIT 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità 
sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” al fine 
di promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi 
europei, e al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile elenca quattro aree di interesse 
e i relativi macro-obiettivi minimi (indicati come obbligatori) di ogni PUMS che sono: 
A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità 

A1. Miglioramento del trasporto pubblico locale; 
A2. Riequilibrio modale della mobilità; 
A3. Riduzione della congestione; 
A4. Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci; 
A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo 
sviluppo del territorio: 
A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano. 

B. Sostenibilità energetica ed ambientale 
B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi; 
B2. Miglioramento della qualità dell’aria; 
B3. Riduzione dell’inquinamento acustico. 

C. Sicurezza della mobilità stradale 
C1. Riduzione dell’incidentalità stradale; 
C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti; 
C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti; 
C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli. 

D. Sostenibilità socio-economica 
D1. Miglioramento della inclusione sociale; 
D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza; 
D3. Aumento del tasso di occupazione; 
D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato). 

Unitamente ai macro-obiettivi minimi (obbligatori), sono elencati una serie di obiettivi specifici 
(indicativi) di ogni realtà urbana di cui ciascun Ente può scegliere, per il proprio PUMS, quello più 
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adatto alle proprie caratteristiche, salvo poi monitorarne il raggiungimento secondo gli indicatori 
previsti: 

a) migliorare l’attrattività del trasporto collettivo; 
b) migliorare l’attrattività del trasporto condiviso; 
c) migliorare le performance economiche del TPL; 
d) migliorare l’attrattività del trasporto ciclopedonale; 
e) ridurre la congestione stradale; 
f) promuovere l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante; 
g) ridurre la sosta irregolare; 
h) efficiente la logistica urbana; 
i) migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare passeggeri e merci; 
j) garantire l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta; 
k) garantire la mobilità alle persone a basso reddito; 
l) garantire la mobilità alle persone anziane; 
m) migliorare la sicurezza della circolazione veicolare; 
n) migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti; 
o) aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini. 

Al fine di poter perseguire gli obiettivi individuati dal PUMS il decreto definisce quindi le “strategie” e 
le relative azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di 
Piano. 
Una strategia è costituita da una o più azioni da intraprendere per poter raggiungere uno o più 
obiettivi e dare quindi risposta a specifiche criticità evidenziate dall’analisi del quadro conoscitivo. In 
linea generale possono essere individuate più strategie, trasversali rispetto ai diversi obiettivi 
perseguiti ed alle varie modalità di trasporto: 

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto; 
2. Sviluppo della mobilità collettiva; 
3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; 
4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa (car-sharing, bike-sharing, van-sharing, 
car-pooling); 
5. Rinnovo del parco mezzi con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in coerenza con 
il decreto legislativo n. 257/2016; 
6. Razionalizzazione della logistica urbana; 
7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile. 

Per contribuire all’attuazione concreta di una strategia devono quindi essere proposte le “azioni”: 
un’azione si sostanzia in uno o più interventi di tipo materiale e/o immateriale, con caratterizzazione 
spazio-temporale ben definita. Per ognuna delle strategie sopra definite, il Decreto del MIT 4 agosto 
2017 individua specifiche azioni.  
 
 
 

6. ELEMENTI E CONTENUTI DEL QUADRO VALUTATIVO 
 
 

6.1. Possibili (preliminari) effetti ambientali del PUMS  
 
In considerazione del processo di pianificazione che si intende avviare e in questo specifico contesto 
(fase preliminare della valutazione) è sembrato opportuno effettuare una prima verifica speditiva e 
una valutazione qualitativa dei potenziali effetti attesi dal PUMS, espressa attraverso la 
considerazione delle strategie e degli obiettivi definiti con il quadro propositivo preliminare 
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contenuto specifico documento programmatico denominato “Una nuova mobilità al servizio della 
città” (si veda al riguardo il precedente paragrafo 5.1), da considerarsi quale nuovo atto d’indirizzo 
politico amministrativo per la ripresa dell’attività di redazione del PUMS (D.C.C. n. 20 del 
14/02/2019) (si veda in particolare il precedente paragrafo 5.1).  
Il processo di valutazione, che evidentemente considera esclusivamente contenuti di preliminare 
generale coerenza (interna ed esterna), è formulato attraverso la costruzione di una tradizionale 
matrice “a doppia entrata” che riporta sinteticamente nelle righe gli obiettivi del PUMS 
(specificatamente individuati, argomentati e descritti nel documento “Una nuova mobilità al servizio 
della città”) e nelle colonne i contenuti e gli elementi preliminari di rilevanza ambientale (risorse e 
relativi fattori caratterizzanti) che possono essere potenzialmente interessati (in termini di potenziali 
affetti attesi con il perseguimento degli stessi obiettivi, selezionati sulla base degli elementi e dei 
contenuti descritti nel precedente capitolo 4 e con specifico riferimento al paragrafo 4.5 (risorse e 
fattori ambientali preliminari per la VAS e relativi indicatori).  
Il quadro propositivo preliminare è stato quindi confrontato con i suddetti elementi (risorse e fattori 
caratterizzanti) potenzialmente interessati verificando (in via preliminare e teorica) la qualità degli 
effetti attesi e che si possono eventualmente determinare sulla singola risorsa e relativi fattori 
caratterizzanti in funzione del perseguimento e della declinazione degli obiettivi in successive 
specifiche azioni (disposizioni, prescrizioni, indicazioni e previsioni) dello strumento di pianificazione 
settoriale (PUMS) in formazione. In particolare sono considerati e determinati gli effetti sulla base 
della seguente legenda: 
 

x Obiettivi del PUMS che non interferiscono con risorse e fattori di interesse per la VAS  

= 
Obiettivi che interferiscono con risorse e fattori di interesse per la VAS ma risultano ininfluenti ai fini 
degli effetti potenzialmente attesi a livello ambientale dalla formazione del  PUMS 

+ 
Obiettivi che interferiscono con specifici risorse e fattori di interesse per la VAS e gli effetti 
potenzialmente attesi a livello ambientale contribuiscono a migliorare le condizioni attuali 

- 
Obiettivi che interferiscono con specifici risorse e fattori di interesse per la VAS e gli effetti 
potenzialmente attesi a livello ambientale contribuiscono a peggiorare le condizioni attuali  

 
Contestualmente è stata quindi verificata e ponderata (in forma evidentemente sintetica) la 
potenziale compatibilità degli obiettivi in rapporto con le singole risorse e i relativi fattori 
caratterizzanti considerati, indicando al contempo - in forma cumulativa - gli effetti di tutti gli 
obiettivi su ogni singola risorsa e corrispondente fattore, esprimendo quindi in sintesi i potenziali 
effetti attesi (sulla stesa risorsa e singolo fattore caratterizzante) effetti (rilevanza) potenzialmente 
determinati dal PUMS, secondo quanto espresso dalla seguente legenda, comune a tutte le matrici:  
 

 Miglioramento del quadro di compatibilità ambientale 

 Incidenza non significativa sul quadro di compatibilità ambientale  

 Peggioramento del quadro di compatibilità ambientale 

 
In questo quadro il processo di valutazione segnala anche i livelli di conoscenza attualmente esistenti 
in questa fase preliminare della VAS (secondo le seguenti indicazioni: approfonditi ■ , sufficienti , 
scarsi −) e la conseguente necessità di specifici approfondimenti nella formazione del successivo RA 
(informazioni da: da incrementare , già sufficienti , non necessarie −), sulla base di uno screening 
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preliminare che ha soprattutto tenuto conto della disponibilità e dell’aggiornamento dei dati 
disponibili, secondo quanto descritto al precedente capitolo 4. 
 
In particolare la valutazione preliminare è pertanto espressa attraverso le verifiche indicate nella 
matrice che segue: 
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Aria Qualità dell’aria 
 

■  + + + + + + + + + + +  
Energia Consumi energetici   + + + + x + + + + + +  

Tipologia dei 
carburanti 

  + x + x x + + + x + +  
Rumor
e 

Inquinamento 
acustico 

  + = + + x + + + + + +  
Sistem
a di 
mobilit
à 

trasporto pubblico 
locale 

■  + x + + + + + x x + +  
modalità della 
mobilità 

■  + = + x + + + x x + +  
Traffico 
 

-  + + + x + + + + + + +  
Accessibilità di 
persone e merci 

-  x x + x + + + + + + +  
Sistema della 
mobilità e assetto 
del territorio 

■  x x + x x x + x x x +  

Qualità dello spazio 
stradale ed urbano 

■  x x + + + + + + + + +  
Sicurez
za della 
mobilit
à 
stradal
e 

Incidentalità stradale ■  + + + + x + + + x + +  
Incidenti con morti e 
feriti 

■  + + + + x + + + x + +  
Costi sociali 
derivanti dagli 
incidenti 

-  + + + + x + + + x + +  

Incidenti tra gli utenti 
deboli 

■  + + + + x + + x x + +  
Fattori 
socio-
econo
mici 

Inclusione sociale 
 

-  + + + x + + + x + + +  
Soddisfazione della 
cittadinanza 

-  + + + + + + + + + + +  
Tasso di 
occupazione 

■   + + x x + x + x x +  
Costi della mobilità 
 

-  + + + + + + + x + + +  
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Gli esiti delle preliminari verifiche portano ad un quadro di sostanziale miglioramento dello stato 
delle risorse e di complessiva compatibilità ambientale degli obiettivi indicati in via preliminare dal 
PUMS, anche in ragione della natura stessa dello strumento di pianificazione settoriale finalizzato a 
migliorare i livelli e le condizioni di mobilità di un determinato territorio. 
Quello che tuttavia andrà verificato e considerato con più attenzione nelle successive fasi della 
valutazione è il livello di sostenibilità raggiunto attraverso gli obiettivi e le relative azioni del piano sia 
nella fase propositiva (progettuale) mediante la scelta ponderata e partecipata dello scenario di 
progetto, di cui sarà dato conto nel rapporto ambientale (RA), sia nella successiva fase operativa ed 
attuativa attraverso il monitoraggio degli effetti del piano stesso.  
Come anticipato al precedente capitolo 2, la valutazione del PUMS si limita a considerare risorse e 
fattori caratterizzati appropriati e commisurati agli specifici contenuti e finalità dello strumento di 
pianificazione settoriale considerato, come descritto ed argomentato nel precedente capitolo 4. 
Rispetto agli impatti su altre specifiche risorse e fattori qui non richiamati (acqua, suolo e sottosuolo, 
ecosistemi di flora e fauna, rifiuti, ecc) tipicamente considerati nei rapporti di valutazione ambientale 
strategica, si fa presente che essi saranno considerati nell’ambito delle opportune valutazioni delle 
eventuali previsioni di trasformazione (azioni a breve termine previste dal PUMS) da recepire 
nell’ambito della formazione del nuovo PO, soggetto anch’esso al processo e agli adempimenti in 
materia di VAS. Del resto la valutazione degli effetti determinati da eventuali azioni del PUMS aventi 
ricadute di carattere territoriale ed urbanistico (previsioni ed interventi) sul complessivo sistema di 
risorse territoriali interessate e relativi fattori caratterizzanti, deve essere considerata in termini 
necessariamente integrati e cumulativi con il complessivo quadro previsionale e strategico indicato 
dal PO, in modo da coglierne le eventuali interrelazioni e le complementarietà difficilmente 
considerabili a livello di pianificazione settoriale (PUMS). 
 
 

6.2. Impostazione del Rapporto Ambientale (RA) del PUMS 
 
Secondo quanto indicato dalla LR 10/2010 e smi (articolo 24), il rapporto ambientale (RA) dovrà 
avere i seguenti contenuti essenziali (allegato II): 
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del piano o del programma; 
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 
- 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; 

- 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; 

- 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; 

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
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difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

- 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; 

- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Premessi i riferimenti legislativi soprarichiamati nello specifico caso del PUMS, prendendo a 
riferimento e considerando quanto descritto ai precedenti paragrafi in relazione ai contenuti e alle 
finalità dello specifico strumento di pianificazione settoriale, si delinea quanto segue: 
- il PUMS si configura come uno atto di governo del territorio di natura settoriale e specialistica, 

subordinato e prevalente rispetto ai complementari piani provinciali e regionali settoriali di cui ne 
recepisce le direttiva e gli elementi progettuali di area vasta, ed al contempo (nel caso di Siena) 
coordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale in corso di formazione, nello 
specifico caso nuovo PO e Variante di aggiornamento al PS e conformativo del Piano urbano del 
traffico (PUT) nonché di altri eventuali piani attuativi di settore; 

- il PUMS per sua natura, persegue la sostenibilità della mobilità, favorendo il miglioramento dello 
stato attuale dell’ambiente, in particolare rispetto alla qualità dell’aria di cui costituisce strumento 
operativo di qualificazione attraverso una programmazione efficace e coordinata; 

- le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate saranno opportunamente tratteggiate nella fase di proposta del 
piano tenendo però conto che le eventuali azioni comportanti la definizione di previsioni 
urbanistiche e di trasformazione del territorio, saranno valutate nel VAS del nuovo PO secondo il 
principio di non duplicazione delle attività di valutazione; 

- allo stato attuale non emergono specifici problemi (criticità) ambientali esistenti, né il piano 
sembra interessare aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; eventuali 
scelte localizzative che interessino aree o ambiti territoriali di rilevanza ambientale, ovvero ad 
elevata vulnerabilità e fragilità, saranno opportunamente valutate all’interno della VAS del nuovo 
PO; 

- il PUMS persegue per sua natura gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale e comunitario e, nel rispetto delle linee guida del MIT e della normativa vigente, 
darà conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale durante la sua preparazione; 

- il PUMS potrà individuare eventuali misure previste per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente, in relazione a quelle eventuali specifiche e 
puntuali azioni (a breve e medio termine) da recepire nel nuovo PO, anche demandando alle 
attività valutative dello stesso strumento di pianificazione urbanistica, in ragione di quanto 
argomentato al precedente capitolo 4; 

- il PUMS definisce obiettivi e corrispondenti azioni la cui esecuzione ed attuazione può 
indifferentemente riguardare condizioni ed operazioni immateriali ed organizzative concernenti la 
mobilità e la rete infrastrutturale, ovvero comportanti previsioni ed interventi di trasformazione 
da recepire nel nuovo PO. In questo caso pertanto l’analisi e la considerazione delle possibili 
alternative (soprattutto quelle localizzative) attende ad una valutazione da svolgersi nell’ambito 
dello strumento di pianificazione urbanistica; 

- le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti e le altre attività volte alla verifica degli effetti attesi con il PUMS, dovranno essere 
considerate in  ragione delle linee guida del MIT più volte richiamate (si veda al riguardo i 
precedenti capitoli 2 e 4). 

Da quanto precedentemente descritto ed elencato emerge la particolarità e l’eccentricità (parzialità) 
dei contenuti di valutazione assegnabili alla VAS del PUMS che attendono alla specifica natura dello 
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strumento di pianificazione settoriale in cui le eventuali elaborazioni dovranno evidentemente essere 
commisurate in ragione degli effetti tutti contenuti entro obiettivi ed azioni tesi a garantire la 
sostenibilità dell’organizzazione e gestione della mobilità alla scala urbana.  
Resta inteso peraltro che eventuali effetti determinati da obiettivi e relative azioni che possono 
comportare la localizzazione di previsioni di trasformazioni urbanistiche e territoriali potranno essere 
opportunamente valutate in sede di formazione della VAS del nuovo PO e della contestuale Variante 
di adeguamento al PS. 
 
 
 

7. INTERAZIONE CON I DIVERSI SOGGETTI INTERESSATI 
 
 

7.1. Autorità Competente e Procedente in materia di VAS 
 
Nel caso del Comune di Siena l’amministrazione comunale, tenendo conto di quanto previsto per 
legge con atto formale (Deliberazione CC n. 132 del 05/06/2012, “Costituzione di un gruppo tecnico 
denominato Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e Valutazione Integrata, cui assegnare 
le funzioni di autorità competente con funzione di adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS), ai sensi della normativa nazionale ha individuato quale Autorità Competente 
in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi la cui approvazione è 
di competenza del comune, uno specifico Nucleo Tecnico Comunale costituito da un gruppo di n. 5 
tecnici, assistiti da un segretario, dipendenti dell’Amministrazione Comunale, scelti fra il personale 
delle seguenti strutture: 
- n.2 tecnici del Servizio Sportello Unico Integrato 
- n.1 tecnico del Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità 
- n.2 tecnici della Direzione Lavori Pubblici 
- n.1 dipendente con funzioni di Segretario del Nucleo 
Sulla base di tale deliberazione rinvia alla competenza della Giunta Comunale la nomina dei 
componenti del Nucleo sulla base delle indicazioni ricevute dalle varie Direzioni/Servizi coinvolti per 
lo svolgimento di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo previsti per legge.  
Il Nucleo Tecnico di Valutazione si esprimerà in forma collegiale con apposito verbale istruttorio ed 
emissione del parere motivato di verifica di assoggettabilità che avrà valenza esterna. 
L’Autorità Competente come sopra individuata si potrà avvalere, per lo svolgimento di tale funzione, 
del supporto tecnico di altre competenze qualificate all’interno o all’esterno della struttura 
comunale, nel rispetto dei criteri di cui al Capo II art. 12 della LR 10/2010 e smi, la cui nomina sarà di 
competenza del Segretario Generale del Comune.  
In caso di incompatibilità, anche dovute all’esercizio delle funzioni proprie dell’inquadramento 
all’interno dell’ente dei soggetti nominati, il Segretario Generale del Comune provvederà alla 
sostituzione dei membri incompatibili. Resta individuata l’autorità procedente coincidente con 
l’organo che approva i piani ed i programmi, ovvero il Consiglio Comunale. A seguito dell’avvicendarsi 
di alcuni soggetti facenti parte del nucleo, la Giunta Municipale ha approvato con delibera n° 147 del 
12-09-2013 l’attuale composizione dell’autorità competente. 
 
 

7.2. Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per il PUMS 
 
Il procedimento di valutazione prevede che l’autorità competente, con il soggetto proponente 
individui i soggetti competenti (enti territoriali, pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici) che 
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devono essere consultati nel procedimento di VAS tenendo conto del territorio interessato, della 
tipologia di piano e di tutti gli interessi pubblici coinvolti (articoli 18 e 20 LR 10/2010 e smi).  
Nello specifico trattandosi del PUMS del Comune di Siena, considerati le finalità ed il contenuto 
settoriale del piano, risulta necessario coinvolgere nel procedimento i seguenti soggetti (riconoscibili 
quali soggetti competenti in materia ambientale - SCA) e i seguenti soggetti interessati:  
 
Soggetti competenti in materia ambientale 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana   
- Regione Toscana 
- Provincia di Siena 
- ARPAT 
- Azienda U.S.L. Toscana Sud Est 
Principali Fornitori di servizi (soggetti eventualmente interessati) 
- Anas S.p.a. 
- RFI rete ferroviaria italiana (rete regionale) 
- Siena Parcheggi S.p.a. 
- CITELUM Italia S.p.a. 
- Tiemme S.p.a. - Servizi per la Mobilità 
Comuni contermini (ulteriori soggetti eventualmente interessati) 
- Comune di Asciano 
- Comune di Castelnuovo Berardenga 
- Comune di Monteroni 
- Comune di Monteriggioni 
- Comune Sovicille 
 
L’elenco precedentemente riportato potrà comunque essere implementato a cura delle Autorità 
Competente e delle strutture tecniche di supporto interne all’Amministrazione Comunale.  
 
 

7.3. Partecipazione ed informazione del processo di formazione del PUMS 
 
Come è noto la Regione Toscana ha da tempo promosso le forme di partecipazione attraverso 
l’apposita legge regionale n. 46 del 2 agosto 2013 che si propone come uno strumento innovativo per 
incentivare la creazione di percorsi e processi partecipativi, valutare le possibili soluzioni attraverso il 
dialogo e il confronto pubblico retto da procedure e regole condivise, alla ricerca di una soluzione 
quanto più possibile comune delle scelte che sottendono al governo delle istituzi0oni e del territorio. 
La partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un 
aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini che lo Statuto 
regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni. La 
partecipazione e l’informazione sugli atti di governo del territorio è inoltre regolata da diverse fonti 
legislative e regolamentari. In particolare: 
- Regolamento di cui alla D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R - Regolamento di attuazione 

dell’articolo 36, comma 4 della LRR 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli 
atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione; 

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Capo V Gli istituti della partecipazione; 
- Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 46 - Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; 
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 -  Art. 9. Partecipazione. 
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In ultimo si fa presente che il Decreto del MIT 4 agosto 2017 ricorda come “nel processo di redazione 
di un PUMS giocano inoltre un ruolo fondamentale la condivisione e la partecipazione della 
cittadinanza e dei portatori di interesse”. In tale documento si parla della partecipazione 
inquadrandola nelle seguenti fasi: 
- Avvio del percorso partecipato: “Il percorso partecipato va inquadrato all’interno di regole definite 

ex-ante e non soggette esse stesse a negoziazione (è necessario che venga definita la procedura di 
partecipazione al PUMS). Ogni Amministrazione sceglierà l’approccio e le tecniche di percorso 
partecipato che ritiene più opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed alle risorse 
disponibili. Il percorso partecipato prende avvio con la costruzione del quadro conoscitivo, 
concorrendo all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di interesse, e 
contribuisce alla successiva definizione degli obiettivi del Piano”; 

- Costruzione partecipata dello scenario di piano (SP): “A partire dal quadro conoscitivo e 
dall’individuazione degli obiettivi da perseguire, si definiscono, anche attraverso il  percorso 
partecipato, le strategie e le azioni […] che costituiscono il punto di partenza per la costruzione 
degli scenari alternativi di Piano”. 

Nel caso del Comune di Siena, precedentemente all’emanazione delle linee guida del MIT, sulla base 
delle quadro di riferimento precedentemente elencato, l’amministrazione ha attivato un percorso di 
partecipazione, comunicazione e informazione, per la formazione del PUMS che si è affiancato a 
quella per la redazione del nuovo PO e della contestuale Variante di aggiornamento del PS. Si ricorda 
infatti che l’attività e la formazione del PUMS è strettamente legata all’attività pianificatoria e alle 
scelte da operare a breve termine con il nuovo PO e a lungo termine con gli scenari del nuovo PS.  
Con Delibera G.C. n.107/2017 è stato formalmente nominato il Dott. Gianluca Pocci, dipendente in 
ruolo del Comune di Siena, quale garante dell’informazione e della partecipazione chiamato ad 
assicurare ai cittadini, singoli ed associati, l’informazione la partecipazione ad ogni fase dei 
procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 
strumenti di pianificazione urbanistica nonché delle procedure di valutazione (VAS), come definiti 
dalla LR 65/2014 e dalla LR 10/2010 e smi. 
Il Comune di Siena ha avviato quindi il percorso di partecipazione riguardante la redazione del PUMS 
e contemporaneamente la formazione del nuovo PO e la contestuale Variante di adeguamento del 
PS. 
Una prima fase relativa alla partecipazione per la predisposizione del PUMS si è conclusa il 
28.02.2018 ed ha previsto, oltre a due presentazioni pubbliche in occasione dell’inizio della 
campagna di indagine e dell’avvio del procedimento dei nuovi strumenti urbanistici (PO con variante 
di aggiornamento al PS) e del PUMS, 22 incontri sia con i referenti tecnici e politici del Comune di 
Siena che con i principali stakeholders, quali: 
- Azienda del Trasporto pubblico su gomma; 
- Gestore della Sosta; 
- Mobility Managers delle principali polarità; 
- Policlinico “Le scotte”- settore tecnico; 
- Tecnici incarica del PO; 
- Referenti del progetto di logistica urbana “MOBISI”. 
Di tali 22 incontri 10 sono stati con i referenti tecnici e politici del Comune, 7 con i principali 
stakeholders, 3 con i referenti tecnici del Piano Operativo e Progetto Mobisi. 
Visto quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di una efficace costruzione partecipata dello 
scenario di piano, successivamente alla fase di avvio del procedimento verrà predisposta una prima 
proposta progettuale del PUMS contenete diversi scenari alternativi che il percorso partecipato 
andrà a valutare e comparare a partire dal quadro conoscitivo e dall’individuazione degli obiettivi da 
perseguire.  
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Le ulteriori attività di valutazione che attendono a questa fase, ovvero la procedura di partecipazione 
al PUMS, saranno meglio specificate dal Garante della Comunicazione, così come richiesto e in 
coerenza con le linee guida del Decreto del MIT 4 agosto 2017. 
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Progetto del PUMS 
 SINTAGMA srl 

(Coordinamento Tito Berti Nulli) 
 

Valutazione Ambientale Strategica  
 Terre.it srl (Spin Off di UNICAM) 

 Techland Engeneering studio associato 
Fabrizio Cinquini (Responsabile Incarico) con: 
Michela Biagi, Paolo Perna, Valeria Dini, Francesca Fascione, Angelo Recchi, Marcella Chiavaccini 

 

Ufficio Mobilità (Comune di Siena) 
 Daniela Capotorti (RUP) 

 
SIT (Comune di Siena) 
 Mauro Lusini 

 Gabriele Comacchio 
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