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NOTA PRELIMINARE  
IL CONTESTO ENTRO CUI SI MUOVE IL PUMS 
 
Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (di seguito PUMS) si qualifica come strumento di 
pianificazione settoriale e di contenuto strategico che, in un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo (decennale da aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale), sviluppa una visione di 
sistema della mobilità urbana, di livello prevalentemente gestionale, per sua natura 
complementare e sinergica con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
comunali, intercomunali e di area vasta, per i contenuti che richiedono la realizzazione di azioni 
aventi ricadute in termini di previsioni conformative del regime dei suoli (localizzazione 
eventuali interventi infrastrutturali). In particolare il PUMS ha come finalità generale 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 
(comprensiva dei contenuti di trasporto pubblico) e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi 
urbanistici e territoriali. 
Il PUMS di Siena, da inquadrarsi nello scenario regionale ed interregionale, è concepito in 
un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione trasportistica già 
esistenti a livello locale, ponendosi come piano sovraordinato ad eventuali altri piani di settore 
ed in particolare al Piano Urbano del Traffico (PUT) che invece si propone generalmente come 
strumento attuatore delle relative indicazioni. 
Vista la sua natura settoriale le eventuali previsioni/azioni del PUMS non possono comportare, 
in automatico, la realizzazione di interventi di trasformazione dello stato dei luoghi interessati, 
in quanto devono essere conseguentemente recepite e considerate in termini localizzativi e 
conformativi del regime e della destinazione dei suoli negli strumenti della pianificazione 
(territoriale o urbanistica) di diverso livello (comunale, provinciale, regionale). Tali 
previsioni/azioni per essere realizzate e attuate devono essere quindi recepite negli strumenti 
urbanistici del Comune di Siena ed in particolare nel redigendo “Piano Operativo” (PO) e, se 
necessario, nella contestuale Variante di adeguamento al Piano Strutturale (PS).  
Gli effetti delle suddette previsioni/azioni dovranno quindi essere valutati, per gli aspetti che 
esulano le tematiche e le specifiche finalità del PUMS (peraltro specificatamente indicate dalla 
legislazione in materia), all’interno delle valutazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale, in modo da verificarne e ponderarne, anche in forma cumulativa con le altre 
previsioni di trasformazione, le ricadute e gli esiti in termini territoriali, ambientali, paesaggistici 
e socio economici. In questo quadro, rimandando al Rapporto Ambientale del PO per la più 
complessiva valutazione degli effetti delle diverse azioni/previsioni localizzative e di natura 
infrastrutturale, si fa presente che la VAS del PUMS si limita e procede quindi con verifiche e 
controlli degli effetti (ambientali) considerando le sole risorse e i relativi fattori caratterizzati 
appropriati e commisurati agli specifici contenuti e finalità dello strumento di pianificazione 
settoriale considerato. 
E’, in questo quadro, da notare che la VAS del PUMS considera gli effetti ambientali delle 
previsioni di piano al fine della verifica del possibile perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale dallo stesso definiti, pertanto tra i contenuti della valutazione una parte 
fondamentale è data dalla verifica degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalla 
legislazione in materia, nonché dalla verifica di coerenza relativamente agli aspetti ambientali 
con i piani e programmi settoriali con cui risulta relazionato. Di contro la valutazione della 
coerenza e conformità delle previsioni/azioni del PUMS agli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica sovraordinati (PIT/PPR e PTC) o altri piani sovraordinati (quali ad 
esempio il PAI, PGRA per gli aspetti di pericolosità e fattibilità idraulica, geomorfologica e 
sismica), non risultano di competenza dal processo valutativo (che per sua natura ne riscontra 
gli esiti), ma dovranno essere necessariamente considerate nell’ambito delle specifiche 
elaborazioni progettuali del redigendo PO e della contestuale Variante di aggiornamento al PS, 



sulla base delle preliminari verifiche svolte in via generale e preliminare nel quadro propositivo 
del PUMS. In questo quadro il presente Rapporto Ambientale (RA), in relazione alla sola verifica 
dei possibili effetti di natura ambientale, ne evidenzia eventualmente le carenze ed i limiti di 
istruttoria e gli elementi e di fattori di criticità non adeguatamente considerati dal quadro 
propositivo che dovranno essere considerati ai fini della definitiva approvazione del PUMS, 
ovvero del recepimento delle relative previsioni/azioni nel PO e nella contestuale Variante di 
aggiornamento al PS.  
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE (VAS per il PUMS) 
 
 

1.1. Il PUMS: lineamenti e note introduttive 
 

- 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 per 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, 

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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per valutarne il grado di contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di politica 
nazionale. 
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. 
 

- PUMS di Siena, orientamenti e metodo di lavoro 
 
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 preliminari 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); 

nonché 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). 
 
I fase: il Quadro conoscitivo del piano 
Nel processo di redazione del PUMS è stata sviluppata una prima fase consistente in 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 tre 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. 
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L’obiettivo di una città sostenibile viene perseguito attraverso azioni strategiche, in un 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. 
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 è configurato, in coerenza con le linee guida richiamate al 
precedente paragrafo 1.1, nel breve-medio (5 anni), in affiancamento al nuovo strumento urbanistico 
in divenire (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, il 
trasporto pubblico, la mobilità alternativa, i sistemi di mobilità dolce. 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, finalizzata alla successiva implementazione di azioni sulla 
mobilità dolce; 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.).  
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 stata 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. 
A conclusione del quadro conoscitivo è stato elaborato un “Documento di Sintesi” che dà conto 
dell’attività svolta ed i risultati ottenuti riportando le azioni (successivamente esplicitate nel 
documento Linee di Indirizzo progettuali del Luglio 2018) che sono state poi sviluppate nel Documento 
Intermedio di Piano (Fase II). 
 

II fase: il Documento intermedio (costruito con due steps) e finale di piano 
Il primo step è avvenuto settembre 2018 con la consegna della bozza di piano, ampiamente discussa 
e valutata dagli organi tecnici e dalla nuova Giunta del Comune di Siena: gli approfondimenti condotti, 
a partire da settembre 2018, con i membri della nuova Giunta cittadina e con i referenti tecnici 
comunali, hanno riorientato le azioni di piano anche in considerazione del documento politico-
programmatico di sintesi per il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Siena 
contente i criteri d’indirizzo per la redazione del PUMS, del febbraio 2019 denominato “Una nuova 
mobilità al servizio della città- Criteri di indirizzo e avvio del procedimento” (approvato con Delibera 
C.C. 20/2019 del 14/02/2019). Tale documento costituisce, almeno di fatto, l’atto di avvio del processo 
di formazione del PUMS ed è stato pertanto accompagnato da una preliminare valutazione degli effetti 
ambientali (vedi capitolo 2.1), ai sensi dell’articolo 23 della LR 10/2010 e smi. 
Con la consegna della “Bozza di Piano”, o documento intermedio del PUMS, sono messi a sistema 
armonizzandoli: 
- i dati di traffico e gli studi cornice, anche storici, dell’Ufficio Mobilità del Comune di Siena; 
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- i dati forniti dall’Azienda di Pubblico Trasporto urbano ed extraurbano; 
- i dati della Siena Parcheggi su strutture di sosta a pagamento e sui sistemi ettometrici; 
- i dati sull’incidentalità forniti dal Comando di Polizia Municipale; 
- le risultanze degli incontri coordinati dei tecnici della Società Sintagma (oltre 30 incontri) e del 

processo partecipativo curato da MHC-Progetto territorio; 
- le reciproche conoscenze, approfondimenti e progettualità derivanti dallo scambio con gli estensori 

del nuovo Regolamento Urbanistico 
- i dati pervenuti dalla compagna conoscitiva effettuata da Sintagma nel settembre-ottobre 2017 

(circolazione, traffico, sosta, trasporto pubblico, sistemi ettometrici, mobilità dolce, politiche di 
sharing, etc.) con interviste dirette e conteggi, a scuole aperte. 

Il Documento Intermedio, a seguito dell’individuazione dei punti di forza e delle criticità del sistema 
della mobilità senese, ha tracciato gli scenari di possibili azioni orientate al breve-medio periodo 
(orizzonte temporale di 3-5 anni) e nel medio-lungo periodo (Siena 2026). 
La proposta di piano, scaturita dal quadro conoscitivo, dagli incontri tecnici e dai sopralluoghi svolti dal 
gruppo di progetto, è perfettamente coerente con le “Linee Guida per lo sviluppo e l’attuazione dei 
SUMP” che sottolineano come le amministrazioni comunali non debbano considerare il PUMS come 
un nuovo piano “aggiuntivo” ma al contrario lo debbano sviluppare coordinando piani già esistenti 
estendendone i contenuti. A tale proposito si ricorda che il comune di Siena ha deciso di rivedere in 
forma complementare la strumentazione urbanistica comunale: con deliberazione n. 283 del 
10/08/2017 la Giunta Comunale ha infatti approvato l’atto di “Avvio al procedimento” di formazione 
del PO (che sostituirà l'attuale Regolamento Urbanistico), con contestuale Variante di aggiornamento 
del PS vigente, ai sensi della LR 65/2014 e smi, contenente anche la relativa Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) preliminare, ai sensi della LR 10/2010 e smi, avviando contestualmente anche il 
procedimento di conformazione del PO e di adeguamento della Variante di aggiornamento del PS al 
PIT con valenza di PPR, secondo quanto indicato dall’accordo tra MiBACT e la Regione Toscana 
sottoscritto in data 16/12/2016. L’attività del PUMS, come già delineato nelle note introduttive di 
questo documento, nel caso di Siena è quindi strettamente legata all’attività pianificatoria e alle scelte 
da definire a breve/medio termine (cinque anni) nell’ambito del nuovo Piano Operativo (PO), ovvero 
a medio/lungo termine (dieci anni) nell’ambito del nuovo Piano Strutturale (PS). 
Alla bozza di Piano ha successivamente fatto seguito, nel novembre 2019, il Documento finale che 
prima dell’adozione in Giunta, sarà oggetto di ulteriori attività di comunicazione e socializzazione. 
 
Da questo quadro sullo “stato dell’arte” del processo di formazione del PUMS di Siena emerge che i 
documenti redatti per il piano sono stati compilati antecedentemente o poco successivamente 
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, indicate al 
paragrafo 1.1. Nonostante la struttura, gli obiettivi e le elaborazioni dei documenti redatti non trovino 
esplicito riscontro con quelli stabiliti dalle linee guida i contenuti sono tuttavia sostanzialmente in linea 
con quanto espresso dalla normativa di settore.  
 
 

1.2. Processo di formazione e riferimenti per la VAS 
 

- Quadro di riferimento legislativo e regolamentare per la VAS 
 
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 della VAS di un piano settoriale, (quale il 
PUMS trattasi) i riferimenti normativi e i contenuti da prendere in considerazione sono in particolare 
l’articolo 5 (ambito di applicazione) della stessa LR 10/2010 e 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 riguarda quindi il procedimento di valutazione gli articoli di riferimento sono al Titolo II, 
Capo III “Disposizioni sulle fasi del procedimento” così come disposto l’articolo 21 (Modalità di 
svolgimento della VAS) della stessa LR 10/2010 e smi.. 
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. Inoltre eventuali seppure possibili interferenze 
potranno essere valutate solo in sede di effettiva localizzazione di previsioni/azioni in sede di 
formazione del PO e della relativa Variante di aggiornamento al PS. 
 

- Contenuti e processo di valutazione 
 
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 dei PUMS, considerata la loro tematica settoriale 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 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 
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 
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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, è stato ritenuto 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 delle 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 alla 
sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, del 
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 mediante 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 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 
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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 nel piano;  
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 
relativa Variante di aggiornamento del PS, anch’essi sottoposti al processo di valutazione, la VAS del 
PUMS (di cui questo documento costituisce la fase intermedia), concentrerà le proprie attenzioni e le 
relative verifiche e valutazioni in ragione dei contenuti settoriali, degli obiettivi e azioni che 
specificatamente costituiscono il contenuto prevalente del relativo quadro propositivo, demando la 
valutazione degli eventuali aspetti conformativi del regime dei suoli e le ricadute di tipo urbanistico 
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 occupa 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 quindi al PO (che ne recepisce eventualmente le 
azioni/previsioni). 
Il presente “Rapporto Ambientale” di VAS accompagna dunque l’adozione del “Documento Finale di 
Piano” del PUMS contenente la proposta di piano, scaturita dal quadro conoscitivo, dagli incontri 
tecnici, dai sopralluoghi e redatta secondo le linee di indirizzo ed i criteri stabiliti nel documento di 
avvio del procedimento “Una nuova mobilità al servizio della città” approvato con Deliberazione di C.C. 
n. 20/2019 del 14/02/2019. 
 

- Documento preliminare di VAS e contributi pervenuti. Esiti 
 
Nel rispetto della LR 10/2010e smi. ed in particolare dell’articolo 23 (Procedura per la fase preliminare), 
è stata condotta la fase iniziale della VAS finalizzata a condividere l’impostazione e la definizione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale (RA). 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). 
Il “Documento Preliminare di VAS” ha accompagnato dunque l’atto formale di avvio del processo di 
formazione del PUMS approvato con Deliberazione di C.C. n. 20/2019 del 14/02/2019. Tale documento 
è stato trasmesso dal proponente al Nucleo Tecnico Comunale (NTC) quale autorità competente (nota 
del 20/06/2019) e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni ai 
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sensi dell’art.23 della LR 10/2010 (prot.53881 del 04/07/2019 e prot. 54167 del 05/07/2019 e 
successiva ratifica prot.64334 del 14/08/2019). 
Al termine previsto per le consultazioni sono pervenuti contributi dai seguenti soggetti competenti in 
materia ambientale: 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo con 

prot.60029 del 26/07/2019 ratificata in data 29/08/2019 prot. 67058; 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale prot. 63324 del 09/08/2019 integrata 

da nota prot. 67153 del 29/08/2019; 
- Regione Toscana_ Difesa del suolo e protezione Civile prot. 65500 del 22/08/2019; 
- ARPAT Area Vasta Sud – dipartimento di Siena con prot. 65835 del 26/08/2019 a cui sono allegati il 

contributo ARPAT-Area Vasta Costa – Settore Centro Regionale Tutela della Qualità e ARPAT-Area 
Vasta Costa – Settore “Agenti fisici” 

- Acquedotto del Fiora prot. 72232 del 05/08/2019 
Dopo il termine previsto, in data 13/09/2018 con prot. 70458 è pervenuto inoltre il contributo 
dell’Azienda USL Toscana Sud Est che comunque è stato acquisito dal NTC. 
 
Successivamente al recepimento dei suddetti contributi In data 19/09/2019 si sono riuniti i 
componenti del NTC, in qualità di Autorità Competente per le procedure di VAS, per esaminare i 
contenuti espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati. A seguito di tale esame 
è stato deciso di trasmettere la documentazione pervenuta al Servizio Mobilità e Trasporti per gli 
adempimenti di competenza. A sua volta il Servizio Mobilità e Trasporti il 30/09/2019 ha trasmesso la 
documentazione citata alla società progettista del PUMS e alla società incarica per la redazione del RA 
di VAS, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza. 
Di seguito si descrivono sinteticamente i contributi pervenuti e le modalità e le forme con cui i relativi 
contenuti, per quanto afferenti ai contenti della VAS, sono stati considerati e/o recepiti nella stesura 
del presente RA e del loro “esito” in rapporto alle indicazioni fornite dal verbale del Nucleo Tecnico di 
valutazione comunale. 
 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: contributo 
L’ente, visto il tipo di “intervento” (da intendersi strumento o piano) previsto dal PUMS, dà atto che 
debba essere eseguita la verifica di compatibilità paesaggistica anche in ragione delle invarianti 
strutturali del PIT/PPR, in particolare dell’invariante IV “I caratteri morfo-tipologici dei sistemi 
agroambientali dei paesaggi rurali” soprattutto in relazione ai collegamenti intercomunali con gli 
insediamenti limitrofi. Sotto il profilo urbanistico prende inoltre atto che il Comune di Siena ha avviato 
il procedimento di conformazione al PIT/PPR degli strumenti di controllo del territorio e che il PUMS 
ha uno stretto rapporto con il paesaggio e l’identità locale riguardando l’assetto della viabilità. 
Pertanto ritiene che “… l’intervento in oggetto sia da assoggettare a VAS …”. 
Nel documento integrativo l’ente, preso atto di quanto riportato nella documentazione trasmessagli, 
indica gli obiettivi/ interventi che maggiormente interessano la sua competenza (il trasporto sul ferro; 
il lotto “0”; le nuove rotatorie; l’ampliamento dei parcheggi scambiatori e le nuove aree di sosta; 
l’istituzione di ARU, ecc. ) richiedendo di approfondire con studi specifici (tipo scheda norma e norma 
figurata) gli interventi progettuali che avranno impatto sul contesto paesaggistico. 
Per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico ricorda che è indispensabile effettuare, per 
ogni previsione progettuale, la verifica del rischio archeologico ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 50/2016, 
al fine di lasciare che gli interventi nella loro realizzazione possano procedere senza indugi. 
Considerazioni in relazione alla VAS 
Come precisato nella nota preliminare al presente documento, gli interventi e le azioni indicati nel 
PUMS che vanno ad incidere sullo stato dei luoghi e quindi potenzialmente anche sul contesto 
paesaggistico, non hanno valore conformativo del regime dei suoli e dovranno essere localizzati in 
forma di effettive previsioni urbanistiche e quindi disciplinati in sede di formazione del Piano 
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Operativo. Quanto indicato dal PUMS si configura pertanto come “proposta” da inserire ed integrare 
nel PO. E’ quindi a quest’ultimo strumento di pianificazione e al relativo procedimento di 
conformazione al PIT/PPR che si demanda la verifica della compatibilità degli interventi/azioni con i 
valori paesaggistici così come indicato dall’ente, nonché la verifica del rischio archeologico ai sensi 
dell’articolo 25 del D.Lgs 50/2016. 
In questo quadro tuttavia il presente RA svolge comunque una preliminare verifica delle potenziali 
interferenze che le eventuali “proposte” del PUMS possono potenzialmente determinare in relazione 
alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica. Tali verifiche svolte nell’ambito 
della VAS, indicano peraltro la necessità di integrazione del quadro propositivo del PUMS predisposto 
che, nella sua forma attuale, non contiene una specifica verifica della compatibilità paesaggistica 
(almeno sommaria e preliminare) delle relative azioni e previsioni rispetto alla disciplina paesaggistica 
del PIT/PPR. In questo quadro si raccomanda pertanto che prima dell’approvazione del piano siano 
svolte, anche in forma complementare al processo di formazione del PO e della Variante di 
aggiornamento del PS, le necessarie integrazioni del piano al fine di garantirne, seppure in forma 
necessariamente speditiva ed indicativa (in ragione della natura e delle finalità dello strumento), il 
controllo di compatibilità paesaggistica. 
 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale: contributo 
L’autorità rileva che nel Documento Preliminare non sono proposte valutazioni preliminari degli effetti 
sulla risorsa “acqua” e “suolo” di suo specifico interesse e che in esso vengono rimandate alcune 
specifiche valutazioni ambientali in sede di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale. 
L’Autorità di Bacino richiede la coerenza del PUMS con i Piani di sua competenza vigenti sul territorio 
interessato ovvero: 
- Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA) del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016; 
- Il Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale, 

approvato con DPCM 27 ottobre 2016 comprensivo di Direttiva Derivazioni e Direttiva Deflusso 
Ecologico; 

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Ombrone (Toscana Sud) approvato 
con D.C.R- n.12 del 25/01/2005, ad oggi vigente per la parte geomorfologica. 

Chiede in particolare che il piano acquisisca i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della 
pericolosità di frana contenuti nei suddetti Piani di Bacino, salvo la possibilità di condurre 
approfondimenti da concordare con l’ente stesso. A tale proposito precisa le modalità ed i disposti 
normativi con cui condurre tali approfondimenti. 
Per quanto attiene alle previsioni di nuovi interventi evidenzia che nelle aree a pericolosità di alluvione 
“P3” le norme di PGRA non consentono previsioni che comportano al realizzazione di sottopassi e 
volumi interrati e che sia nelle aree a pericolosità “P3” che “P2”, i nuovi interventi relativi alla rete 
infrastrutturale primaria sono assoggettati al parere della scrivente autorità (art. 7). 
In relazione al PAI Ombrone ricorda gli articoli di riferimento nel caso di nuovi interventi interferenti 
con aree a pericolosità da frana (anche elevata e molto elevata) 
In relazione al PGA ricorda che il PUMS dovrà essere coerente con esso, in particolare dovrà garantire 
che l’attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici, verificando che esse non 
causino in generale alcun deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo dei corpi idrici o 
sotterranei presenti nel territorio, né siano motivo del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.  
Considerazioni in relazione alla VAS 
Come già argomentato per il contributo della Soprintendenza ABAP, anche per questo contributo, 
occorre rimarcare gli specifici contenuti e le finalità del PUMS, in quanto piano settoriale, non definisce 
previsioni e localizzazioni conformative del regime e della destinazione dei suoli, ma solo proposte ed 
indicazioni (azioni) che devono essere quindi recepite nell’ambito della formazione del Po e della 
contestuale Variante di aggiornamento del PS. In questo caso peraltro la considerazione dei contenuti 
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d pericolosità e fattibilità richiamati dal contributo costituiscono contenuto specifico del PO e del PS, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 della LR 65/201 e smi. Il PO con la contestuale Variante di 
aggiornamento contengono infatti le apposite indagini di pericolosità idraulica, geomorfologica e 
sismica, finalizzate a verificare la fattibilità delle relative previsioni e la sostanziale coerenza con la 
disciplina dei piani sovraordinati richiamati dal contributo (PAI e PGRA). 
In questo quadro tuttavia il presente RA svolge comunque una preliminare verifica delle potenziali 
interferenze che le eventuali “proposte” del PUMS possono potenzialmente determinare in relazione 
ai contenuti del PAI e del PGRA. Tali verifiche svolte nell’ambito della VAS, indicano peraltro la 
necessità di integrazione del quadro propositivo del PUMS predisposto che, nella sua forma attuale, 
non contiene una specifica verifica di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica (almeno sommaria 
e preliminare) delle relative azioni e previsioni. In questo quadro si raccomanda pertanto che prima 
dell’approvazione del piano siano svolte, anche in forma complementare al processo di formazione del 
PO e della Variante di aggiornamento del PS, le necessarie integrazioni del piano al fine di garantirne, 
seppure in forma necessariamente speditiva ed indicativa (in ragione della natura e delle finalità dello 
strumento) la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata del PAI e del PGRA. 
 
ARPAT-Area Sud – dipartimento di Siena: contributo 
Nel contributo ARPAT Area Vasta Sud – dipartimento di Siena viene data l’indicazione della 
documentazione esaminata per l’istruttoria ed è svolto l’esame dei contenuti della documentazione. 
ARPAT quindi fornisce le indicazioni al fine della costruzione del contesto ambientale (matrici 
ambientali, catasti, banche dati, mappe) auspicando che tali informazioni vengano utilizzate sia a 
supporto della definizione del quadro Conoscitivo sia in fase di monitoraggio degli effetti connessi alle 
azioni adottate in accordo con le previsioni di piano. ARPAT segnala i tematismi di maggior interesse 
per il caso in questione ed i link relativi le singole pagine web curate da ARPAT dove è possibile 
consultare e scaricare i report sintetici o direttamente i dati più recenti relativamente alle seguenti 
risorse: 
- Atmosfera- stato della qualità dell’aria 
- Agenti fisici- Rumore da infrastrutture di trasporto 
In questo documento ARPAT ricorda come sia opportuno integrare il contesto programmatico con il 
Recente Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) approvato dal Consiglio regionale il 18 luglio 
2018. Affronta quindi il tema del processo di valutazione e monitoraggio. Qui prende atto dei criteri 
generali e condivide la decisione di definire un processo di valutazione limitato alle componenti 
ambientali più strettamente connesse al PUMS, suggerendo però di estendere la valutazione dei 
possibili impatti significativi sull’ambiente anche a ulteriori aspetti sulla scorta delle problematiche 
ambientali emergenti. 
Relativamente alle misure da prevedere per il monitoraggio ricorda che nel RA gli indicatori dovranno 
essere definiti compiutamente e dovranno essere chiare le relazioni tra le singole azioni di piano e i 
parametri/indicatori. Per facilitare la scelta degli indicatori raccomanda la consultazione della 
documentazione tecnica recentemente elaborata dal Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA), scaricabile dal sito web di ISPRA e a tal fine fornisce i relativi link. 
Prende dunque atto della proposta di struttura/indice del RA ed infine riporta ulteriori osservazioni e 
raccomandazioni , suddivise per singola matrice tematica ambientale, da recepire direttamente nella 
fase di pianificazione in oggetto o di cui tener conto in quelle successive di maggior dettaglio andando 
richiamare i contributi specialistici forniti da ARPAT Area Vasta Costa Settore “Centro Regionale Tutela 
della qualità dell’aria” inerenti la tutela della qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera e dal settore 
“Agenti fisici” per l’impatto acustico e campi elettromagnetici.  
Alla luce delle considerazioni espresse in merito alla procedura per la fase preliminare ritiene che le 
indicazioni riportate, la loro portata ed il livello di dettaglio siano adeguate per lo sviluppo e 
l’elaborazione del RA. Reputa tuttavia necessario che nella fase successiva vengano esaminate le 
osservazioni proposte negli allegati contributivi specialistici ed approfonditi gli aspetti in essi segnalati. 
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Nel contributo specialistico da parte di ARPAT Area Vasta Costa – Settore Centro Regionale Tutela della 
Qualità dell’ARIA l’ente fa una premessa in cui illustra i dispositivi normativi regionali di gestione della 
qualità dell’aria per poi fornire la descrizione della Classificazione della Zona Collinare Montana in cui 
ricade il Comune di Siena relativamente agli inquinanti. Dà quindi i riferimenti per le misurazioni della 
qualità dell’aria: alcune specifiche stazioni della rete regionale e misurazioni mediante autolaboratorio 
effettuate da ARPAT su richiesta della Provincia e Comune di Siena in specifiche postazioni di 
misurazione urbane dall’anno 2010 all’anno 2014. 
ARPAT compie quindi delle Valutazioni generali sul Documento Preliminare di VAS del PUMS in 
relazione alla matrice Aria. 
Nello specifico in riferimento alla qualità dell’aria, ARPAT richiede che sia indicata la metodologia di 
analisi ed il tipo di modello utilizzato per la stima delle emissioni connesse al traffico veicolare per le 
comparazioni teoriche del sistema emissivo attuale, rispetto a quello derivante dall’attuazione degli 
scenari di progetto.  
Per quanto attiene alle immissioni rileva delle carenze sui dati forniti consigliando di valutare gli 
indicatori annuali relativi al periodo di osservazione 2015-2018, di integrarli con quelli della stazione 
attualmente dismessa di Siena – Due Ponti (dati dal 2010 al 2013) nonché dalle campagne di 
misurazione indicative effettuate con autolaboratorio e di presentare anche il contributo emissivo 
comunale relativo alla mobilità. 
ARPAT fa osservare che per il quadro pianificatorio e settoriale di riferimento deve essere fatto 
rifermento al Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) approvato dal Consiglio regionale il 18 
luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018 e non come erroneamente riportato nel Documento 
Preliminare a quello della fase intermedia (aprile 2017). 
In relazione agli obiettivi generali e specifici del PRQA, auspica che il RA analizzi i seguenti aspetti: 
- contenimento delle emissioni di materiale particolato fino PM10 primario e ossidi di azoto nelle 

aree non critiche; 
- riduzione delle emissioni dei precursori del PM10 (componente secondaria del particolato) 

sull’intero territorio regionale. 
Per questi due obiettivi invita a valutare azioni finalizzate a non incrementare il quadro emissivo allo 
scopo di non determinare un peggioramento della qualità dell’aria ed in generale al contenimento 
delle emissioni inquinanti. 
Ricorda inoltre che nei centri urbani gli alberi possono svolgere un ruolo importate per limitare 
l’inquinamento atmosferico. 
Per quanto riguarda gli indicatori ritiene adeguati gli indicatori proposti (emissioni annue), in 
particolare quelli relativi al materiale particolato PM10 ed al biossido di azoto, consigliando però di 
integrarli con un indicatore relativo all’area tematica del sistema mobilità riguardante la percentuale 
degli spostamenti delle autovetture. Chiede che tali indicatori siano descritti nel dettaglio, facendo 
riferimento anche alle relative modalità di calcolo. 
In ultimo al fine di fornire un inquadramento ancor più rappresentativo delle caratteristiche ambientali 
del Comune di Siena ARPAT presenta le informazioni relative alle immissioni ed alle emissioni da 
includere nel Rapporto Ambientale riferite alla matrice aria. 
ARPAT conclude il documento di contributo facendo delle valutazioni dei dati sulla qualità dell’aria e 
suggerendo di: 
- “… effettuare la valutazione di coerenza esterna rispetto al PRQA finale piuttosto che al documento 

di piano intermedio (aprile 2017), in particolare al contenimento delle emissioni di materiale 
particolato fine PM10 (Obiettivo specifico C1), e la riduzione dei suoi precursori (Obiettivo specifico 
A3) come gli ossidi di azoto, ed i composti organici volatili non metanici (COVNM) nelle aree non 
critiche ed in tutto il territorio regionale, mediante la valutazione delle azioni riferite alla mobilità 
ed agli aspetti relativi agli interventi strutturali nell’urbanistica. 

- integrare il contesto attuale della qualità dell’aria con i dati degli indicatori annuali misurati dalla 
stazione di rete regionale urbana – traffico SI-Bracci riferiti agli anni 2015-2018. 
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- integrare il contesto attuale della qualità dell’aria con i dati degli indicatori relativi alle campagne 
indicative effettuate con autolaboratorio nel territorio comunale nel periodo 2010-2014. 

- integrare il contesto della matrice aria con i dati emissivi relativi alla mobilità comunale. 
- illustrare le modalità di calcolo relative agli indicatori ambientali proposti per la matrice aria, in 

particolare per NOx, CO, PM10 e percentuale degli spostamenti delle autovetture. 
- indicare la metodologia di analisi ed il tipo di modello che sarà utilizzato per la stima delle emissioni 

connesse al traffico veicolare nell’ambito della comparazione teorica del sistema emissivo attuale e 
quello derivante dall’attuazione degli scenari di progetto …”. 

Nel contributo specialistico ARPAT Area Vasta Costa Settore “Agenti fisici” dà conto della 
documentazione esaminata e per quanto riguarda gli specifici aspetti di rumore osserva che mancano 
riferimenti sulle indagini sull’inquinamento acustico del territorio comunale e ricordando che tale 
aspetto dovrà essere sviluppato tenendo conto del fatto che il PUMS rappresenta lo strumento 
principale a disposizione dell’Amministrazione comunale per il risanamento acustico previsto dalla 
normativa di settore. Il quadro conoscitivo dovrà quindi essere integrato con le informazioni 
sull’inquinamento acustico, anche in linea alle linee guida del MIT. 
In riguardo alla disamina degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore fatta nel documento 
preliminare di VAS chiede che siano considerati i piani comunali di settore per l’inquinamento acustico 
che più direttamente sono strettamente interessati al PUMS ossia il Piano di Risanamento Acustico ai 
sensi dell’art.7 della L.447/95 ed il Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore 
(PCAR) delle strade comunali ai sensi del DMA 29/11/2000. Ritiene quindi che il quadro conoscitivo 
debba essere integrato con i PCAR dei gestori delle altre infrastrutture di trasporto interessanti il 
territorio del Comune di Siena e trasmessi dai gestori delle infrastrutture al comune stesso. 
L’indicatore proposto sull’esposizione al rumore da traffico veicolare è ritenuto idoneo al monitoraggio 
ma l’ente richiede valutazione modellistiche specifiche per il suo popolamento. 
ARPAT concorda sulla necessità di approfondire il tema “Rumore” come espresso nel documento 
preliminare. 
Viene quindi osservato che, visti i benefici acustici attesi dalle azioni del PUMS, il piano debba 
approfondire tali aspetti ed eventualmente costituire esso stesso, attraverso l’analisi degli aspetti 
anche acustici di dettaglio delle azioni del piano, elemento di ingresso del piano di abbattimento del 
rumore per le infrastrutture d competenza comunale. E’ ritenuto che l’elaborazione del PUMS sia 
un’occasione imperdibile nella gestione delle problematiche dell’inquinamento acustico, data anche 
la sovrapposizione degli obiettivi, in merito al rumore, dei due piani PUMS e Piano di risanamento 
acustico. Ricorda infine l’indicazione normativa sulla necessità di coordinamento tra quest’ultimo ed il 
PUT e che tale coordinamento risulta a maggior ragione necessario per il PUMS. Rimanda quindi alle 
disposizioni e alle informazioni utili per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico. 
Considerazioni in relazione alla VAS 
La presente valutazione considera i riferimenti conoscitivi e le informazioni forniti da ARPAT di 
interesse per il PUMS e significativi in rapporto alle esigenze di valutazione degli effetti ambientali, 
anche in relazione ai criteri e agli indicatori elencati in via generale dalla legislazione vigente in materia 
di mobilità sostenibile. Pertanto i dati e le informazioni forniti sono stati recepiti nel quadro conoscitivo 
del RA e specificati nel successivo capitolo 4. 
In riguardo al quadro pianificatorio il RA procede con la correzione del riferimento al PRQA e, in questo 
quadro, inoltre aggiorna i vari rifermenti pianificatori e legislativi, visto anche il tempo intercorso tra il 
Documento preliminare ed il presente RA di VAS. 
Il quadro ambientale è stato integrato con i dati e le informazioni fornite dall’ente (banche dati da 
consultare, ecc) ed anche il sistema degli indicatori è stato rivisto e integrato.  
In questo quadro tuttavia il RA segnala anche la necessità di integrare il quadro propositivo del PUMS 
e i relativi modelli analitici ed interpretativi (ad esempio quelli relativi all’analisi dei volumi di traffico) 
con contenuti ed elaborazioni (tipicamente riferibili alla modellistica dell’ingegneria ambientale) che 
consentano di effettuare, seppure in forma teorica e generale, calcoli in relazione alle emissioni (in 



Comune di Siena 

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

…….…….….……......…....…………….   18   …….…….….….…......….…....………. 
Rapporto Ambientale (RA) di VAS 

aria) e al clima acustico (rumore) potenzialmente determinabili dagli scenari di traffico veicolare, 
svolgendo al contempo comparazioni teoriche del sistema emissivo attuale e quello derivante 
dall’attuazione degli scenari di progetto. Tali elaborazioni costitutive dei contenuti propri del quadro 
conoscitivo e propositivo del PUMS, attualmente non presenti, dovranno essere necessariamente 
svolte prima dell’approvazione del piano, anche al fine di fornire una base di raffronto per gli indicatori 
di monitoraggio, in coerenza con quanto indicato della legislazione e regolamentazione in materia di 
mobilità sostenibile e come descritto al precedente paragrafo 1.1.  
 
Acquedotto del Fiora: contributo 
La società richiede che al momento della stesura dei progetti esecutivi debba essere richiesto alla 
scrivente Società il tracciamento dei sottoservizi. Precisa inoltre che la risoluzione delle eventuali 
interferenze che saranno individuate sarà a cura e spese del proponente. 
Considerazioni in relazione alla VAS 
Gli interventi che prospetta il PUMS si riferiscono ad un livello di pianificazione e programmazione 
generale e settoriale, che per loro natura costituiscono azioni da recepire in altri strumenti di 
pianificazione e programmazione comunale che, nel caso specifico, afferiscono al programma 
pluriennale delle opere pubbliche. Pertanto sarà poi ella elaborazione dei singoli progetti esecutivi 
delle eventuali previsioni recepite nel PO e della Variante di aggiornamento del PS in corso di 
formazione, che andranno puntualmente e caso per caso verificate e gestire le interferenze con la rete 
e il tracciamento di eventuali sottoservizi. 
 
Azienda U.S.L. Toscana Sud Est: contributo 
In riferimento agli aspetti igienico sanitari di competenza dell’azienda USL, considerato il tipo di piano 
esprime un giudizio sintetico favorevole sul procedimento proposto (ipotizzando una esclusione dello 
stesso dal procedimento di VAS) con le seguenti indicazioni: “… Gli eventuali effetti ambientali siano 
conosciuti, valutati in modo esaustivo, compreso l’individuazione di eventuali specifiche misure di 
mitigazione da recepire anche nella formazione del nuovo PO. Siano adottate le migliori soluzioni 
tecniche, impiantistiche, gestionali e di controllo per la prevenzione e protezione della salute e 
dell’ambiente …”. 
Considerazioni in relazione alla VAS 
La valutazione e il presente RA dà conto dei potenziali effetti ambientali delle azioni previste dal PUMS, 
fornendo, qualora ne sia ravvisata la necessità, indicazioni specifiche da recepire anche nella 
formazione del nuovo PO e nella Variante di aggiornamento del PS. Si rappresenta, in questo quadro, 
che il PUMS è uno strumento settoriale generale e di indirizzo ed orientamento per gli altri strumenti 
di pianificazione e programmazione comunali, mentre spetta invece al PO (in quanto strumenti 
conformativo del regime e della destinazione dei suoli) e agli specifici strumenti attuativi di dettaglio, 
compreso il programma pluriennale delle opere pubbliche, dettare eventuali prescrizioni sulla 
modalità di attuazione degli interventi al fine di garantire la prevenzione e protezione della salute e 
dell’ambiente. 
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2. OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO DEL PUMS 
 
 

2.1. Documento programmatico ed indirizzi: obiettivi ed azioni 
 
L’amministrazione Comunale, in linea con il programma di mandato 2018/2023, 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 è mossa la formazione dello strumento di 
pianificazione settoriale oggetto della presente valutazione ed anche in relazione alla generale 
definizione del profilo ambientale, si riportano di seguito in via sintetica i principali contenuti di tale 
atto. 
Introduttivamente viene rilevato che l’analisi dei problemi legati al traffico e alla mobilità mette in luce 
molti aspetti negativi che affliggono la città : la crescita rilevante dei mezzi veicolari privati che ha 
portato disagi concentrati in specifici luoghi e 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 legate alla mobilità 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; 
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• 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 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 prive di 
organizzazione e di aree dedicate. 

- Accessibilità ai grandi poli attrattori: 

• 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 Toselli; 

• 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. 
Sulla base di tali obiettivi e relative azioni sono state avviate le preliminari attività valutative 
(ambientali e di coerenza) ai fini della considerazione dei possibili (probabili) preliminari effetti 
determinabili dal PUMS (vedi Documento preliminare di VAS). 
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2.2. 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 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. 
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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.  
 
 

2.3. Contenuti, obiettivi e ambiti di intervento (breve e lungo periodo) 
 
Come anticipato al precedente paragrafo 1.2, nel Novembre 2019 è stato consegnato 
all’Amministrazione comunale il Documento Finale di Piano. Tale documento nasce sulla base di una 
sostanziale revisione di una prima proposta di piano (settembre 2018), scaturita dal quadro 
conoscitivo, dagli incontri tecnici e dai sopralluoghi condotti dallo staff Sintagma a sua volta 
ampiamente discussa e valutata dagli organi tecnici dei servizi comunali e dalla nuova Amministrazione 
Comunale di Siena. 
Attraverso il PUMS l’Amministrazione Comunale vuole definire un “concerto” di azioni coordinate per 
il governo, della mobilità pubblica e privata, pianificato e programmato nel proprio territorio. I percorsi 
progettuali definiti col PUMS hanno l’obiettivo di definire, compiutamente, il complesso sistema degli 
interventi ed azioni nei settori della circolazione, della mobilità dolce e alternativa all’auto, della sosta 
e del trasporto pubblico. Come già evidenziato tutti gli interventi e le proposte scaturiscono da una 
rigorosa analisi e da una “pesatura” oggettiva, delle criticità riscontrate: infatti, prima di predisporre il 
Piano è stato organizzato un attento sistema di incontri partecipativi, di lettura del territorio e di 
raccolta diretta dei dati di traffico, di sosta e della mobilità in generale. 
Il PUMS configura, in modo interdisciplinare e integrato, un sistema di azioni/interventi progettuali 
orientate verso il potenziamento, la riorganizzazione e l’armonizzazione dei sistemi infrastrutturali di 
mobilità pubblica e privata. Attraverso una nuova mobilità sostenibile, accompagnata da elevati profili 
di accessibilità, si vogliono facilitare gli spostamenti interni, riconducendo la mobilità esterna e di 
attraversamento su itinerari il più possibile lontani dal centro urbano. Si tratta, come anticipato ai 
precedenti capitoli di questo documento, di indicazioni propositive e progettuale di indirizzo ed 
orientamento per la definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali che sono 
tenuti a recepirne, per quanto di competenza, le eventuali azioni.  
All’interno del territorio di studio si configurano interventi nelle differenti modalità (reti viarie, sosta, 
mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, nodi per le merci, ecc.) e il PUMS assume anche la funzione 
di strumento di verifica trasportistica per le valutazioni di efficienza ed efficacia delle azioni progettuali 
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proposte. Tutti gli interventi configurati, ed in particolare quelli riferiti alla mobilità sostenibile, 
potranno trovare attuazione attraverso un generalizzato coinvolgimento di soggetti istituzionali. 
 
Il Documento finale di PUMS consegnato è composto da una Relazione generale e da una relazione di 
Sintesi delle linee di intervento contenute all'interno del PUMS con stima dei costi e cronoprogramma. 
Allegati al piano vi sono poi una serie di tavole grafiche e cartografiche. Contrariamente a quanto 
indicato dalla recente legislazione e normativa di settore (si veda al riguardo il precedente paragrafo 
1.1, il PUMS di Siena non è dotato di una apposita Disciplina (norme di attuazione) e non distingue in 
maniera formale e sostanziale gli elaborati conoscitivi da quelli progettuali, proponendosi pertanto 
come sostanziale strumento di indirizzo ed orientamento, privo di efficacia diretta e prescrittiva. 
Analogamente risulta anche privo di alcune essenziali elaborazioni tecniche volte ad restituire un 
quadro esauriente degli elementi e dei fattori che consentono una adeguata ponderazione degli 
indicatori di analisi e monitoraggio (si veda al riguardo anche quanto descritto al precedente paragrafo 
1.2). 
A seguire si riportano i contenuti essenziali del documento di Piano soffermandosi su quelli che sono 
gli obiettivi e le azioni/interventi proposti. 
Il Piano fa una prima disamina su come si è sviluppata la mobilità di Siena, facendo un excursus storico 
sull’organizzazione delle vie di comunicazione a partire dalla via Francigena sino ai giorni nostri. 
 

 

Fig. 1 Sistema infrastrutturale senese (estratto dal PUMS) 

 
Partendo dallo scenario esistente sono formulati gli obiettivi e le azioni del PUMS, raggruppabili in 11 
filoni: “mosse” tra loro coordinate, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del buon vivere 
della comunità senese. Come si può leggere dalla sintetica descrizione di seguito riportata, tali “mosse” 
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riprendono i contenuti gli obiettivi espressi nel Documento programmatico (già citato in altri parti di 
questo documento). 
1. Orientare le azioni di governo della mobilità alle utenze vulnerabili 

Esprime la necessità di: 
- organizzare la mobilità ponendo attenzione ai soggetti vulnerabili con interventi di moderazione 

del traffico (zone 30, zone ambientali, zone pedonali) e alla mobilità dolce (percorsi pedonali 
protetti, percorsi ciclabili e ciclo-pedonali); 

- contrastare l’incidentalità soprattutto nei confronti dell’utenza non motorizzata, con interventi 
su luoghi critici della viabilità urbana senese specificatamente individuati. 

2. Azioni di sostenibilità e parcheggi di scambio: le cerniere di mobilità  
Preso atto che la mobilità senese è caratterizzata da un forte componente di scambio tra i comuni di 
prima e di seconda cintura con il territorio comunale di Siena con, attualmente, una sostanziale 
equivalenza tra gli spostamenti interni al comune capoluogo e gli ingressi dai comuni limitrofi, al fine 
di rendere sostenibile tale scenario ritiene di: 
- rafforzare la politica dei parcheggi filtro, collocati in quadranti strategici della città, attraverso 

l’ampliamento dei parcheggi di scambio esistenti, la configurazione di nuovi parcheggi di scambio 
e con una nuova offerta di parcheggi di relazione; 

- attrezzare in luoghi ben precisi del territorio, delle cerniere di mobilità ovvero luoghi dove si 
concentrano le più importanti attrezzature mobilità pubblica e privata. 

3. Una maggiore attenzione alla qualità urbana 
Vuole allargare le aree a vocazione pedonale prevedendo di: 
- realizzare di nuovi interventi di qualità urbana su serie di piazze e slarghi storici; 
- realizzare nuovi parcheggi in aree più esterne; 
- sfruttare per i residenti le strutture di sosta già presenti e oggi non totalmente utilizzate; 
- ricollocare la sosta, prevalentemente di tipo residenziale, anche nell'ambito di interventi delle 

ARU più prossime a ciascuna riqualificazione o nei contenitori vuoti. 
4. Trasporto pubblico e sistemi ettometrici 

Al fine di rafforzare l’intero sistema della mobilità pubblica vuole: 
- definire un corridoio ad alta mobilità (S.A.M. - Siena Alta Mobilità) tra il centro città, la stazione e 

le infrastrutture intermodali presenti, l’ospedale, l’università e il centro servizi di M.P.S. con 
preferenziali e protezioni parziali dei percorsi delle linee e delle corse, così da aumentare le 
velocità e garantire frequenze certe del TPL; 

- dirottare sui sistemi ettometrici il ruolo di vero trasporto pubblico con integrazioni e dei 
rafforzamenti dei percorsi meccanizzati. 

5. Una mobilità sostenibile per la Siena turistica 
Vuole governare il fenomeno della presenza turistica anche in termini di sostenibilità, ridisegnando 
e ottimizzando il sistema dei check point e dei punti di attracco. 

6. Le politiche di sharing, la mobilità elettrica e la micromobilità 
Vuole: 
- organizzare una sempre maggiore diffusione dei punti di ricarica 
- incentivare l’uso di mezzi ecologici, anche per la distribuzione delle merci 
- rafforzare i sistemi di condivisione di auto e bici con una particolare attenzione e maggiore 

diffusione del bike sharing a pedalata assistita 
7. La millenium generation e le nuove tecnologie 

Propone di sviluppare APP specifiche per la mobilità urbana in grado di organizzare la condivisione di 
un percorso urbano, l’intermodalità ferrogomma, il passaggio dell’auto alle forme di “sharing 
mobility”. 

8. Nuova classifica funzionale delle viabilità senesi, Zone 30 e ARU 
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Attraverso la classifica funzionale della viabilità senese intende inquadrare il tema delle zone 30 come 
aree di particolare vocazione ciclopedonale per lo più interessate a spostamenti di corto raggio, in 
cui far convivere gli spostamenti motorizzati con la mobilità dolce. 

9. Sostenibilità e distribuzione delle merci nell’area compatta 
Al fine di scaricare la viabilità senese dall’invasione dei mezzi in consegna anche per piccole forniture 
vuole prevedere punti di ritiro (denominati locker) aggregati e distribuiti in zone strategiche della 
città, facilmente raggiungibili. 

10. Il sistema metropolitano a guida vincolata  
Sfruttare la linea ferroviaria Siena-Buonconvento come vettore al servizio dell’utenza sistematica e 
saltuaria in ingresso nell’area centrale di generalizzata attrazione e contemporaneamente rafforzare 
i parcheggi di scambio come cerniere di mobilità.  

11. Un piano partecipato e condiviso 
Il PUMS vuole trovare attuazione attraverso una serrata partecipazione e condivisione degli 
interventi di mobilità sostenibile previsti all’interno dello strumento di governo della mobilità. 

Nella sua programmazione il Piano non può fare a meno di prendere in considerazione ed esaminare 
le infrastrutture già programmate da altri strumenti prendendo in esame quelle sovracomunali. (il 
Lotto 0 della Due Mari e il Completamento nuova Cassia nel tratto More di Cuna-Monsindoli), le opere 
inserite nel Regolamento Urbanistico vigente (la rotatoria massetana romana-strada di Cerchiaia, il 
collegamento Costalpino, il miglioramento Volte Basse. Il collegamento impianti sportivi Acquacalda, 
il collegamento San Miniato-Chiantigiana) e la riorganizzazione viabilistica dell'area a nord di Siena 

(stralci funzionali comuni di Siena e Monteriggioni). 
Di concerto con l'Amministrazione Comunale, sulla base degli obiettivi sopraesposti, è stato delineato 
un programma di intervento finalizzato a ricomporre gli scenari del PUMS in interventi di breve – medio 
periodo (2025) e interventi di lungo periodo (2030), i primi da recepire nell’ambito della formazione 
del PO i secondi eventualmente da considerare nell’ambito della Variante di aggiornamento del PS, 
ovvero nel nuovo PS. I diversi interventi, distinti in scenari breve - medio e lungo periodo, sono stati 
raggruppati nei seguenti 14 ambiti: 

1. Rete stradale; 
2. Rete ferroviaria; 
3. Trasporto pubblico urbano; 
4. Corridoi ad alta mobilità; 
5. Trasporto pubblico extraurbano; 
6. Sistemi ettometrici; 
7. Siena città sicura: interventi di fluidificazione lenta del traffico; 
8. Mobilità dolce; 
9. Interventi di qualità urbana; 
10. Il sistema della sosta; 
11. Mobilità sostenibile e bus turistici; 
12. Siena città turistica: camper stop e camper service; 
13. E-Commerce; 
14. Smart Mobility. 

In allegato al presente documento si riporta la matrice degli interventi/azioni del PUMS nella quale ad 
ogni indicazione progettuale è stato associato lo scenario di attuazione, di breve - medio e di lungo 
periodo. La matrice mette a sistema il complesso e articolato insieme degli obiettivi generali e specifici 
del PUMS e degli interventi/azioni previsti, in relazione ai diversi scenari considerati. In dettaglio nella 
matrice è riportato nella prima colonna l'ambito di intervento, seguono nella seconda e terza colonna 
gli interventi proposti dal PUMS; la quarta e la quinta colonna riportano rispettivamente gli obiettivi 
generali e specifici. La sesta e la settima riportano gli scenari di Piano di breve - medio e lungo periodo. 
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Le ultime due colonne riportano gli scenari proposti dal PUMS di breve - medio e di lungo periodo con 
una precisa indicazione delle azioni di progetto prescelte. 
Gli ambiti di intervento su cui il Piano si muove (ben 14) affrontano tutte le principali tematiche: 
dall'accessibilità veicolare, ai diversi sistemi di trasporto, alla sosta, alla mobilità dolce (pedonale e 
ciclabile), alla qualità urbana, alle pedonalizzazioni, alle politiche di sharing, all'accessibilità turistica, 
all'incentivazione dell'uso di mezzi elettrici ecosostenibile e alla sicurezza stradale. 
A seguire si descrivono sinteticamente i 14 ambiti di intervento e le relative azioni. 
 

1. Rete stradale 
Partendo dalla rete stradale attuale e dalle criticità rilevate sono descritti: 
- i possibili interventi da ultimo miglio sul sistema stradale senese (il miglioramento accessibilità da 

Nord attraverso il Collegamento svincolo Siena Nord - SS 222 Chiantigiana nel medio periodo ed il 
Collegamento svincolo Siena Nord - SS 222 Chiantigiana nel lungo periodo). 

- un’ipotesi di progetto per la galleria di Pescaia. 
Il piano redige la classifica funzionale delle strade definendo: 
- gli elementi costitutivi dello spazio stradale; 
- la classificazione delle strade; 
- la classificazione delle strade extraurbane per esigenze di carattere amministrativo (statali, 

regionali, provinciali, comunali); 
- la descrizione delle differenti tipologie di strade; 
- le tipologie di intersezioni stradali; 
- le tipologie di moderazione del traffico e gli interventi di “traffic calming”. 
In particolare, per ogni tipologia di strada, si determinano specifici standard tecnici in merito a: 
- le componenti di traffico ammesse in cui si stabilisce il tipo di regolazione 
- le caratteristiche geometriche della sezione stradale dove sono definiti gli standard geometrici del 

tracciato stradale 
- le caratteristiche geometriche di tracciato in relazione alla velocità minima di progetto, pendenza 

massima trasversale in curva, raggi minimi, etc.; 
- l’organizzazione delle intersezioni stradali: in cui, con riferimento ai punti singolari di intersecazione 

dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili, si definiscono le tipologie, le distanze minime, le dimensioni 
degli spazi di sicurezza, la regolamentazione delle svolte; 

- le dimensioni delle fasce di sosta laterale: dove viene regolata la sosta veicolare organizzata 
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 Fig. 2 Classifica funzionale delle strade e Zone 30 - Inquadramento territoriale (estratto dal PUMS) 

Rimandando al documento di piano per il dettaglio della classifica funzionale si ricorda che nello 
specifico la rete viaria del Comune di Siena comprende le seguenti tipologie di strada: 
- B: Strade extraurbane principali 
- C: Strade extraurbane secondarie 
- D: Strade urbane di scorrimento 
- E: Strade urbane di quartiere 
- F: Strade locali (poi suddivise tra extraurbane ed urbane) 
Per la classificazione delle strade, sono stati assunti come limiti dei centri abitati quelli individuati dalla 
geolocalizzazione dei cartelli di inizio/fine centro abitato fornita dal Comune di Siena. Le Zone 30 sono 
sovrapposte alla classifica funzionale. 
 

2. Rete ferroviaria 
Attualmente la rete ferroviaria senese fa affidamento su una serie di linee di differente rango: 
- la Siena - Empoli per i collegamenti con Firenze; 
- la Siena - Chiusi per i collegamenti con Roma; 
- la Siena - Grosseto (via Buonconvento - Murlo) per i collegamenti verso la costa Tirrenica; 
- l'itinerario Siena - Asciano - San Giovanni d'Asso - Monte Amiata con una programmazione 

predefinita di treni storici per eventi e manifestazioni. 
Dall’indagine sullo stato attuale delle indagini e dei dati della frequentazione (dati di Rete Ferroviaria 
Italiana e Trenitalia) sono ipotizzati i seguenti interventi: 
- l’utilizzo delle linee Siena - Chiusi e della Siena - Grosseto (fino a Buonconvento) per la SMAS 

(schema Metropolitano Area Senese) che prevede la sostituzione del servizio pubblico su gomma 
di tipo suburbano con servizi ferroviari cadenzati e in accordo con i comuni di Asciano e Castelnuovo 
Berardenga; 

- la realizzazione della stazione Alta Velocità - Medio Etruria per rafforzare i collegamenti verso sud 
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(Roma - Napoli); 
- il potenziamento della Siena – Empoli attraverso l’intervento di raddoppio e velocizzazione per 

migliorare l'aggancio alla stazione di Firenze, e all’alta velocità e di conseguenza ai collegamenti 
veloci a nord (Milano - Torino - Venezia); 

La configurazione di un possibile sistema metropolitano di superficie nel territorio comunale di Siena, 
secondo lo schema precedentemente tratteggiato, parte dall'analisi e dalla "sintesi ragionata" di due 
documenti: 
- lo Studio di fattibilità della metropolitana leggera di superficie riferita al territorio dello Schema 

Metropolitano dell'area Senese per le tratte: Siena – Monteroni d'Arbia e Siena - Asciano (2006); 
- il Progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 279 del 11/05/2011. 
Dalle elaborazioni, analisi e confronti sulla base della messa a sistema dei due documenti è stato 
definito uno scenario con le seguenti caratteristiche: 
- utilizzo della sola linea Siena-Buonconvento; 
- esercizio metropolitano svolto esclusivamente all’interno del territorio comunale di Siena; 
- servizio metropolitano svolto tra la fermata Ex-Idit e la stazione centrale di Siena; 
- realizzazione di un parcheggio di scambio per circa 140 posti auto alla testata Ex-Idit; 
- realizzazione di un ulteriore parcheggio di scambio in località Ruffolo (170 posti auto) per 

intercettare la componente auto in accesso della direttrice Chiusi- Asciano-Taverne. 
Tale sistema è stato ponderato sulla base di ipotesi di esercizio con cui è stata simulata l’utenza 
attraibile dal sistema e le percentuali di riempimento dei parcheggi. Partendo da tali dati sono state 
ricavate le implementazioni trasportistiche ed gli interventi ancillari per la configurazione del sistema 
a rete del trasporto pubblico senese lungo la direttrice Siena- Buonconvento e all’interno del territorio 
comunale. In particolare: Vetture km esercite per il servizio metropolitano tra fermata Ex-Idit e Siena 
Centrale; costi di esercizio del sistema metropolitano, domanda attratta dal nuovo sistema 
metropolitano, valutazione sui ricavi da traffico, analisi swot del nuovo sistema, approfondimento 
costi/ricavi.  
Di seguito si riporta un sintetico elenco delle principali voci del sistema metropolitano di superficie su 
ferro di Siena e il grafico che evidenzia le fermate del nuovo servizio ferroviario semplificato: 
- Servizio su 12,7 km (una percorrenza di solo andata); andata e ritorno 25,4 km 
- Servizio a 30 minuti nella punta 
- Servizio a 60 minuti nella morbida 
- Prodotto dal servizio 150.000 vett-km-anno 
- Domanda ora di punta (7:30÷8:30) 600 ÷ 700 saliti 
- Domanda giorno 2.500 ÷ 2.800 utenti (1.200÷2.400 saliti) 
- Domanda anno 600 ÷ 700.000 utenti (300 ÷ 350.000 saliti) 
- Costo di esercizio 11÷14 €/km 
- Ricavi da traffico 506 ÷ 590.000 € 
- Costo del servizio metropolitano 1.650.000 ÷ 2.100.000 euro 
- Coefficiente di esercizio (copertura costi-ricavi) 28÷30% 
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Fig. 3 Il nuovo servizio ferroviario semplificato (estratto dal PUMS) 

Riguardo la possibile localizzazione della nuova stazione per l’alta velocità baricentrica, tra Umbria e 
Toscana, (stazione Medio Etruria) essa è stata considerata in base ad uno studio approfondito (vedasi 
documento di piano) che esamina cinque ipotesi diverse, di cui due prevedono l'utilizzo di nodi 
esistenti (1. Arezzo stazione, 2. Rigutino-Arezzo sud) e tre si configurano come nuove stazioni (3. 
Vadichiana - Farneta-Creti, 4. Chiusi-Chianciano Terme; 5. Chiusi Sud), andando a confrontare le 
alternative oggetto di studio in base ad un set di indicatori appositamente selezionati. Il tavolo tecnico 
istituito da Regione Toscana e Regione Umbria ha lasciato aperte tre possibilità: Arezzo stazione; nuova 
fermata AV a Rigutino; nuova fermata AV a Farneta Creti. La scelta finale dovrà “mediare” le differenti 
esigenze ed in particolare, oltre a quelle della città di Siena, le aspettative delle comunità di Perugia-
Terni, Arezzo e Grosseto.  
Nell’ambito del tema concernente la “rete ferroviaria” il PUMS propone, con uno specifico progetto, il 
miglioramento del nodo stazione attuale per superare il congestionamento e le attuali frizioni tra il 
traffico privato e gli itinerari del TPL. 
 

3. Trasporto pubblico urbano e suburbano 
Il PUMS descrive dettagliatamente la situazione attuale del trasporto pubblico urbano e suburbano su 
gomma: gestori, linee, mezzi, tratte, frequenze, principali nodi di interconnessione, tariffe. Il piano ha 
inoltre condotto analisi specifiche sulla frequentazione della rete urbana di pubblico trasporto 
andando ad individuare le fermate ed i nodi con le maggiori movimentazioni (saliti – discesi). Inoltre è 
stato compiuto un approfondimento sui servizi e le utenze (linee, corse, saliti e discesi, ecc.) della Siena 
multipolare che vede la città configurata con una struttura nodo – lineare organizzata su attrezzature, 
servizi, nuovi quartieri e polarità: il Policlinico "Le Scotte"; l'Università; il Centro Servizi del Monte dei 
Paschi di Siena; il quartiere S. Miniato, il centro sportivo. 
L'offerta di servizi di trasporto pubblico di Siena comprende anche servizi a chiamata BUXI Siena. BUXI 
è un servizio di trasporto pubblico a chiamata, i cui percorsi non sono fissi e predefiniti (ad esclusione 
di alcune corse fisse) ma determinati dall'effettiva richiesta da parte dei cittadini (domanda di viaggio); 
il servizio è prenotabile telefonicamente, secondo una certa modalità e comunque è possibile 
aggregarsi a corse già programmate. Il PUMS descrive dettagliatamente tale servizio. 
Sulla base di tale scenario il PUMS formula alcune proposte progettuali finalizzate ad un generale 
innalzamento del livello di servizio del trasporto pubblico urbano su gomma. Il PUMS intende allargare, 
ed intensificare, il binomio “parcheggi di scambio – linee pollicino” dotando l’area del continuo urbano 
di nuove, e capienti aree, con particolare riferimento a: 
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- ampliamento delle aree di scambio a sud-ovest (ampliamento parcheggio Tufi, +154 p.a. o 168 p.a); 
- nuove aree di scambio a nord (nuovo parcheggio sulla SS 222 Chiantigiana "Siena Nord", 247 p.a.); 
- nuove aree ad est (parcheggio di viale Sardegna, 348 p.a.); 
- ampliamento del parcheggio di scambio Aldo Moro (+320 p.a.) 
Inoltre sono proposte "micro-ristrutturazioni" della rete di servizio urbana senese che riguardano: 
- 1. Nuovo “pollicino” a ovest (Park Tufi - Piazza Gramsci): rafforzamento del corridoio ovest esercito 

dalla linea OS3 nella tratta, parziale, da Porta Tufi a Piazza Gramsci, per garantire, attraverso una 
percorrenza di 30' nelle ore di punta, un raffittimento della linea esistente (Porta Tufi – 2 Ponti) 
esercita nella sua interezza sempre con un cadenzamento a 30 minuti. Si ottiene così un servizio a 
frequenza 15' nelle ore di punta tra i parcheggi di scambio lungo via Massetana Romana, il 
parcheggio Tufi, Colonna San Marco e Piazza Gramsci. 

- 2. Nuovo “pollicino” a nord (Siena Nord - Piazza del Sale): rafforzamento del corridoio a nord 
attraverso l'istituzione del nuovo pollicino il parcheggio di scambio esistente (park Palazzetto del 
Costone) e di progetto nell'area dell'uscita Siena Nord (park "Siena Nord" proposta PUMS) con una 
frequenza di 15' nelle ore di punta e 30' nella morbida;. 

- 3. Nuovo “pollicino” a est (Zona Due Ponti - Piazza stazione) : attivazione di un nuovo pollicino a est 
per servire i parcheggi di scambio di progetto ed esistenti posti sui viale Toselli (Park Due Ponti e 
Park Via Toselli) e viale Sardegna (park di scambio di progetto, proposta PUMS), la stazione ed il 
centro città con una frequenza di 15' nelle ore di punta e 30' nella morbida. 

- 4. Nuovo “pollicino” sul corridoio nord-est (corridoio S.A.M): l’attivazione di una linea aggiuntiva ad 
alta mobilità con frequenza di 15’, nella punta, e di 30’, nelle ore di morbida, che collega Piazza del 
Sale con l’espansione di polarità lineari lungo Viale Mario Bracci fino al parcheggio di scambio di Via 
Aldo Moro. Nel suo percorso sono serviti: il Policlinico, la Stazione Fs ed il nuovo parcheggio di 
scambio Viale Sardegna con frequenza 15' nelle ore di punta e 30' nelle ore di morbida.  

Tali micro-ristrutturazioni prevedono sia la revisione delle corse che dei parcheggi di scambio a 
servizio. 
Il documento di piano mette in evidenza la presenza di alcune zone “scoperte” dalla rete urbana quali 
Viale Sardegna; Via Massetana Romana; Viale Giovanni Paolo II.  
Tali proposte sono contenute in termini di vetture-km all’interno del nuovo monte-chilometri offerto 
della gara decennale sul TPL. 
Il PUMS ritiene che occorre assegnare alla mobilità dirottata sui sistemi ettometrici il ruolo di vero 
trasporto pubblico trasformando le ore di esercizio delle scale mobili e degli ascensori in vett-km di 
TPL. Il Comune di Siena deve rivendicare quote del fondo trasporti della Regione Toscana (oggi i costi 
sono caricati completamente sul bilancio comunale). Il tutto con il duplice obiettivo di completare il 
disegno e l’inserimento dei percorsi meccanizzati in tutti i quadranti di accesso all’area compatta di 
Siena e di liberare risorse per le estensioni del TPL nei corridoi di Viale Sardegna e Via Massetana 
Romana. 
 

4. Corridoi ad alta mobilità 
L’analisi dell’organizzazione della mobilità fa emergere alcune criticità che il PUMS vuole risolvere con 
una proposta progettuale di breve - medio periodo volta ad organizzare un corridoio pervio su cui 
agevolare la penetrazione del TPL su gomma in particolare realizzando un nuovo servizio di trasporto 
(Siena Alta Mobilità - SAM) ad alta frequenza (15 minuti nelle ore di punta) che colleghi centro, 
stazione, Ospedale, Università, quartiere San Miniato). 
Sono state sviluppate 3 ipotesi di tracciato della linea SAM che prevedono il collegamento tra Piazza 
del Sale, il Policlinico e il parcheggio di scambio di Via Aldo Moro (S. Miniato): 
- 1. con passaggio dalla Stazione (Piazzale Roselli); 
- 2. con passaggio dal parcheggio di scambio di progetto di Viale Sardegna e dalla stazione (lato 

terminal bus, Viale Lombardi); 
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- 3. con passaggio da via Beccafumi, dal parcheggio di scambio di progetto di Viale Sardegna e dalla 
stazione (lato terminal bus, Viale Lombardi). 

Sono stati condotti alcuni approfondimenti progettuali nel Corridoio ad Alta Mobilità (SAM): 
- Corsia preferenziale su viale Mazzini: su viale Mazzini, nel tratto Piazza del Sale - Stazione, si prevede 

la realizzazione di una corsia preferenziale in approccio alla rotatoria tra viale Mazzini - Viale 
Sardegna, Ponte Caduti sul Lavoro e viale Sclavo. Nel tratto di viale Mazzini in accesso alla rotatoria 
tra viale Mazzini - Viale Sardegna, Ponte Caduti sul Lavoro e viale Sclavo sono state inoltre proposte 
due alternative progettuali: o con corsia preferenziale per 150 m con eliminazione della sosta da 
ambo i lati o con corsia preferenziale per 200 m con eliminazione della sosta da un solo lato. 
Considerati i punti di forza, e le criticità, di entrambe le proposte è stata ritenuta preferibile la 
soluzione che prevede l’eliminazione della doppia fila di auto in sosta, per un tratto di circa 150 m. 

- Riorganizzazione del nodo Stazione: si prevede una riorganizzazione degli spazi per evitare la 
commistione dei diversi flussi (vedi anche interventi al punto 2);  

- Corsia riservata su viale Bracci, nel tratto Stazione – Policlinico: si prevede una corsia riservata alle 
linee del TPL ed al nuovo pollicino sul corridoio nord-est (SAM) al fine di creare un corridoio ad alta 
mobilità. Viene prevista una riorganizzazione generale del nodo al Policlinico con spostamento delle 
fermate del trasporto pubblico.  

Il PUMS propone, in una prospettiva di medio - lungo periodo, lo sviluppo progettuale di un corridoio 
ad alta mobilità in cui inserire un sistema in sede propria. Partendo dall’analisi delle alternative di 
sistema, anche in base alle esperienze esistenti italiane ed estere, viene fatta una possibile proposta 
per Siena: il cosiddetto “sistema va e vieni” o people mover. La proposta PUMS prevede due tratte: 
- Stazione FS- Policlinico-Università (Via Aldo Moro). 
- Fagiolone (Check Point dei bus turistici) Fortezza Medicea (prettamente turistico). 
Nel breve-medio periodo, è possibile ipotizzare il collegamento tra il Check Point per bus turistici "Il 
Fagiolone" e Fortezza Medicea (2 km), o la risalita di Fontebranda (1 km), con l'utilizzo di minibus 
elettrici. Il numero di mezzi elettrici da utilizzare deve tener conto dei tempi di ricarica dei mezzi, 
pertanto dovrà essere stimato in previsione dell'arrivo contemporaneo di più bus turistici. 
 

5. Trasporto pubblico extraurbano 
Partendo dall’analisi delle linee attuali e dei principali nodi di interscambio, comprendente un’indagine 
dettagliata sulle frequentazioni del trasporto pubblico su gomma extraurban,o il PUMS propone la 
riorganizzazione della sosta lunga degli autobus extraurbani. Specificatamente nell'ambito del 
processo di riqualificazione della Fortezza Medicea e del Parco della Rimembranza, prevede di 
dislocare la sosta lunga degli autobus extraurbani da Viale Cesare Maccari - Viale dei Mille (zona 
Fortezza Medicea) al: 
- "Palasport" nel breve medio - periodo; 
- "Fagiolone" in Strada di Pescaia (60 stalli bus) e/o Fagiolone 2 (36 stalli bus), nel lungo periodo. 
La riorganizzazione dell’accesso, fermata e sosta riguarda anche le autolinee nazionali: nell'ottica di 
razionalizzare gli accessi alla città di tale tipologia di linee viene designata come area di fermata e sosta 
quella dell'Edificio Lineare su Viale Sclavio a circa 400 m dall'attuale fermata nei pressi del Piazzale 
Rosselli sul fronte della stazione ferrovia. 
 

6. Sistemi ettometrici 
A partire dagli anni 2000 Siena inizia ad inserire sistemi ettometrici per la risoluzione di parte dei 
problemi legati all'accessibilità urbana. Ad oggi la città di Siena offre un sistema di 4 risalite 
meccanizzate (A. Stazione FS - Antiporto, B. S. Francesco, C. Costone – Fontebranda, D. Pescaia Alta) a 
servizio della mobilità pedonale e di alcuni dei parcheggi in struttura (S. Francesco, Stazione, S. 
Caterina). Le indagini condotte sulle aree di influenza pedonale delle risalite meccanizzate attuali 
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portano a proporre integrazioni, rafforzamenti e meccanizzazioni al sistema dell'accessibilità pedonale 
al centro città da realizzare nel lungo periodo: 
- l’integrazione del sistema ettometrico Costone - Fontebranda (A1) per meccanizzare il percorso 

pedonale di collegamento tra il parcheggio S. Caterina e l'attacco della risalita esistente; 
- il rafforzamento del sistema ettometrico Stadio - Fortezza (D1) per meccanizzare l'ultimo tratto del 

corridoio con "sbarco" alla Fortezza. 
 

 

Fig. 4 Attuali risalite meccanizzate e parcheggi in struttura/controllati, Aree di influenza pedonale, Integrazioni, 

rafforzamenti e meccanizzazioni dei corridoi meccanizzati esistenti nel lungo periodo (estratto dal PUMS) 

 
Il PUMS ancora una volta nel documento di piano ricorda l’importanza del riconoscimento del ruolo di 
trasporto pubblico ai sistemi ettometrici anche al fine di rivendicare quote del fondo trasporti della 
Regione Toscana. 
 

7. Siena città sicura: interventi di fluidificazione lenta del traffico; 
Premessa l’importanza del tema della riduzione dell’incidentalità e dei relativi costi sociali a livello 
nazionale ed europeo all’interno del PUMS è stato svolto uno studio specifico ed approfondito 
sull’incidentalità nella città di Siena sui dati della Polizia Municipale. 
In considerazione degli approfondimenti effettuati il PUMS propone per due siti considerati a più alta 
incidentalità (strada di Pescaia e Massetana Romana) interventi di fluidificazione lenta del traffico e di 
messa in sicurezza attraverso: 
- una nuova rotatoria tra Via M. C. Lamarmora, Via Ricasoli, Via Battisti e Strada di Pescaia,  
- una nuova rotatoria all'intersezione tra Strada Massetana Romana e via dei Tufi (realizzata 

nell’agosto 2019) 
Tra gli altri interventi di fluidificazione e messa in sicurezza programmati sono: 
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- una nuova Rotatoria all'intersezione tra Via Nazario Sauro, Via Armando Diaz, Via Biagio Montluc; 
- la messa in sicurezza e la riqualificazione urbana lungo strada Pescaia a Colonna San Marco nell’area 

degli ex-distributori da riqualificare con due possibili soluzioni con o senza modifica della viabilità 
di Strada di Pescaia. 

Il PUMS individua inoltre delle strategie per ridurre la congestione della rotatoria di Ponte Malizia 
(Ponte Caduti sul Lavoro) nel medio lungo periodo: l’attivazione di nuove linee pollicino a nord, a est e 
sul corridoio a nord-est (corridoio S.A.M.) e la realizzazione di interventi infrastrutturali diffusi sul 
territorio (interventi di fluidificazione, istituzione di zone 30, Stralci Funzionali nei Comuni di Siena e 
Monteriggioni a nord che dirottino il traffico direttamente su viale Aldo Moro, interventi da 
Regolamento Urbanistico). 
 

8. Mobilità dolce 
Il PUMS fornisce una ricognizione degli itinerari ciclabili sovracomunale che attraversano il territorio 
comunale: di livello internazionale (Eurovelo 5: Via Romea Francigena - Londra - Roma), nazionale (Via 
Francigena-tracciato ministeriale), interprovinciale (L’Eroica, il Sentiero della Bonifica, il Gran Tour 
della Val di Merse, il Chianti Classic ed il Vinum Saenae), provinciale (Siena -Buonconvento). 
Il PUMS inoltre analizza dettagliatamente la rete di mobilità ciclabile comunale così come emerge dal 
Quadro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale per la mobilità ciclistica. Tale documento 
individua lo schema della rete di mobilità ciclabile di Siena fondato su tre percorsi principali (Crinale, 
Fondovalle Est, Fondovalle Ovest), due tracciati di connessione tra i percorsi principali 
(attraversamento a Nord, attraversamento a Sud) e un tracciato di connessione tra i quartieri a Nord. 
Il PUMS analizza la ciclabilità dentro le Mura con attenzione alla percorribilità ciclabile della Zona a 
Traffico Limitato sulla base dell'ordinanza 40d/94 e del "Progetto di percorribilità ciclabile della Zona 
a Traffico Limitato" approvato con Delibera 97/2014. 
Sulla scorta di quanto descritto il PUMS prevede interventi per la mobilità dolce, integrando ed 
armonizzando, i percorsi pedonali protetti, i percorsi ciclabili e le Zone 30 di progetto. I percorsi 
ciclabili, intrecciati con le zone 30, previste dal PUMS, si appoggiano ai tracciati principali del sistema 
della mobilità ciclistica senese definiti dal Quadro Conoscitivo e dal Documento Programmatico per la 
stesura del Piano Comunale per la mobilità ciclistica. Definita la classifica funzionale delle strade sono 
state individuate, e delimitate, le Zone 30 di Acquacalda, Petriccio, Vico Alto, S. Miniato e Fortezza - S. 
Prospero. 
Le proposte del PUMS prevedono: 
- Percorsi pedonali e ciclo-pedonali protetti: sono previsti percorsi protetti in collegamento tra i 

parcheggi in struttura (come il Duomo) e il centro, in collegamento alle risalite meccanizzate. Viene 
inoltre proposto di collegare il parcheggio superficiale di progetto di Porta Romana con il centro 
città (zona Piazza del Campo) attraverso un percorso ciclo - pedonale protetto in Via Roma. 

- Intreccio di percorsi ciclabili e zone 30 al fine di realizzare quei collegamenti ciclabili attualmente 
assenti e di difficile realizzazione se in sede propria 

- postazioni di bike sharing a pedalata assistita "SìPedala" nei parcheggi di scambio di progetto di 
Viale Sardegna, Siena Nord e Via Aldo Moro 

- eventuale allargamento del Ponte Malizia per consentire gli attraversamenti ciclo-pedonali. 
- Zone a traffico moderato (Zone 30) e interventi di Traffic Calming: Il PUMS propone l’istituzione di 

Zone 30, in aggiunta a quella del Centro Storico, nei quartieri di Acquacalda, Petriccio, Vico Alto, S. 
Miniato e Fortezza - S. Prospero. Qui oltre che con un’opportuna segnaletica, è necessario 
prevedere anche interventi di moderazione del traffico veicolare a favore delle utenze deboli 
(pedoni e ciclisti), i cosiddetti interventi di Traffic Calming. Tali interventi saranno oggetto di 
apposita progettazione di dettaglio nei piani di settore che seguiranno l'approvazione del PUMS. 
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Fig. 5 Intreccio di percorsi ciclabili e zone 30 (estratto dal PUMS) 

 

9. Interventi di qualità urbana 
Il PUMS approfondisce gli interventi di cosiddetta “qualità urbana” che perseguono l’obiettivo di una 
città a misura d’uomo con sempre più spazi pubblici dedicati al pedone nella veste di cittadino, 
studente e turista. Tali interventi sono scalabili su un intervallo temporale ampio (2018 - 2030), 
graduati nel tempo e, soprattutto, quando si sono realizzate le condizioni alternative strutturali offerte, 
soprattutto di sosta. Il PUMS infatti propone interventi di riqualificazione urbana di ambiti ad alta 
valenza storico architettonica attualmente "occupati" dalle auto sosta. Gli ambiti interessati sono: 
- 1. Riqualificazione di Piazza Jacopo della Quercia - Duomo 
- 2. Riqualificazione di Piazza del Mercato 
- 3. Riqualificazione di Piazza Provenzano 
- 4. Riqualificazione di Piazza S. Francesco 
- 5. Riqualificazione di Piazza Fonte Nuova d'Ovile 
- 6. Riqualificazione area della Fortezza Medicea 
Gli interventi previsti si articolano temporalmente su due scenari (breve - medio e lungo periodo) e 
prevedono la delocalizzazione della sosta, prevalentemente di tipo residenziale, ricollocandola 
nell'ambito di interventi delle ARU più prossime a ciascuna riqualificazione o nei contenitori vuoti, 
oggetti edilizi di scarsa qualità architettonica, da destinare a funzioni di sosta residenziale (micro 
interventi da 15- 30 p.a. ciascuno). 
Tra gli interventi di qualità urbana sono comprese anche azioni di carattere immateriale che riguardano 
la protezione della Zona a Traffico Limitato (Z:T.L.): 
- intensificare i controlli dei vigili urbani sui permessi esposti; 
- razionalizzare i permessi delle contrade, mantenendo i numeri di targa attualmente autorizzati a 

entrare, controllando la possibilità di entrata e sosta contemporanea; 
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- prevedere la sosta concentrata in appositi spazi per moto e ciclomotori. 

 

 

Fig. 6 Interventi di qualità urbana (estratto dal PUMS) 

 

10. Il sistema della sosta 
IL PUMS analizza dettagliatamente il sistema della sosta (stalli, modalità, gestione). Nello scenario della 
sosta è preso in considerazione il tema delle ARU, “Aree a particolare rilevanza Urbanistica” in cui è 
possibile istituire, ai sensi del codice della strada, delle “Zone a Sosta Limitata”. Il progetto originale di 
istituzione della ARU ne prevedeva 12 (i 12 quartieri intorno al Centro Storico) e fino ad ora è stato 
attuato in parte con l’istituzione di sole 5 di queste aree: 
- ARU 2 Fontegiusta 
- ARU 3 Esterna Camollia 
- ARU 5 Ravacciano 
- ARU 10 Esterna Porta a Tufi 
- ARU 11 Esterna Porta San Marco 
Il PUMS prevede la realizzazione di nuove zone a particolare rilevanza urbanistica (ARU) per la tutela 
della sosta dei residenti in prossimità del centro città e di grandi poli attrattori e per l'allontanamento 
dei flussi veicolari dal cuore della città. Le ARU di progetto da istituire sono: 
- ARU 1 San Prospero 
- ARU 4 Esterna Le Lupe 
- ARU 6 Bussetto 
- ARU 7 Esterna Porta Pispini 
- ARU 8 Esterna Porta Romana 
- ARU 9 Valli 
- ARU 12 Esterna Fontebranda 
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Fig. 7 ARU istituite esistenti e quelle di progetto (estratto dal PUMS) 

 
Le aree suscettibili di trasformazione a parcheggio di attestazione, perché molto prossime al centro 
città, prese in considerazione nel PUMS, sono 3: 
- Parcheggio di Porta Romana 
- Parcheggio area Ex-Sita 
- Parcheggio di Via Garibaldi 
Sono state inoltre condotte delle elaborazioni sui I livelli di occupazione dei parcheggi in struttura e/o 
controllati i cui risultati permettono di ipotizzare il dirottamento di parte delle auto dei residenti oggi 
in sosta superficiale, in aree pregiate, gradualmente a liberare, ai parcheggi interrati. 
Ai fini di incrementare l’offerta di nuovi parcheggi per residenti il PUMS indica il riutilizzo di contenitori 
vuoti (con scarsa qualità architettonica) per funzioni di sosta residenziale 
Il Piano presenta per i Parcheggi di scambio la situazione attuale ed evidenzia che le analisi sul sistema 
della sosta, e il confronto domanda/offerta, hanno rilevato la necessità di ricercare, prevalentemente 
nei parcheggi di scambio, una quota di stalli superficiali, compresa entro una forchetta di 2.000 - 2.100 
posti auto. 
Il dimensionamento della nuova offerta di sosta tiene conto sia delle delocalizzazioni di posti auto, 
diretta conseguenza degli interventi di riqualificazione urbana di ambiti ad alta valenza storico-
artistica, sia del soddisfacimento della domanda oggi in sosta tollerata o non soddisfatta. 
La nuova offerta di stalli auto viene ricercata nell’ampliamento dei parcheggi di scambio esistenti (ad 
esempio il parcheggio Tufi), nella configurazione di nuovi parcheggi di scambio (ad esempio il 
parcheggio di Siena Nord) e con una nuova offerta di parcheggi di relazione (un ruolo fondamentale 
potrà essere svolto dall’area Ex Sita subito a ridosso del centro storico, facilmente accessibile e già in 
parte dotata di una risalita meccanizzata, naturalmente da potenziare). 
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Esistono una serie di parcheggi che IL PUMS ritiene idonei ad assolvere la funzione di "parcheggi di 
scambio potenziali": 
- nel Sistema Lineare OVEST sono presenti i parcheggi di Massetana Centrale (90 p.a.), Massetana 

Romana (22 p.a.)10, e via Frajese (89 p.a.)11; 
- nel Sistema Lineare EST sono presenti i parcheggi di via Toselli (75 p.a), via Fiorentina (38 p.a.) e via 

Napoli (104 p.a). 
Accanto ai parcheggi esistenti si propongono i seguenti nuovi parcheggi di scambio: 
- a nord, in prossimità della Chiantigiana (SS222) e della Superstrada Siena Firenze, il parcheggio 

Siena Nord (247 p.a.) e l'ampliamento del parcheggio di Via Aldo Moro (+ 224 p.a. per complessivi 
320 p.a.); 

- a sud - est, in prossimità della Strada 73 Levante, prosecuzione della Siena - Bettolle, il parcheggio 
di Viale Sardegna (348 p.a.) e l'ampliamento del parcheggio Due Ponti (+ 82 p.a. per complessivi 
250 p.a.); 

- a sud, lungo la Cassia (SR2), l'ampliamento del parcheggio Tufi (154 o 168 p.a., per complessivi 354 
o 368 p.a.) e l'ampliamento del parcheggio Coroncina (+ 65 p.a. per complessivi 165 p.a.); 

- lungo la linea ferroviaria Siena-Monteroni, l'ampliamento del parcheggio Ruffolo (170 p.a.) e il 
nuovo parcheggio ex-Idit (140 p.a.) in previsione del nuovo servizio metropolitano. 

Per i parcheggi di scambio di progetto Tufi, Aldo Moro, Siena Nord e viale Sardegna, sono stati elaborati 
degli schemi planimetrici che attraverso il disegno degli stalli, delle corsie di servizio e degli 
ingressi/uscite, definiscono il numero dei posti auto ricavabili. 
Il PUSM inoltre prevede l’utilizzo di due parcheggi attualmente non utilizzati: il parcheggio Frajese ed 
il parcheggio di Piazza della Costituzione. A conclusione il Piano espone i riverberi sul sistema della 
sosta a seguito degli interventi proposti dal PUMS. 
 

11. Mobilità sostenibile e bus turistici 
Partendo dall’attuale organizzazione dei flussi turistici il PUMS propone alcuni potenziamenti e 
riconfigurazioni del sistema della mobilità turistica, rinviando a successivi approfondimenti la 
pianificazione complessiva del sistema di accoglienza Bus Turistici - Servizi di trasporto pubblico di linea 
autorizzati. 
Il PUMS prevede due scenari di riorganizzazione del sistema di accoglienza dei bus turistici a due 
orizzonti temporali diversi: 
- 1. breve - medio periodo, in cui si implementa l’attuale disegno dei punti di attracco e dei check 

point per coprire tutti i quadranti della città e limitare la lunghezza degli itinerari di 
accompagnamento; 

- 2. lungo periodo, in cui il punto di attracco del Campino di San Prospero viene sostituito dall’Ex Sita 
con relativo rafforzamento del corridoio meccanizzato Stadio - Fortezza 

Lo scenario di breve - medio periodo prevede l'implementazione del sistema di accoglienza dei bus 
turistici, coprendo le provenienze da tutti i versanti, con i seguenti interventi: 
- Parcheggio Palasport: si propone di riattribuire al parcheggio Palasport la sua funzione di sosta 

lunga per i bus turistici, eventualmente anche in parte per non sacrificare completamente le altre 
funzioni; 

- Check Point "Il Fagiolone 2", con ulteriori 36 stalli bus, nell'area adiacente alla stazione di 
rifornimento carburanti di Strada di Pescaia, a nord del check point "Il Fagiolone" (60 stalli); 

- Riqualificazione dell’esistente punto di attracco Ex Campino di S.Prospero (12 stalli), in prossimità 
dell'area Fortezza-La Lizza; 

- il punto di attracco a "S. Francesco" (5 stalli), tra il parcheggio pluripiano e la risalita meccanizzata, 
in prossimità di Porta Ovile; tale scelta è da valutare anche in base allo studio dei percorsi di accesso 
all’area condizionati dall’organizzazione del rilascio dei permessi più o meno completamente on-
line. 
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Lo scenario di lungo periodo prevede la sostituzione del punto di attracco dell’Ex Campino ed il 
rafforzamento dei corridoi meccanizzati a supporto dell’accoglienza dei bus turistici. Nella 
configurazione prevista si ha: 
- la conferma dei Check Point presso il Fagiolone, il Fagiolino ed il Palasport, rispettivamente con 60, 

36 e 30 stalli; In questo scenario per il Chek Point il Fagiolone è stata studiata la possibilità di un suo 
collegamento diretto con il centro storico mediante un nuovo sistema ettometrico; 

- la sostituzione del punto di attracco del Campino di San Prospero con il punto di attracco all'Ex Sita 
(15 stalli), in prossimità dell'area Fortezza-La Lizza e relativo rafforzamento del corridoio 
meccanizzato Stadio - Fortezza. In questo scenario il punto di attracco Ex-Sita è collegato con il 
corridoio "rafforzato" di progetto dello Stadio - Fortezza; 

Il PUMS prevede interventi di progetto per il rafforzamento e l'integrazione di alcuni corridoi 
meccanizzati, tra cui il rafforzamento del corridoio Stadio - Fortezza, funzionale al punto di attracco 
dell'Ex Sita. 
Per gli interventi sopraelencati il PUMS fa delle proposte progettuali dettagliate. 
 

12. Siena città turistica: camper stop e camper service 
Attualmente la sosta lunga e le fermate dei camper non presentano un’organizzazione strutturata. Il 
PUMS propone l’attrezzaggio di un’area in zona Due Ponti e lungo la direttrice est della città 
(“stradafiume”) definita “La Veloce”, su Strada di Bozzone. 
 

13. E-Commerce 
Al fine di razionalizzare il fenomeno della movimentazione dei mezzi per la consegna delle merci in 
campo urbano a seguito degli acquisti on-line il PUMS definisce azioni finalizzate alla minimizzazione 
dei percorsi urbani dei mezzi in consegna. 
La proposta è quella di destinare aree per il deposito temporaneo degli acquisti on-line in alcuni 
parcheggi a corona del centro storico. Per l'area urbana di Siena, il PUMS individua quattro possibili 
parcheggi, collegati al centro città con le risalite meccanizzate, come possibili siti per la localizzazione 
dei lockers (depositi automatici per il deposito/ritiro dei pacchi): 
- 1. parcheggio S. Caterina, collegato con la risalita meccanizzata Costone - Fontebranda, in 

prossimità di Strada di Pescaia; 
- 2. parcheggio Ex Sita, collegato con la risalita meccanizzata Pescaia Alta, in prossimità di Strada di 

Pescaia; 
- 3. parcheggio S. Francesco, collegato con la risalita meccanizzata S. Francesco, in Via Baldassarre 

Peruzzi; 
- 4. parcheggio Stazione, collegato con la risalita meccanizzata Stazione - Antiporto, in prossimità di 

Viale Sclavo. 
Accanto all’e-commerce Il PUMS prende in considerazione la “city logistics” per il carico/scarico merci. 
Una prima esperienza in tal senso è costituita dalla piattaforma COTAS - Taxi Merci: una flotta di mezzi 
specifici (i "taxi merci") adibiti al trasporto di cose nel centro storico. In seguito, per l'implementazione 
del sistema di distribuzione delle merci e la maggiore diffusione delle consegne merci in modalità 
sostenibile, sono state tentate diverse applicazioni, ultima il progetto MOBISI. 
Il PUMS fornisce le linee guida per il progetto di City Logistics per razionalizzare la distribuzione delle 
merci in ambito urbano e in particolare nel centro storico, limitando l'accesso dei mezzi fortemente 
inquinanti e spesso non a pieno carico che transitano nel centro.  
 

14. Smart Mobility 
Il PUMS introduce il tema delle politiche incentivanti per una mobilità smart e sostiene l’importanza in 
questo contesto delle cerniere di mobilità. 
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Rispetto a quest’ultimo tema con il PUMS senese la strategia di allontanamento del traffico privato 
dovuto agli spostamenti dei soggetti sistematici, dall’area centrale, prosegue e si rafforza, attraverso 
l’implementazione del numero di aree di scambio e la loro trasformazione in cerniere di mobilità. 

 

Fig. 8 Schema delle cerniere di mobilità (estratto dal PUMS) 

Il PUMS, in raccordo con nuovo strumento urbanistico, punta alla configurazione di “zone-filtro” per 
attestare la mobilità privata in accesso dall’esterno del comune e/o dai quartieri satellite attraverso: 
- il rafforzamento del parcheggio Tufi e l’utilizzo dei sistemi di sosta presenti lungo via Massetana 

Romana (direttrice sud-ovest e ovest); 
- l’introduzione di una nuova grande area di sosta a nord di Siena rafforzata dal potenziamento del 

parcheggio su via Aldo Moro; 
- il rafforzamento dei sistemi a est e a sud-est attraverso le nuove aree di viale Sardegna, l’area dei 

Due Ponti e il parcheggio di viale Toselli. 
Parallelamente con la possibile attivazione del sistema metropolitano, su ferro in ambito comunale, 
sono state inserite due aree: 
- il potenziamento del parcheggio di scambio denominato Ruffolo; 
- la realizzazione di una nuova area “filtro” in località Ex-Idit; 
il tutto con l’obiettivo di attestare, la mobilità di scambio dei comuni, al contorno di Siena, in 
corrispondenza di fermate servite da collegamenti cadenzati del sistema metropolitano (30 minuti 
nelle aree di punta) per le accessibilità in centro città. 
L’attuazione delle politiche di allontanamento della mobilità privata e di scambio fondata sugli 
interventi sopra evidenziati, viene accompagnata dalla realizzazione di 4 cerniere di mobilità urbana. 
La concreta attuazione può avvenire per step successivi e con gradualità verificando i punti di forza e 
le criticità conseguenti agli attrezzaggi realizzati. 
Per la prima fase si propone l’inserimento di due cerniere di mobilità: 
- la prima nel quadrante sud-ovest ed in corrispondenza dell’area Tufi; 
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- la seconda a nord in corrispondenza dell’area proposta per il nuovo parcheggio di scambio (Siena 
Nord). 

Successivamente potranno essere attrezzate delle aree ad est di Siena (viale Sardegna o via Aldo Moro) 
o più esterne in zone servite dal sistema metropolitano su ferro. 
Una delle maggiori criticità nella circolazione privata è registrata lungo l’asse della cosiddetta “strada 
Fiume” (via Pietro Toselli e via Giovanni Paolo II). La proposta del PUMS da approfondire, 
eventualmente, con studi di dettaglio è quella di verificare la possibile istituzione di un area ad 
accessibilità controllata compresa tra il parcheggi di scambio di viale Sardegna e il Palazzetto dello 
Sport. Il PUMS per l’attuazione dell’area ad accessibilità controllata valuta due distinti scenari: 
- Area ad Accessibilità Controllata (AAC) con sanzionamento; 
- Area ad Accessibilità Controllata (AAC) con Road Pricing; 
concludendo però che il provvedimento, pur nella sua innovatività e in linea con quanto nel tempo è 
stato fatto a Siena in tema di mobilità sostenibile, è di difficile attuazione in relazione ai risultati attesi. 
Il PUMS mette in evidenza come la mobilità elettrica rappresenta, insieme all’auto automatica e senza 
conducente, la nuova frontiera del muoversi quotidiano. Analizza quindi le infrastrutture di ricarica 
elettrica per auto a Siena e il loro utilizzo e sulla base di tali dati propone l’implementazione delle 
colonnine di ricarica per auto. In via prioritaria, propone, l'istallazione di 5 colonnine di ricarica 
elettrica, accompagnate da stalli - sosta riservati per le auto in ricarica, in corrispondenza dei parcheggi 
di scambio e di attestazione proposti: 
- 1. parcheggio di scambio Tufi, a Siena Sud; 
- 2. parcheggio di attestazione Ex Sita, su Strada di Pescaia; 
- 3. parcheggio di scambio su Viale Sardegna; 
- 4. parcheggio di scambio Siena Nord, su SS 222 Chiantigiana; 
- 5. parcheggio di scambio di Via Aldo Moro, a S. Miniato. 
Parallelamente propone l'utilizzo gratuito dei parcheggi a pagamento superficiali, gestiti da Siena 
Parcheggi, da parte delle auto elettriche. 
Si tratta di numeri molto contenuti che non incidono sul fronte dei ricavi ma che possono avere azione 
di stimolo per l'acquisto di veicoli elettrici. 
Più in generale il PUMS, a livello comunale, propone di incentivare l’acquisto e l’uso di auto elettriche 
attraverso alcune facilitazioni concesse agli utilizzatori dei veicoli elettrici e ibridi: 
- parcheggi riservati in alcune zone della città; 
- ingressi consentiti in aree con limitazione di traffico. 
Parallelamente possono essere sensibilizzati alcuni operatori all’uso dell’elettrico, stimolando nel 
contempo la sostituzione dei parchi veicolari comunali e di tutti quei soggetti che si caratterizzano per 
una forte presenza in città. A tal fine indica anche delle politiche incentivanti per la progressiva 
trasformazione del parco veicolare del Comune di Siena in veicoli ecosostenibili (ibridi o elettrici) 
In questo ambito è utile ricordare il tema della micromobilità elettrica. Il PUMS della città di Siena ha 
condotto alcune valutazioni per definire i mezzi su cui condurre la sperimentazione e i campi di 
applicazione prendendo in considerazione il segway e il monopattino. 
Il tema della smart mobilty non può esimersi dall’affrontare le politiche di sharing ovvero modalità di 
condivisione di un mezzo di trasporto. Negli ultimi anni si sono affermati servizi per la condivisione 
dell'auto, della moto e della bicicletta: il car sharing, il moto-sharing e il bike sharing. 
Le politiche di sharing hanno trovato applicazione anche nella città di Siena con l’installazione di 15 
ciclostazioni e la collocazione di 110 colonnine di ricarica (successivamente sono state aggiunte tre 
nuove ciclostazioni e attualmente le ciclostazioni attive sono 18). Il servizio denominato “SiPedala”, 
attivo dal 2015, è dotato di oltre 114 biciclette a pedalata assistita anche in considerazione della severa 
orografia della città. 
Il PUMS prevede l'implementazione del servizio di bike sharing SìPedala intrecciando la funzione dei 
parcheggi di scambio con la possibilità di proseguire il viaggio in modalità sostenibile (con il trasporto 



Comune di Siena 

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

…….…….….……......…....…………….   41   …….…….….….…......….…....………. 
Rapporto Ambientale (RA) di VAS 

pubblico o con una bicicletta a pedalata assistita condivisa). Rispecchia gli obiettivi del PUMS, 
l'installazione della ciclostazione Tufi nei pressi del parcheggio di scambio (oggetto di ampliamento). 
A questo scopo, sono state individuate 4 nuove localizzazioni per altrettante ciclostazioni in 
corrispondenza dei parcheggi previsti: 
1. Ex Campino di S. Prospero, per parcheggio di attestazione Ex Sita, su Strada di Pescaia, raggiungibile 
con la risalita meccanizzata; 
2. parcheggio di scambio su Viale Sardegna; 
3. parcheggio di scambio Siena Nord, su SS 222 Chiantigiana; 
4. parcheggio di scambio di Via Aldo Moro, a S. Miniato. 
L'implementazione del servizio va attuato con attenzione verificandone gli effettivi utilizzi o le 
propensioni all'utilizzo. 
Riguardo al Car sharing il PUMS ritiene che nel caso della città di Siena è possibile prevedere un utilizzo 
prevalentemente turistico anche in scambio con la Stazione ferroviaria e gli altri nodi intermodali. 
Come nel caso del bike sharing si suggeriscono indagini di mercato con società specializzate in grado 
di capire la reale utenza attraibile, gli attrezzaggi necessari e il dimensionamento ottimale del parco 
veicolare. 
Il PUMS introduce anche il tema del Mobility Management e fornisce le linee guida per la redazione 
dei Piani Spostamento Casa – Lavoro (PSCL) per le imprese medio-grandi. 
Tra le linee di intervento trasversale a quelle indicate bisogna aggiungere il miglioramento 
dell'accessibilità al Policlinico Santa Maria alle Scotte. Il PUMS propone degli interventi per migliorare 
l'accessibilità al Polo ospedaliero intervenendo sul TPL. 
Un primo intervento è il potenziamento del servizio TPL con l'introduzione del nuovo pollicino sul 
corridoio nord-est: corridoio S.A.M. che connette il Polo Ospedaliero con i parcheggi di scambio di 
progetto Aldo Moro e Viale Sardegna ed il centro città. 
Un secondo intervento, connesso al primo, è l'individuazione di un corridoio ad alta mobilità nel breve-
medio periodo che vede la fluidificazione dei percorsi degli autobus con l'introduzione di corsie 
riservate in Viale Mazzini e Viale Bracci. 
Il terzo intervento è la proposta di realizzazione people mover con sistema "va e vieni" di collegamento 
per il collegamento Stazione FS, il Policlinico e l'Università (Via Aldo Moro). 
 

Quadro di sintesi delle azioni/interventi del PUMS 
Il PUMS nel “Documento di sintesi delle linee di intervento” ad ogni intervento (di breve - medio 
periodo-2025- e di lungo periodo- 2030) associa il costo di investimento. I costi sono parametrici e 
riferiti ai soli lavori escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione. 
Di seguito si riporta il quadro sintetico dei soli interventi proposti dal PUMS nel breve-medio periodo 
che sono oggetto della presente valutazione, per quanto di competenza e per i corrispondenti 
contenuti settoriali, che tuttavia saranno quindi ulteriormente considerati in sede di recepimento nel 
PO e nella Variante di aggiornamento del PS e nelle relative attività di VAS. 
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AMBITO DI INTERVENTO 

INTERVENTI PROPOSTI DAL PUMS nel breve-medio periodo 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO Intervento di progetto  Dettaglio interventi di progetto 

1. Rete stradale 

Miglioramento dell'accessibilità da Nord Realizzazione del sistema di rotatorie dello Stralcio Funzionale di Siena Nord 

Migliorare i collegamenti infrastrutturali Migliorare i collegamenti viabilistici Miglioramento Viabilità Costalpino Realizzazione della variante della S.S.73 Ponente in corrispondenza del centro abitato di Costalpino 

2. Rete ferroviaria Miglioramento del Nodo Stazione 

Separazione degli itinerari TPL, Taxi e Auto nel piazzale della Stazione 

Migliorare la qualità dello spazio stradale e 
urbano 

Migliorare la fluidità dei percorsi della varie componenti di 
traffico 

Miglioramento segnaletica per il Kiss&Ride nel parcheggio interrato 

Riqualificazione funzionale della viabilità e dell'area pedonale del Piaz.le Rosselli presso la Stazione Ferroviaria  

3. Trasporto pubblico 
urbano Nuove linee minibus (Pollicino) per i parcheggi di scambio 

Nuovo Pollicino a ovest: Park Tufi ‐ Piazza Gramsci 

Rafforzare la mobilità pubblica Aumentare le alternative di scelta modale 

Nuovo Pollicino a nord: Siena Nord ‐ Piazza del Sale 

Nuovo Pollicino a est: Due Ponti ‐ Piazza del Sale 

Nuovo Pollicino sul corridoio nord‐est: corridoio S.A.M. 

4. Corridoi ad alta mobilità 

Corsia preferenziale su Viale Mazzini 

Ipotesi 1 ‐ corsia preferenziale di 150 m con eliminazione sosta da ambo i lati 

Ipotesi 2 ‐ corsia preferenziale di 200 m con eliminazione sosta da un solo lato 

Corsia riservata su Viale Bracci 

Corsia riservata e impianti semaforici 

Nuova fermata TPL Policlinico 

5. Trasporto pubblico 
extraurbano 

Riorganizzazione della sosta lunga degli autobus extraurbani Delocalizzare la sosta lunga da viale Cesare Maccari ‐ viale dei Mille al Palasport e Fagiolone Migliorare la qualità dello spazio stradale e 
urbano Razionalizzare gli accessi alla città Riorganizzazione accesso, fermata e sosta della autolinee nazionali  Delocalizzare la fermata e sosta delle autolinee nazionali dal fronte stazione all'area "Edificio Lineare" 

7. Siena città sicura: 
interventi di fluidificazione 

lenta del traffico 

Messa in sicurezza e fluidificazione del traffico di via di Pescaia Rotatoria tra via M.C. Lamarmora, via Ricasoli, via Battisti e strada di Pescaia  

Migliorare la sicurezza stradale Riduzione dei punti di conflitto Messa in sicurezza e fluidificazione del traffico 

Rotatoria di progetto all'intersezione tra via Nazario Sauro, via Armando Diaz, via Biagio Montluc 

Realizzazione nuova viabilità Strada dei Tufi – Strada Massetana Romana ‐ Zona artigianale di Cerchiaia 3° 
Stralcio. Prolungamento Strada dei Tufi e trasformazione a rotatoria dell'intersezione esistente in loc. Cerchiaia 

8. Mobilità dolce 

Percorsi ciclo‐pedonali protetti Collegamento ciclo‐pedonale protetto in via Roma 

Migliorare la sicurezza di Pedoni e ciclisti 

Migliorare l'accessibilità pedonale 

Intreccio di percorsi ciclabili e zone 30 (29) 

Zona 30 Acquacalda (X) 

Migliorare la convivenza su strada della mobilità 
motorizzata e delle utenze deboli 

Zona 30 Petriccio (Y) 

Alternativa per il tracciato di Crinale: strada 30 su via Fiorentina per il tratto tra rotatoria Fontebecci e 
l'intersezione a Palazzo Diavoli 

Alternativa per il tracciato di Crinale: strada 30 su viale Goffredo Mameli e via Avignone per il tratto Palazzo 
Diavoli ‐ Piazza Amendola 

Pista ciclabile di progetto su via delle Province tra via Bianchi e via Napoli per connettere le zone 30 di 
Acquacalda e Petriccio 

Migliorare le connessioni ciclabili 

Realizzazione pista ciclabile tratto Strada Fiume ‐ Stazione ferroviaria ‐ Due Ponti (percorsi nel tratto 

"Fondovalle Est" di Siena dell'itinerario ciclabile Poggibonsi‐Siena‐ Buonconvento) 

Lavori di realizzazione di un percorso protetto ciclopedonale in Via Fiorentina  

Percorso ciclabile Poggibonsi‐Siena‐Buonconvento ‐ Realizzazione del tratto di connessione tra la località 
Fangonero e la Strada di Certosa in loc. Renaccio (Francigena) 

Realizzazione di un percorso ciclabile di connessione tra il Centro Storico ed il parcheggio scambiatore dei Tufi e 
di valorizzazione della valle di Porta Giustizia del Fosso di Valmontone 

9. Interventi di qualità 
urbana 

Riqualificazione di Piazza Jacopo della Quercia ‐ Duomo Riqualificazione e delocalizzazione di 63 posti auto 

Migliorare la qualità dello spazio stradale e 
urbano Migliorare l'accessibilità pedonale 

Riqualificazione di Piazza del Mercato Riqualificazione parziale e delocalizzazione 50 posti auto 

Riqualificazione di Piazza Provenzano  Riqualificazione e delocalizzazione di 13 posti auto 

Riqualificazione di Piazza S. Francesco Riqualificazione parziale con delocalizzazione di 15 posti auto 

Riqualificazione di Piazza Fonte Nuova d'Ovile Delocalizzazione di 23 posti auto 

10. Il sistema della sosta 

Istituzione di nuove ARU 

ARU 4 Esterna Le Lupe 

Migliorare la qualità dello spazio stradale e 
urbano 

Completamento dell’Area a Particolare Rilevanza 
Urbanistica (ARU) 

ARU 6 Busseto 

ARU 7 Esterna Porta Pispini 

ARU 8 Esterna Porta Romana 

ARU 9 Valli 

ARU 12 Esterna Fontebranda 

Nuovi parcheggi di attestazione Parcheggio di Porta Romana (di superficie circa 120 p.a.) Migliorare la sosta nell'area di generale attrazione 

Parcheggi di scambio di progetto 

Siena Nord (247 p.a.) 

Riorganizzare le aree di sosta 
Delocalizzare la sosta ed aumentare le alternative modali 

per raggiungere il centro 

Riqualificazione funzionale del parcheggio scambiatore in loc. Coroncina (165 p.a.) 

Ampliamento Due Ponti (250 p.a.) 

11. Mobilità sostenibile e 
bus turistici 

Check Point "Fagiolone 2" Realizzazione di 36 stalli bus nell'area posta a nord de "Il Fagiolone" lungo la Strada di Pescaia 

Migliorare l'accessibilità turistica Riorganizzazione dell'accessibilità dei bus turistici 

Punto di attracco San Francesco Realizzazione di 5 stalli bus nell'area in cui è previsto l'ampliamento Peruzzi 

Check Point Palasport Attrezzaggio parcheggio Palasport 

Punto di attracco Ex Campino di San Prospero Progetto di riqualificazione funzionale dell’Ex Campino di San Prospero 

12. Siena città turistica: 
camper stop e service Camper service e camper stop "La Veloce" Attrezzaggio dell'area La Veloce con 50 posti camper Migliorare l'accessibilità turistica Migliorare l'accessibilità dei camper 

13. E‐Commerce Lockers Attrezzaggio di 4 parcheggi per la localizzazione dei Lockers (S. Caterina, Ex Sita, San Francesco, Stazione) Riorganizzare il sistema del trasporto merci 
Promuovere l’efficienza del traffico commerciale in 

riferimento alla distribuzione urbana delle merci 

14. Smart Mobility 

Cerniere di Mobilità Fase 1 ‐ Cerniere di mobilità a Siena Nord e Tufi (2 cerniere) Migliorare l'accessibilità Migliorare l'attrattività delle aree di scambio 

Mobilità elettrica: implementazione delle colonnine di ricarica per auto Installazione di 5 nuove colonnine di ricarica in corrispondenza dei parcheggi di scambio e di attestazione Migliorare la qualità dell'aria Promuovere l'utilizzo di mezzi a basso impatto inquinante 

Bike Sharing: implementazione del servizio "SiPedala" 
Installazione di 4 nuove ciclostazioni in corrispondenza dei parcheggi di scambio: Ex Sita, Viale Sardegna, Siena 
Nord e via Aldo Moro Favorire la sharing mobility Aumentare le alternative di scelta modale 
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3. RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI 
 
 

3.1. Disciplina della pianificazione territoriale (regionale e provinciale) 
 
Onde evitare la duplicazione dei documenti e dei contenuti della valutazione, per quanto concerne la 
disamina degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati regionali (PIT/PPR) e provinciali 
(PTC) 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), mentre per le specifiche competenze e 
finalità del PUMS, si riportando di seguito i soli contenuti che riguardano più direttamente le materie 
di mobilità sostenibile dallo stesso trattate. 
In particolare si descrivono di seguito, per i singoli strumenti di pianificazione e programmazione, le 
informazioni, i contenuti e le indicazioni che sono tenuti a riferimento nel presente RA per la 
valutazione del PUMS. Si ricorda infatti che il PUMS e il relativo quadro propositivo deve relazionarsi a 
tali strumenti in termini di coerenza, con specifico riferimento agli interventi/azioni individuati. Si deve 
al contempo precisare che per quanto riguarda gli aspetti localizzativi le valutazioni di conformità, oltre 
che attraverso specifiche verifiche svolte dai progettisti nell’ambito del quadro propositivo dello stesso 
PUMS, devono poi essere ulteriormente effettuate in sede di recepimento delle indicazioni del PUMS 
negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali, con specifico riferimento al nuovo 
PO e alla relativa Variante di aggiornamento del PS.   
 

- 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 
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 deve tenere in considerazione la disciplina d’uso contenuta nella scheda d’ambito di 
paesaggio n. 14 “Colline di Siena”, con riguardo in particolare al carattere policentrico e reticolare dei 
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali e ai relativi “Obiettivi di qualità” e corrispondenti “Direttive 
correlate”. 
La strategia dello sviluppo regionale del PIT/PPR, 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 
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(Allegato 3) di cui il PUMS deve tenere conto, in modo da integrare i propri obiettivi e relative azioni, 
con le indicazioni già contenute nello strumento regionale.  
In questo contesto, stante la particolare natura dello strumento di pianificazione considerato, si 
rimanda al progetto di PUMS per la più complessiva valutazione di conformità con la disciplina di 
PIT/PPR. A tal fine gli elaborati progettuali del PUMS dovrebbero inoltre per i singoli interventi/azioni 
individuati, almeno in via generale e speditiva, effettuare le necessarie verifiche del rispetto delle 
“prescrizioni” e “prescrizioni d’uso” della specifica disciplina dei “Beni paesaggistici” formalmente 
riconosciuti dal PIT/PPR. 
 

- 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, che comprende sistemi territoriali e sistemi funzionali. Per essi la 

Disciplina del Piano dà definizioni e regole comportamentali. Qui si pongono le condizioni della 
sostenibilità. I sistemi funzionali sono quattro: ambiente, paesaggio, policentrismo insediativo, 
capacità produttiva e di questi l’ambiente ed il paesaggio sono definiti come i due “ancoraggi” del 
Piano. 

- un programma, costituito dalla Strategia, che apre a un progetto di governo, affidato a: azioni 
perequative; prassi di governance e politiche coordinate. Essa contiene le azioni: quelle che la 
Provincia si dà nell’esercizio delle sue funzioni e per sostanziare il suo ruolo di ente che governa il 
territorio; e quelle che sono affidate agli altri attori di tale governo, sostanzialmente i Comuni, senza 
predeterminare compiti, ma per aggregare le politiche territoriali intorno a un progetto di territorio 

Sinteticamente la struttura e l’articolazione del PTC è riportata nello schema di seguito riportato: 

 

Fig. 9 Schema della struttura del PTC di Siena 

Gli obiettivi essenziali del Piano sono 7 in un rapporto di mutuo sostegno alla rispettiva perseguibilità: 
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- 1. assicurare ai cittadini di tutto il territorio senese l’effettiva ed eguale possibilità di accedere ai 
servizi collettivi essenziali, quale che ne sia la natura giuridica, pubblica o privata. 

- 2. Integrare nel PTC, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia 
sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e 
coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui 
sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione. 

- 3. Qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella produzione delle energie 
rinnovabili, e attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse 
naturali e di quelle tipiche del sottosuolo senese, dotando per questa via l’economia senese di 
nuove opportunità imprenditoriali. 

- 4. agevolare la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni. La rete del ferro e del 
trasporto pubblico sono le leve con cui correlare in modo efficace Siena e il suo territorio con le 
grandi reti europee. A questo fine occorre migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale del 
territorio senese. 

- 5. contribuire alla competitività dell’economia senese e del suo sistema produttivo. 
- 6. consolidare e valorizzare la forma plurale e policentrica del modo in cui si sono distribuiti sul 

territorio senese gli insediamenti urbani evitando la dispersione insediativa. Paesi, città, borghi e 
frazioni di cui il PTC vuole tutelare la differenziazione e la piena “riconoscibilità” nel mosaico 
territoriale della provincia senese. 

- 7. costituire un vero, intelligente ed efficace piano paesaggistico 
In relazione all’obiettivo 4 riguardante il tema della mobilità si evidenzia che il PTC vuole accrescere la 
capacità della rete ferroviaria, migliorare le reti a funzionalità urbana e interurbana, ottimizzare la rete 
del trasporto pubblico, inserire la realtà senese nelle grandi reti di mobilità regionali, nazionali e 
internazionali, aumentare le reti di trasporto immateriale e quelle di connessione con l’offerta logistica 
della Toscana. A tale scopo il PTC dispone l’approfondimento conoscitivo delle reti infrastrutturali 
provinciali nelle loro potenzialità di sviluppo così come nelle condizioni che lo possano consentire; un 
adeguamento delle strutture fisiche di trasporto, della sosta insieme al miglioramento delle strutture 
e delle funzioni di informazione all’utenza, e dell’accessibilità fisica e immateriale. Sono poi previste 
opere specifiche, come il completamento della “due Mari”, la modernizzazione della “Firenze-Siena”; 
l’intensificazione del trasporto ferroviario regionale lungo la tratta Siena - Firenze; il miglioramento dei 
collegamenti ferroviari verso Roma. Ad un tempo viene inibito lo sviluppo di nuova o ulteriore 
edificazione urbana lungo e a fianco delle sedi infrastrutturali primarie per consentirne il loro più 
efficace sviluppo, la loro più corretta utilizzazione e salvaguardare le necessità del loro progressivo 
adeguamento. 
Il PUMS deve, in questo quadro, rapportarsi con le disposizioni dello statuto del territorio e della 
strategia di sviluppo territoriale del PTC, focalizzandosi in particolare sul “circondario” del capoluogo, 
in considerazione che i “circondari” sono indicati dallo stesso PTC come i soggetti proposti e strategici 
della cooperazione tra Comuni. Anche per il PTC gli elaborati progettuali del PUMS dovrebbero, in 
relazione ai singoli interventi/azioni, almeno in via generale e speditiva, effettuare le necessarie 
verifiche di coerenza con la disciplina provinciale. 
 
 

3.2. Disciplina degli strumenti di programmazione settoriale 
 
La valutazione della relazione del PUMS con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente 
denominata analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, dell’integrazione e 
del raccordo degli obiettivi di un piano/programma rispetto alle linee generali della programmazione-  
settoriale considerata. In tal senso, i piani e programmi presi in considerazione per la valutazione di 
coerenza esterna del PUMS, laddove opportuno e pertinente ai contenuti di mobilità sostenibile, è di 
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seguito descritta e argomentata anche facendo ricorso all’utilizzo di matrici e tabelle di coerenza, come 
meglio descritto al successivo paragrafo 2.3. 
 

- 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 
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 

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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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 
Schematicamente si riportano gli obiettivi strategici del PRIIM, espressi in coerenza con gli indirizzi di 
legislatura definiti dal Programma Regionale di Sviluppo: 
1. Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale: 
- Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando le 

possibilità di attivazione di investimenti privati; 
- Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga percorrenza, 

per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali; 
- Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità; 
2. Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico 
- Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti 

funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali, organizzazione 
della mobilità privata; 

- Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che 
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche con 
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali; 

- Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di 
supportare un adeguato livello di coesione sociale; 

- Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba; 
- Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio e 

valutazione 
3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e 
ferroviaria 
- Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano; 
- Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale; 
- Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le altre 

modalità di trasporto; 
4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana  
- Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività del 

territorio toscano; 
- Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per l’incremento dei 

traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale; 
- Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo 

regionale di programmazione; 
- Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento al 

sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica; 
- Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa 

e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo; 
- Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i corridoi 

infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network) europea 
5. Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto 
intelligenti 
- Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi programmati e 
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disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito urbano ed extraurbano; 
- Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la sicurezza, 

la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Promozione e incentivazione utilizzo mezzo pubblico 
e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato. 

Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità costituisce lo strumento per la 
definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento di cui sopra 
e per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l’efficacia, quali la comunicazione, 
l’informazione, l’incentivazione all’uso del mezzo pubblico e la riduzione dell’uso del mezzo privato, la 
ricerca e la formazione. 
Il PUMS deve prendere a rifermento gli obiettivi del PRIIM e le previsioni/localizzazioni degli interventi 
infrastrutturali in esso contenuti afferenti o ricadenti nel territorio di Siena al fine di garantirne 
l’integrazione e la coerenza con i propri obiettivi e relative azioni. 
 

 

Fig. 10 Interventi infrastrutturali in Toscana (PRIIM) 

 

I documenti e le elaborazioni di quadro propositivo del PUMS, danno conto della considerazione del 
PRIM, come sommariamente descritto al precedente paragrafo 2.3. 
 

- Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) 
 
Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato 
il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) andando a “superare” il Piano Regionale di 
Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria - PRRM 2008-2010”. Il PRQA, previsto dalla LR 
9/2010, è l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue, in accordo con il 
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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. 
Dal monitoraggio svolta dal PRQA emerge che in Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti 
solo ad alcune zone (aree di superamento ex DGR 1182/2015) e riguardano solo il materiale particolato 
fine PM10 relativamente alla sola media giornaliera ed al biossido di azoto NO2 relativamente alla sola 
media annuale. Inoltre persiste per l’intero territorio regionale il superamento del valore obiettivo per 
l’ozono Obiettivi principali del PRQA sono ridurre a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione 
esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite per Pm10 e NO2 e ridurre tale 
percentuale per l’esposizione a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo per l’ozono. Altri 
obiettivi sono quello di mantenere una buona qualità dell’aria nelle zone dove i livelli di inquinanti 
sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite, aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e la 
diffusione delle informazioni.  
Si riportano di seguito in forma schematica gli obiettivi generali e specifici del PRQA: 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI  

A) portare a zero la percentuale di popolazione esposta a 
superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto no2 e 
materiale particolato fine PM10 entro IL 2020  

A.1) ridurre le emissioni di ossidi di azoto nox nelle aree di 
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 

 
Per tali obiettivi il PRQA indica una serie di azioni ed interventi strutturali e contingibili. Tra questi si 
riportano qui quelli che possono per il settore “Mobilità” interessare il PUMS di Siena (si ricorda che il 
comune di Siena non è considerato “Comune critico”). 
 

AZIONI ED INTERVENTI STRUTTURALI E CONTINGIBILI ED URGENTI- SETTORE “MOBILITA’” 

M4). Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole dove è vietato sostare con motori accesi 

M8) Potenziamento dei sistemi di interscambio fra modalità diverse di spostamento (intervento di mantenimento) 

M9) Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale (intervento di mantenimento 

M10) Acquisto di nuovi bus adibiti a tpl a minor impatto ambientale (intervento di mantenimento) 
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M11) Interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari (intervento di mantenimento); 

M12) Completamento sistemi per l’informazione in tempo reale e completamento sistema di bigliettazione elettronica per utilizzo tpl 
(intervento di mantenimento) 

M13) Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica PNIRE (intervento di risanamento). 

 
In relazione agli obiettivi generali e specifici del PRQA, il PUMS ed in particolare il proprio quadro 
conoscitivo e progettuale, deve contribuire a: 
- il contenimento delle emissioni di materiale particolato fino PM10 primario e ossidi di azoto nelle 

aree non critiche (C1); 
- la riduzione delle emissioni dei precursori del PM10 (componente secondaria del particolato) 

sull’intero territorio regionale (A3). 
Per questi due obiettivi solo valutate azioni finalizzate a non incrementare il quadro emissivo allo scopo 
di non determinare un peggioramento della qualità dell’aria ed in generale al contenimento delle 
emissioni inquinanti (come anche raccomandato da ARPAT). In questo quadro è auspicabile che il 
PUMS sia integrato, prima dell’approvazione, di analisi ed indagini che consentano di definire gli 
indicatori di stato mediante i quali sono verificate le attuali prestazioni ambientali e sono 
successivamente effettuate le operazioni di monitoraggio. 
 

- 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 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 metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 
promozione della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che 
richiamano le quattro Aree del VI Programma di Azione dell'Unione Europea. Di seguito si riporta il 
quadro di sintesi dell’insieme di tali obiettivi 
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A. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili 
- A.1 Ridurre le emissioni di gas serra  
- A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici  
- A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile 
B. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 
- B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare la biodiversità 

terrestre e marina 
- B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare 
- B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico 
- B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 
C. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.  
- C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiore ai valori limite 
- C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento 

elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento luminoso 
- C.3 Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 
- C.4 Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali 
D. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 
- D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando 

il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale conferita in discarica; Bonificare i siti inquinati e 
ripristinare le aree minerarie dismesse 

- D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di Tutela per il periodo 
2112-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica 

Obiettivi trasversali 
- E.1 Implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi (Progetto SIRA) 
- E.2 Ricerca e innovazione 
- E.3 Promozione di produzione e consumo sostenibile 
- E.4 Comunicazione per l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul territorio 
a cui afferiscono i seguenti Progetti Speciali: - AMBIENTE E SALUTE - FILIERA AGRI-ENERGIA - PARCHI E 
TURISMO - MOBILITA' SOSTENIBILE. 
In particolare col progetto speciale mobilità sostenibile la Regione Toscana nell’ambito delle azioni 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane individua interventi volti a ridurre 
le emissioni derivanti dalle principali cause dell’inquinamento atmosferico tra cui il settore del 
trasporto pubblico e privato delle persone e delle merci attraverso: 
- Mobilità elettrica: la Regione Toscana punta a favorire un sistema di mobilità a emissioni zero 

mediante la realizzazione di uno specifico progetto “Mobilità Elettrica Toscana” per 
l'implementazione delle infrastrutture di rete per l'alimentazione dei veicoli elettrici a servizio della 
mobilità pubblica e a favorire le condizioni per l'introduzione della mobilità elettrica nel trasporto 
pubblico locale. Le tipologie di intervento previste sono: 

• Realizzazione di infrastrutture elettriche e ottimizzazione delle esistenti per accrescere la 
mobilità elettrica 

• Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire a forme car-sharing elettrico, diffusione 
bike-sharing (almeno un servizio per ogni capoluogo), piattaforme di car pooling, sostegno 
all’uso di carburanti a basso impatto e biocarburanti, mobilità dolce, ecc. 

- Mobilità dolce: per ridurre gli effetti derivanti dal sistema della mobilità occorre adeguarlo verso 
forme di mobilità sostenibile sia in relazione alle infrastrutture che ai mezzi. Le tipologie di 
intervento previste sono: 

• incremento dei Km di piste ciclabili 

• incremento di rastrelliere per biciclette: 

• noleggio di biciclette nei punti di scambio auto/bici, bus/bici e treno/bici 
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• creazione di “isole ambientali” per promuovere la mobilità ciclistica e pedonale. 
Per gli specifici contenuti assegnati dalla Regione Toscana al PAER, la coerenza con il PUMS oggetto del 
presente documento, diviene automaticamente e per certi versi automatica, in ragione delle finalità e 
degli obiettivi che lo stesso PUMS persegue che si configurano come contenuti di attuazione e 
declinazione a scala locale dello stesso PAER. 
 

- 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; 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 della mobilità dolce della Provincia di Siena risulta quindi uno strumento di riferimento 
di fondamentale importanza per la costruzione del PUMS comunale, sia nei suoi elementi conoscitivi 
che in quelli progetto che devono necessariamente essere considerati ai fini della formulazione delle 
diverse ipotesi progettuali (interventi / azioni). 
Anche in questo caso pertanto, la coerenza con il PUMS, diviene per sua natura automatica, nel caso 
in cui lo stesso piano comunale costituisca attuazione e declinazione del Masterplan. 
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Fig. 11 “Masterplan della mobilità dolce” - Provincia di Siena 

 

- Mappatura acustica della Provincia di Siena 
 
La Provincia di Siena ha aggiornato nel 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. 
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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. 
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. Nei tratti di strada in esame 
sono previsti interventi di realizzazione di nuove pavimentazioni bituminose a bassa rumorosità e allo 
stato attuale le strade oggetto del Piano d’Azione non ricadono nel comune di Siena. 
 

- Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) 
 
Il piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del comune di Siena (approvazione con 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 
quanto comunque significativa relazione con la “programmazione acustica” andando ad influenzare in 
modo importante, e localmente anche rilevante, il quadro acustico ambientale. Si deve in linea 
generale riscontare, in ragione della natura e dei contenuti del PUMS, che lo stato acustico e gli effetti 
del rumore dovrebbero in linea teorica assicurare un miglioramento del quadro di compatibilità. Resta 
inteso che lo stesso PUMS dovrebbe fornire, nel quadro conoscitivo come nel quadro propositivo, i 
dati e i parametri qualitativi e quantitativi utili alla verifica degli effetti in relazione ai volumi di traffico 
e alla dislocazione degli interventi e delle azioni. Tali informazioni costituiscono infatti il necessario 
presupposto per il recepimento degli interventi/azioni del PUMS nel nuovo PO e nella contestuale 
Variante di aggiornamento del PS, nei quali dovranno essere considerate e verificate i contenuti di 
adeguamento circa la disciplina del PCCA e gli effetti in termini di emissioni di rumore. 
 

- Piano comunale per la mobilità ciclistica 
 
Negli ultimi anni il Comune di Siena ha elaborato il “Piano Comunale per la Mobilità Ciclistica” (secondo 
le indicazioni di cui alla LR n. 27/2012) il cui quadro conoscitivo e quadro propositivo, confluito nel 
“Documento Programmatico” per la stesura del piano sono stati approvati con Delibera 37 del 
30/01/2014.  
Tale piano, se pur non concluso nel suo iter di approvazione, ha costituito un elemento fondamentale 
ed ha fornito utili indicazioni per la costruzione del PUMS, riprendendone contenuti sia del quadro 
conoscitivo che del documento programmatico, come si evince dalla relativa relazione (Documento 
Finale di Piano- Relazione generale). In particolare il PUMS dichiara che: “… I percorsi ciclabili, 
intrecciati con le zone 30, previste dal PUMS, si appoggiano ai tracciati principali del sistema della 
mobilità ciclistica senese definiti dal Quadro Conoscitivo e dal Documento Programmatico per la 
stesura del Piano Comunale per la mobilità ciclistica …”. 
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- Progetto di fattibilità “MobiSi” 
 
Il progetto “MobiSì” consiste nello studio di fattibilità sulla distribuzione delle sostenibile delle 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: 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 che, per certi versi, può 
considerarsi una parte dell'attività promossa per la redazione stessa del PUMS del Comune di Siena. Il 
PUMS analizza con attenzione tale documento (vedi Documento Finale di Piano- Relazione generale) 
rilevando però una difficile attuazione del progetto così come proposto. In particolare si afferma che: 
“… L'aspetto fondamentale è che progetti di questo tipo devono essere sostenuti finanziariamente 
(finanziamenti Europei, Nazionali e Regionali) perché difficilmente sostenibili dai distributori e/o 
corrieri e ancora più difficilmente da chi riceve merci. È evidente come la particolarità dell'argomento 
debba essere affrontato da un progetto specifico e, per essere incisivo, di dettaglio ...”. 
 
 

3.3. Verifica di interrelazione tra PUMS e piani e programmi di settore 
 
L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito provinciale, 
regionale, nazionale ed internazionale consente di definire il quadro di riferimento sintetico degli 
obiettivi generali di protezione ambientale da prendere in considerazione per la VAS del PUMS, in 
relazione ai contenuti pertinenti il piano – programma di che trattasi, che generalmente propongono 
contenuti tipicamente convergenti con le finalità dello stesso PUMS. IL PUMS costituisce di fatto 
strumento di programmazione che declina a scala locale diversi degli obiettivi di protezione 
ambientale indicati dalla pianificazione programmazione sovraordinati, divenendo di fatto strumento 
di attuazione alla scala locale (comunale).  
Tenendo conto di quanto descritto in questo capitolo e di quanto precedentemente riscontrato in 
termini generali, di seguito sono dunque 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 
potenziale teorica interferenza (tipicamente positiva e qualificativa dello piano di che trattasi) 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 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), 
tra PUMS e piani settoriali sovraordinati anche ai fini dell’implementazione del quadro di conoscenze, 
ovvero del quadro propositivo dello stesso PUMS e che riferisce al contempo i contenuti analitici da 
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porre all’attenzione della costruzione del quadro ambientale del RA di VAS (oggetto specifico del 
successivo capitolo 4). 
Tale possibile e/o probabile interrelazione e tra piani e programmi di Settore e obiettivi del PUMS è 
considerata (almeno in questa intermedia della valutazione ambientale e strategica) in base ai seguenti 
criteri guida: 
 

+ Interrelazione certa - sicura tra contenuti del piano settoriale e obiettivi del PUMS 

x Interrelazione 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 

- Interrelazione assente o difficilmente riscontrabile tra piano settoriale e obiettivi d del PUMS 
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Nel successivo Capitolo 4 il presente RA di VAS descrive la caratterizzazione dello stato dell’ambiente, 
anche in ragione dei livelli di interrelazione con i piani e programmi considerati, ovvero dei 
corrispondenti contenuti di coerenza da tenere in considerazione, assicurando 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. 
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4. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE 
 
 

4.1. 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 ed 
elaborazioni dei dati raccolti che sono state poi sistematizzati nel documento di quadro conoscitivo 
(2017-2018) secondo la seguente articolazione, struttura e tipologia delle informazioni: 
- Riparto modale degli spostamenti senesi (Utenti/giorno che utilizzano i sistemi trasporto 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). 
Esso dunque 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). 
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. 
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. 
Corredati dei seguenti elaborati grafici: 
 

N.  Cod.  Descrizione  Scala  Formato  Data 

1 BRJP0010 Rilievo dei flussi di traffico 1:22.000 A3 Dic' 17 

2  BRJP0020 Rilievo della sosta 1:10.000 A3 Dic' 17 

3  BRJP0030 ZTL, varchi di accesso e Area a prevalenza 
pedonale 

1:8.000 A3 Dic' 17 

4 BRJP0040 Il sistema della sosta 1:22.000 A3 Dic' 17 

5 5 
BRJP0050 

Le risalite meccanizzate e i parcheggi in struttura  A3 Dic' 17 

6 BRJP0060 La sosta dei bus turistici 1:12.000 A3 Dic' 17 
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7 BRJP0070 Dati qualità dell'aria rilevati dalla stazione di 
rilevamento nel territorio comunale di Siena - 
Periodo Invernale 20170e 2016 

1:8.000 A3 Dic' 17 

8 BRJP0080 Localizzazione e Densità degli incidenti per gli anni 
2014-2015-2016 

1:13.000 A3 Dic' 17 

9 BRJP0090 Parcheggi di scambio e linee T.P.L. attuali 1:25.000 A3 Dic' 17 

 
In particolare il Documento di Sintesi dà conto dell’attività svolta ed i risultati ottenuti riportando le 
azioni (successivamente esplicitate nel documento Linee di Indirizzo progettuali del Luglio 2018) che 
sono state poi sviluppate nel Documento Intermedio di Piano (Fase II). 
Di seguito sono riportate ed elencate in sintesi le 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. 
Le indagini dirette sono state condotte in stretta sinergia con l'Ufficio Mobilità e la Polizia Municipale 
del Comune di Siena attraverso una campagna di 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 Origine/Destinazione 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 movimentazione più 
elevata, Ferrovia, Piazza Gramsci). Sono stati inoltre condotti approfondimenti sui servizi e le utenze 
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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., Via Tozzi (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 tipologia di abbonamento più utilizzata è l’annuale 
agevolato e l’annuale a 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 

 
 

4.2. Documento preliminare di VAS del PO in formazione 
 
Con deliberazione n. 195 del 02/08/2016, il Consiglio Comunale ha statuito 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 LR 65/2014 
e smi e dalla LR 10/2010 e smi, 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 tra 
MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16/12/2016 (si veda al riguardo anche il precedente 
cap.1). 
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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 e gli 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 dei 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 4.3. 
 
 

4.3. 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 
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 
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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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4.4. Risorse e fattori ambientali per la VAS del PUMS e relativi indicatori 
 
Le attività di VAS comportano la disamina approfondita delle risorse e dei relativi fattori caratterizzanti 
interessati dal PUMS, 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 (vedi paragrafo 
1.2), oltre che da istituti, enti di ricerca ed agenzie, mediante la pubblicazione di banche dati e 
documenti specifici, comunque adeguatamente certificati e controllati. 
Nei precedenti paragrafi sono stati messi in evidenza i contenuti e gli elementi di riferimento e quelli 
di particolare interesse sotto il profilo ambientale e 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 e alle successive attività di relativo monitoraggio. 
Di seguito, sulla base dei riferimenti precedentemente richiamati, si fornisce la 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, e 
degli indicatori di monitoraggio del RA. 
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 aggiornamento 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 del Decreto del MIT 4 agosto 
2017 riportano diversi indicatori, suddivisi per aree di interesse e macrobiettivi, utili alla valutazione 
comparativa dei potenziali risultati attesi del PUMS e al successivo monitoraggio. In particolare essi 
consentano di valutare sia l’effetto di una specifica azione o intervento (indicatori di realizzazione), sia 
il perseguimento nel tempo degli obiettivi prefissati dal PUMS (indicatori di risultato), che mirano a 
verificare ex post l’efficacia e l’efficienza del piano e il funzionamento dell’azione o 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: 
 

Indicatori-macrobiettivi (Decreto del MIT 4 agosto 2017) 

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 

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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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 
dell’integrazione tra lo 
sviluppo del sistema della 
mobilità e l’assetto e lo 
sviluppo del territorio 

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

numero assoluto 

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 

Riduzione dei costi medi anni di utilizzo 
dell’auto (tassa di possesso, 

Euro procapite 
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necessità di usare il veicolo 
privato) 

assicurazione, pedaggio, carburante, 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
del veicolo 

 
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 indicare e selezionare un “set” di indicatori che, tra quelli 
indicati nel Documento preliminare di VAS già prodotto in sede di avvio del procedimento dei suddetti 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e quindi nel più approfondito e successivo RA – 
Parte I (si veda al riguardo i precedenti paragrafi 4.1 e 4.2), risultano utili, congruenti e commisurati (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 
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Per quanto riguarda altri indicatori, anche eventualmente segnalati dagli SCA in sede di consultazione 
preliminare, si rimanda alle considerazioni esposte al precedente paragrafo 1.2 che suggeriscono di 
considerarne i relativi effetti nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo PO e della relativa 
valutazione (VAS), in ragione dei contenuti conformativo dello strumento. Si deve ancora considerare 
che il PUMS offre un quadro di orientamento ed indirizzo che deve essere necessariamente recapito 
dal PO, anche attraverso ulteriori elaborazioni analitiche e conoscitive che ne argomentino l’utilità, la 
qualificazione, la consistenza e la caratterizzazione. Spetta tuttavia al quadro propositivo del PUMS di 
fornire gli essenziali contenuti conoscitivi ritenuti necessari per la definizione dei parametri e degli 
indicatori di sostenibilità e per la considerazione degli scenari e delle soluzioni alternative. 
 

- Indicatori ISPRA 
 
Nell’ambito del RA di VAS del PUMS, così come segnalato dal contributo di ARPAT (si veda al riguardo 
il precedente paragrafo 1.2), sembra anche opportuno riprendere e considerare i contributi fortini 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed in particolare la 
documentazione tecnica recentemente elaborata da Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) (vedi il sito http://www.isprambiente.gov.it/). 
 

- Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della VAS 
L’ISPRA con l’intento di contribuire ad analisi di contesto che siano più funzionali alla valutazione 
ambientale del piano/ programma, ossia in grado di far emergere le condizioni di criticità e di rilevanza 
ambientale, culturale e paesaggistica, presenti nel territorio interessato e in rapporto alle risorse e 
componenti ambientali che potrebbero essere significativamente interessate dall’attuazione dello 
stesso piano/programma, ha elaborato delle linee guida che risultano un fondamentale riferimento 
metodologico per la redazione del RA e per la conduzione delle elaborazioni concernenti la VAS. 
Le suddette linee guida vogliono in particolare fornire indicazioni di base utili per la caratterizzazione 
delle componenti ambientali nell’ambito delle analisi di contesto previste nelle VAS di piani e 
programmi di diversi settori e scale territoriali. Esse costituiscono uno strumento di riferimento 
metodologico e operativo per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali pertinenti al 
piano di cui trattasi. 
Le indicazioni, utili sia per la valutazione che per la redazione dei documenti della VAS, sono frutto 
delle esperienze maturate dalle diverse agenzie regionali e dall’ISPRA nell’ambito delle VAS nelle quali 
sono state coinvolte, non hanno però la pretesa di essere esaustive, anche perché i contenuti dei 
documenti di VAS e il loro livello di dettaglio dipendono strettamente dalla tipologia di 
piano/programma e dall’area territoriale interessata.  
In funzione dei singoli casi, determinati argomenti devono essere trattati in modo più o meno 
approfondito, come anche la scelta e la scala di studio degli indicatori deve essere correlata al livello 
di dettaglio delle analisi e alle tematiche/problematiche peculiari per il territorio interessato dai 
potenziali effetti del piano/programma. Le indicazioni sono organizzate per componenti ambientali e 
da una specifica parte dedicata alla caratterizzazione degli aspetti pertinenti l’analisi del contesto 
ambientale, in specifico riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e intercomunale. 
Le componenti prese in considerazione sono: Acqua, Aria, Biodiversità, Fattori climatici, Paesaggio e 
Beni culturali, Suolo e per ciascuna componente sono fornite le seguenti indicazioni: 
- la pianificazione di riferimento per la componente e per i settori antropici pertinenti dalla quale 

possono essere tratte informazioni utili per la caratterizzazione; 
- i sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici da tenere in particolare considerazione nella 

caratterizzazione; 
- gli aspetti principali da considerare per caratterizzare lo stato della componente compresi gli 

eventuali elementi sensibili e vulnerabili, a causa delle speciali caratteristiche naturali e del valore 

http://www.isprambiente.gov.it/
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ambientale e culturale; 
- gli aspetti dei settori antropici che possono maggiormente influenzare lo stato della componente; 
- le questioni ambientali attinenti la singola componente; 
- gli indicatori, dati, informazioni disponibili che possono supportare la caratterizzazione. 
I Settori antropici considerati sono individuati con riferimento all’articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. e sono i seguenti: Rifiuti, Caccia, Pesca, Turismo, Trasporti, Industria, Attività produttive e 
Servizi, Energia, Gestione delle acque, Assetto territoriale, Agricoltura e Zootecnia, Gestione delle 
foreste, Telecomunicazioni. 
Tenendo a riferimento gli obiettivi ed i principi di sostenibilità sanciti dalla legislazione vigente, le 
questioni ambientali, che derivano dalla interazione tra i settori antropici e gli aspetti dello stato di 
ogni singola componente, costituiscono la chiave di lettura della caratterizzazione di un determinato 
territorio (contesto di studio), in quanto permettono di evidenziare le criticità e/o le “questioni” 
peculiari per l'ambito territoriale potenzialmente interessato dal piano/programma, sulle quali lo 
stesso piano/programma potrebbe incidere agendo sui fattori d’impatto, nonché direttamente sulla 
qualità ambientale. 
Per ciascuna componente sono riportate tutte le informazioni ad essa relative, in modo da rendere la 
lettura e l’analisi di ciascuna componente il più indipendente possibile da un’altra (occorre tuttavia in 
questo quadro precisare che non è sempre possibile evitare completamente il richiamo o l’iterazione 
ad altre componenti per via della complessità intrinseca del sistema ambiente). Le indicazioni fornite 
per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale trattano altresì indicazioni integrative, 
rispetto a quelle fornite per le componenti, relative ad aspetti/informazioni/dati più strettamente 
pertinenti la scala locale e comunale. 
Le indicazioni fornite nelle linee guida sono dunque un valido supporto per l’impostazione, 
l’inquadramento e la considerazione degli aspetti principali della caratterizzazione delle componenti 
ambientali di un determinato territorio, non hanno la pretesa di essere esaustive, non devono essere 
trattate come una “check list”, in quanto gli aspetti da trattare, il livello di approfondimento e la scala 
territoriale delle analisi dipendono - caso per caso - dalla specifica VAS, dal contesto territoriale 
interessato, dalle caratteristiche del piano/programma oggetto di valutazione (sono ad esempio 
variabili da considerare per un determinato contesto o piano: la dimensione territoriale alla quale si 
riferisce, il livello di definizione/dettaglio dei contenuti, la localizzazione delle azioni che prevede). 
Gli indicatori riportati per ciascuna componente sono indicatori individuati a livello nazionale, non 
sempre aggiornati regolarmente e disponibili disaggregati. Di questo si deve tener conto quando si 
scelgono gli indicatori per la caratterizzazione dello specifico piano/programma oggetto di valutazione. 
Resta inteso che tutte le informazioni ed in particolare quelle relative alla pianificazione di riferimento 
e agli indicatori, dati, informazioni disponibili, possono essere integrate con informazioni specifiche 
relative alle diverse realtà regionali a cura delle corrispondenti agenzie. Per questi motivi i set di 
indicatori riportati nelle linee guida non devono essere considerati esaustivi ma devono essere 
integrati da ulteriori indicatori, anche più specifici, in dipendenza del tipo di piano/programma e delle 
caratteristiche dell’area interessata. 
Di seguito si riporta l’elenco degli aspetti, settori e questioni ambientali considerati per ciascuna 
componente. 
 

RISORSA/ 
COMPONENTE 

Settori antropici Questioni ambientali Aspetti ambientali 

A
cq

u
a 

- Industria e Energia 
- Gestione delle 
acque 
- Gestione dei rifiuti 
- Agricoltura 
- Pesca 
- Turismo 

- Inquinamento delle risorse idriche 
- Efficienza, risparmio e riutilizzo delle risorse 
idriche 
- Intrusione salina 
- Rifiuti in mare 
- Conservazione di specie e habitat marini 

- Qualità delle risorse idriche 
superficiali, sotterranee e a specifica 
destinazione d’uso 
- Qualità delle acque marino- costiere e 
Biodiversità marino- costiera 
- Quantità delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee 
- Consumi idrici 
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A
ri

a 
- Assetto territoriale 
- Industria-
produzione e servizi 
- Energia 
- Trasporti 
- Gestione dei rifiuti 
- Agricoltura 

- Inquinamento atmosferico 
- Esposizione della popolazione 
all’inquinamento atmosferico 

- Caratteristiche fisiche del territorio, e 
urbanizzazione 
- Condizioni meteo- climatiche 
- Qualità dell’aria 
- Emissioni di inquinanti in atmosfera 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

- Turismo 
- Agricoltura e 
Zootecnia 
- Industria 
- Pesca 
- Energia 
- Caccia 
- Trasporti 
- Assetto territoriale 
- Gestione delle 
acque 
- Gestione dei rifiuti 
- Gestione delle 
foreste 

- Disturbo e perdita di specie e habitat 
- Diffusione di specie esotiche invasive 
- Perdita dei servizi ecosistemici 
- Perdita di connettività ecologica 

- Qualità e quantità di: risorse 
genetiche, specie e habitat 
- Servizi Ecosistemici 
- Specie esotiche invasive 

F
at

to
ri

 c
lim

at
ic

i 

- Industria- 
Produzione e Servizi 
- Energia 
- Trasporti 
- Agricoltura 
- Assetto territoriale 

- Effetti dei cambiamenti climatici sulla salute 
- Incremento dei rischi - idrogeologici 
conseguente i cambiamenti climatici 
- Conseguenze sulle risorse idriche dovute ai 
cambiamenti climatici 
- Alterazione degli ecosistemi marini 
- Degrado del suolo connesso con i 
cambiamenti climatici 
- Deglaciazione e scioglimento del permafrost 
- Effetti sulle foreste conseguenti i cambiamenti 
climatici 
- Effetti sulla biodiversità conseguenti i 
cambiamenti climatici 
- Effetti sulla qualità dell’aria conseguenti i 
cambiamenti climatici 

- Caratteristiche fisiche del territorio 
- Condizioni e variabilità climatiche 
- Effetto serra 
- Evoluzione dei ghiacciai 
- Ciclo idrologico 

P
ae

sa
g

g
io

 e
 b

en
i 

cu
lt

u
ra

li 

- Assetto territoriale 
- Turismo 
- Industria 
- Agricoltura 
- Trasporti 
- Energia 
- Gestione delle 
acque 

- Trasformazione del paesaggio 
- Perdita o deterioramento dei beni 
paesaggistici e storico-culturali 
- Interruzione del continuum paesaggistico 
- Artificializzazione del paesaggio 
- Perdita di leggibilità del paesaggio 

- Emergenze storico- architettoniche 
- Emergenze archeologiche 
- Emergenze naturalistiche 
- Sistemi paesaggistici 
- Detrattori paesaggistici 
- Qualità, sensibilità e vulnerabilità 
- Accessibilità, fruizione percettivo-
psico-visiva 

S
u

o
lo

 

- Trasporti e Edilizia 
- Agricoltura 
- Assetto territoriale 
- Attività estrattive 
- Industria e Attività 
produttive 
- Gestione dei rifiuti 

- Consumo e Impermeabilizzazione del suolo 
- Contaminazione del suolo 
- Dissesto idrogeologico 
- Evoluzione fisica e biologica dei suoli 
(desertificazione, erosione idrica, perdita di 
materia organica, intrusione salina) 
- Perdita di superficie forestale 
- Erosione delle coste 
- Tutela aree agricole di pregio 

- Copertura e Uso del suolo 
- Aspetti pedologici 
- Foreste 
- Geologia 
- Assetto idrogeologico 

 
Partendo dall’elenco precedentemente riportato e tenendo conto della “reperibilità e lavorabilità” (da 
subito o comunque in rapporto ai dati e alle informazioni disponibili) delle fonti informative, nonché 
della tematica qui affrontata (la mobilità sostenibile), il RA seleziona opportunamente le seguenti 
risorse con i relativi indicatori, andando ad approfondire le tematiche sulla scala comunale così come 
indicato dalle stesse linee guida. A tale proposito le linee giuda propongono una estensione dei 
contenuti (del “set” di componenti/risorse e delle relative questioni ambientali) da analizzare 
introducendo: l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico, l’inquinamento luminoso e 
i settori antropici (analisi demografiche e del sistema produttivo; aziende a Rischio di Incidente 
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Rilevante (RIR); infrastrutture di trasporto e mobilità; attività agricole e silvicolturali, rifiuti, aspetti 
energetici; cave attive; attività faunistico-venatorie e di pesca; turismo, commercio). 
Per la VAS del PUMS risulta commisurato e appropriato al tema il seguente “set” di indicatori: 
 

RISORSA/ 
COMPONENTE 

Questioni ambientali Indicatori 

A
ri

a 

Inquinamento atmosferico Emissioni di inquinanti in atmosfera, concentrazioni in relazione ai valori 
limite, di riferimento e obiettivo previsti dalla norma per i diversi inquinanti  

Esposizione della popolazione 
all’inquinamento atmosferico 

Stime espositive per i principali inquinanti outdoor (PM10, PM2.5, NO2 e 
BaP), media annua delle concentrazioni di inquinante a cui è esposta la 
popolazione urbana 

misure di risanamento intraprese dal Comune 

R
u

m
o

r

e 

Inquinamento acustico Esposizione della popolazione al rumore 

L
u

m
in

o
si

t

à 

Inquinamento luminoso dati sulla Rete di pubblica illuminazione 

S
et

to
ri

 

an
tr

o
p

ic
i Infrastrutture Trasporto e mobilità Infrastrutturazione  

Parco veicolare 

Commercio Domanda di mobilità privata e di infrastrutture di trasporto 

 

- Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS 
Le “Indicazioni operative a supporto della valutazione e della redazione dei documenti della VAS” 
sempre redatte dall’ISPRA nell’ambito del suo programma di attività comprendono le check-list a 
supporto alla valutazione dei documenti di VAS e della formulazione del parere di competenza delle 
agenzie ambientali (prima parte), nonché le indicazioni operative per i proponenti a supporto della 
redazione dei documenti della VAS (seconda parte). 
Più in dettaglio la prima parte delle suddette indicazioni propone le check-list che concorrono 
all’obiettivo di armonizzare le modalità operative adottate dal “Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente” in riferimento alle applicazioni di VAS e possono essere utili alle agenzie ambientali, 
articolate a livello territoriale in più dipartimenti, per armonizzare gli approcci alla VAS.  
La seconda parte del documento contiene la check-list relativa alle indicazioni operative da fornire ai 
proponenti che elaborano un piano/programma da sottoporre a VAS in considerazione delle 
caratteristiche spesso sostanziali, rilevate nei diversi e plurali percorsi valutativi che accompagnano la 
stesura dei piani/programmi (analisi di contesto, analisi di coerenza, individuazione degli obiettivi 
ambientali, valutazione degli effetti ambientali, indicatori e struttura del monitoraggio) e quindi nei 
contenuti e nella impostazione dei documenti VAS.  
 

- Il Catalogo obiettivi-indicatori 2011 
Per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità generali e dei relativi indicatori di contesto si è fatto 
riferimento al catalogo obiettivi – indicatori per la VAS elaborato da ISPRA e dalle Agenzie ambientali 
nel 2008 – 2009 ed aggiornato da ISPRA nel 2011. 
La scelta degli indicatori del catalogo parte dalla individuazione di un quadro di riferimento di obiettivi 
di sostenibilità ambientale desunti dalle principali strategie, direttive, normative di livello europeo e 
nazionale. Gli obiettivi generali sono declinati in obiettivi specifici facendo riferimento a direttive o 
normative di settore mediante le quali sono individuate le “questioni ambientali” prioritarie che 
rappresentano aspetti ambientali specifici ma che possono essere comuni alle diverse realtà territoriali 
(es. produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, le emissioni di gas serra, 
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l’inquinamento acustico, la perdita di biodiversità, ecc.). Ad ogni questione ambientale, al fine di 
descriverla, è associato almeno un indicatore di contesto. 
Per descrivere gli indicatori, fornendo un’informazione completa su tutte le loro caratteristiche, è stata 
compilata da ISPRA una “scheda di documentazione dell’indicatore”. Nel catalogo sono quindi presenti 
le schede relative agli indicatori popolati da una fonte nazionale. 
Il set di indicatori è organizzato nelle seguenti componenti/tematiche ambientali: 
- Fattori climatici e energia 
- Atmosfera e agenti fisici 
- Acqua 
- Certificazione ambientale 
- Flora, fauna, vegetazione e ecosistemi 
- Risorse naturali non rinnovabili 
- Rifiuti 
- Suolo 
- Salute 
- Trasporti 
- Beni culturali e paesaggio 
Per ogni indicatore è attivo il link alle schede di documentazione compilate. 
A seguire si riporta in tabella la selezione delle componenti/tematiche ambientali e degli indicatori che 
si ritengono utili per la valutazione del PUMS di Siena tra quelli indicati dal catalogo ISPRA. 
 

C
O

M

P
O

N

E
N

T
E

/ 

T
E

M

A
T

IC A
 

T
em

a

ti
ca

 

st
ra

t

eg
ic

a Obiettivo di 
sostenibilità 

generale 

Obiettivi di sostenibilità 
specifici 

Questione 
ambientale 

Indicatori Unità di 
misura 

F
A

T
T

O
R

I 

C
LI

M
A

T
IC

I 

E
 E

N
E

R
G

IA
 

C
am

bi
am

en

ti 
cl

im
at

ic
i e

 

en
er

gi
a 

pu
lit

a 

Aumento 
dell’Efficienza 

energetica 

Risparmio energetico e 
riduzione dei consumi 
energetici per i settori  

Risparmio 
energetico 

Consumi finali di 
energia per settore* 

Ktep 

Riduzione emissioni 
gas serra 

Riduzione emissioni gas 
serra per i settori produttivi 

Emissioni gas 
serra 

Emissioni di gas serra 
totali e per settori** 

Mt/anno 

A
T

M
O

S
F

E
R

A
 E

 A
G

E
N

T
I F

IS
IC

I 

ru
m

or
e,

 r
ad

ia
zi

on
i i

on
iz

za
nt

i e
 n

on
 

C
on

se
rv

az
io

ne
 e

 g
es

tio
ne

 d
el

le
 

ris
or

se
 n

at
ur

al
i 

Migliorare la gestione 
ed evitare il 

sovrasfruttamento 
delle risorse naturali 

rinnovabili 

Raggiungere livelli di qualità 
dell'aria che non 

comportano impatti negativi 
significativi per la salute 
umana e gli ecosistemi 

(limiti alle concentrazioni e 
alle emissioni) 

Inquinamento 
atmosferico 

Emissioni di sostanze 
inquinanti (totali e 

settoriali)*** 

Kg e multipli/ 
sottomultipli 

Il DPCM 14/11/97 in 
ottemperanza alla L 447/95 
fissa valori limite assoluti di 
immissione delle sorgenti 

sonore 

Inquinamento 
acustico 

Sorgenti controllate e 
percentuale di queste 
per cui si è riscontrato 

almeno un 
superamento dei limiti 

% 

S
A

LU
T

E
 

S
al

ut
e 

pu
bb

lic
a

 

Raggiungere livelli di 
qualità dell'aria che 

non comportano 
impatti negativi 

significativi per la 
salute umana 

 Esposizione 
all’inquinamen
to atmosferico 

(polveri, 
ozono 

troposferico) 

Esposizione 
all'inquinamento 

atmosferico (PM10 

% pop. 
esposta per 

classi di 
concentrazio
ne di PM10 

(g/m3) 

  Esposizione 
all’inquinamen

to acustico 

% popolazione 
residente in ciascuna 

zona acustica 

% 

Assicurare che i nostri 
sistemi di trasporto 

soddisfino le esigenze 
economiche, sociali 
ed ambientali della 

società minimizzando 
i loro impatti 
indesiderabili 

Riduzione del numero dei 
decessi e feriti dovuti a 

incidenti stradali. 
Consentire, a ogni cittadino, 

di vivere e di spostarsi in 
tutta sicurezza e incolumità, 

soprattutto negli 
agglomerati urbani 

Incidentalità 
stradale 

N. infortuni n. 

N. decessi per 
incidenti stradali 

n. 

N. incidenti stradali N.  

http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/fattori-climatici-energia.pdf
http://www.isprambiente.it/files/via-vas/atmosfera_agenti_fisici.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/acqua.pdf
http://www.isprambiente.it/files/via-vas/certificazione_ambientale.pdf
http://www.isprambiente.it/files/via-vas/biodiversita_flora_fauna.pdf/
http://www.isprambiente.it/files/via-vas/risorse_naturali_non_rinnovabili.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/rifiuti.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/suolo.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/salute.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/trasporti.pdf
http://www.isprambiente.it/files/via-vas/patrimonio_culturale.pdf/
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- Indicatori ARPAT 
 
ARPAT, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, attiva dal 1996 compie una 
serie di attività tecnico-scientifiche a favore della regione, delle province, dei comuni, delle comunità 
montane e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività e consistenti in: 
- a) attività di controllo ambientale: consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel 

monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle 
pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative 
comunitarie e statali vigenti. 

- b) attività di supporto tecnico-scientifico: consistono nell’assistenza fornita a favore della Regione, 
delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell’esercizio delle 
loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di 
pareri e valutazioni tecniche 

- c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale: consistono nella 
raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività 
istituzionali o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire un quadro 
conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato, ed a 
garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale) 

sull'economia, la 
società e l'ambiente 

T
R

A
S

P
O

R
T

I 

T
ra

sp
or

ti 
so

st
en

ib
ili

 
Assicurare che i nostri 

sistemi di trasporto 
soddisfino le esigenze 
economiche, sociali 
ed ambientali della 

società minimizzando 
i loro impatti 
indesiderabili 

sull'economia, la 
società e l'ambiente 

Realizzare un passaggio 
equilibrato della domanda 

verso modi di trasporto 
ecocompatibili ai fini di un 

sistema sostenibile di 
trasporto e mobilità - SSS 
Integrazione modale come 
condizione essenziale per 
rendere efficiente il nostro 

sistema dei trasporti 

Domanda di 
trasporto e 
ripartizione 

modale 

Domanda di trasporto 
(merci e passeggeri) 

per modalità di 
trasporto 

passeggeri-
km 

tonnellate-km 

 Intensità di trasporto 
(merci e passeggeri) 

per modalità di 
trasporto 

Passeggeri 
km/EURO 
tonnellate 
km/EURO 

Pervenire a livelli sostenibili 
di consumo di energia nei 

trasporti 

Consumi 
energetici 

sostenibili nei 
trasporti 

consumi finali di 
energia nel settore dei 

trasporti 

Considerato 
vedi * 

Riduzione delle emissioni di 
gas serra dovute ai trasporti 

- SSS 

Emissioni in 
atmosfera dai 

trasporti 

Emissioni di gas serra 
dai trasporti 

Considerato 
vedi ** 

Riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici 

dovute ai trasporti 

Emissioni di inquinanti 
dai trasporti 

Considerato - 
vedi *** 

Emissioni di Inquinanti 
(benzene, 

PM10,PM2,5 , SOx, 
NOx, COVNM,Pb) dal 
settore dei trasporti, 

per modo di trasporto 

tonnellate 

Riduzione delle pressioni da 
infrastrutture sul suolo 

(frammentazione) 

Frammentazio
ne del 

territorio 

frammentazione 
(mesh size) 

 
Densità di 

infrastrutture di 
trasporto (km 

rete/kmq) 

Kmq 
 

km/kmq 
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Le banche dati fornite da ARPAT sono di fondamentale riferimento per la costruzione del set di 
indicatori a supporto VAS di Piani/programmi in ambito toscano e quindi anche della presente 
valutazione. 
Si ricorda che a ottobre 2019 è stata in questo quadro presentata l’ottava edizione dell' “Annuario dei 
dati ambientali della Toscana”, che costituisce la sintesi più aggiornata dell’attività di controllo, 
monitoraggio e supporto tecnico svolta da ARPAT, utile alla definizione dei contenuti (essenziali) di 
analisi e monitoraggio delle componenti ambientali caratterizzanti un determinato territorio o 
contesto oggetto di valutazione. 
 

- Sintesi del sistema di indicatori considerabili  
 
Stante il sistema di indicatori riportati nei paragrafi precedenti, tenuto conto del “set” di indicatori 
proposto nel Documento preliminare di VAS, nonché dei contributi pervenuti dai soggetti competenti 
in materia ambientale (si veda al riguardo il precedente paragrafo 1.2), di seguito si propongono gli 
indicatori ritenuti idonei alla valutazione ambientale strategica del PUMS anche considerando le 
necessarie attività di successivo monitoraggio. Si fa presente che il sistema di indicatori preso a 
rifermento, in termini di temi/ obiettivi/questioni ambientali tra quelli precedentemente descritti è 
quello del “Catalogo obiettivi - indicatori 2011” fornito da ISPRA e condiviso anche da ARPAT, 
implementato da contenuti specifici riferiti al PUMS e alla realtà comunale di Siena.  
Tali indicatori sono stati ordinati per risorsa/fattore così da avere una lettura più immediata dei 
potenziali effetti tenendo conto che le classificazioni e le conseguenti interrelazioni tra 
tematiche/risorse/obiettivi/questioni ambientali non sono in realtà così nette e che i diversi contenuti 
risultano di fatto fortemente intrecciati ed interconnessi tra loro. 
Si ricorda che il PUMS stesso fornisce degli indicatori strategici in relazione ai suoi obiettivi (si veda al 
riguardo il successivo paragrafo 5.4); tuttavia la VAS è in questo caso rivolta alla valutazione della 
compatibilità degli interventi/azioni dello stesso PUMS con riferimento agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale previsti dalla legislazione e normativa e dai piani di settore correlati.  
 

TEMATICA 
Componenti 

RISORSE e 
FATTORI 

Contenuto 
strategica 

Obiettivo di 
sostenibilità 

generale 

Obiettivi di 
sostenibilità 

specifici 

Questione 
ambientale 

Indicatori Unità di misura 

FATTORI 
CLIMATICI E 

ENERGIA 

ENERGIA 
Cambiament
i climatici e 

energia 
pulita 

Aumento 
dell’Efficienza 
energetica ed 
uso di energie 

pulite 

Risparmio 
energetico e 
riduzione dei 

consumi 
energetici per i 

settori 

Risparmio 
energetico 

Consumi finali di 
energia per 

settore trasporti 
Ktep 

Uso di energie 
sostenibili 

Inquinament
o 

atmosferico 

Tipologia e 
quantitativo dei 

carburanti 

tipo carburante 
t/anno 

CLIMA 
Riduzione 

emissioni gas 
serra 

Riduzione 
emissioni gas 

serra per i settori 
produttivi 

Emissioni 
gas serra 

Emissioni di gas 
serra totali e per 
settore trasporti 

Mt/anno 

ATMOSFERA 
E AGENTI 

FISICI 
ARIA 

Conservazio
ne e 

gestione 
delle risorse 

naturali 

Migliorare la 
gestione ed 

evitare il 
sovrasfruttame

nto delle 
risorse naturali 

rinnovabili 

Raggiungere 
livelli di qualità 

dell'aria che non 
comportano 

impatti negativi 
significativi per la 
salute umana e 
gli ecosistemi 

(limiti alle 
concentrazioni e 
alle emissioni) 

Inquinament
o 

atmosferico 

Emissioni annue 
di Nox da 

traffico veicolare 
pro capite 

 
Emissioni annue 

di PM10 da 
traffico veicolare 

pro capite 
 

Emissioni annue 
di PM2,5 da 

Um/procapite 

http://www.arpat.toscana.it/annuario/annuario-dei-dati-ambientali-2019
http://www.arpat.toscana.it/annuario/annuario-dei-dati-ambientali-2019
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traffico veicolare 
pro capite 

 
Emissioni annue 

di CO2 da 
traffico veicolare 

pro capite 

superamento dei 
limiti 

Numero giorni di 
sforamento limiti 

europei 

RUMORE 

Il DPCM 14/11/97 
in ottemperanza 

alla L 447/95 
fissa valori limite 

assoluti di 
immissione delle 
sorgenti sonore 

Inquinament
o acustico 

Sorgenti 
controllate e 

percentuale di 
queste per cui si 

è riscontrato 
almeno un 

superamento dei 
limiti 

% 

Raggiungere 
livelli di qualità 
sonora che non 

comportano 
impatti negativi 

significativi per la 
salute umana e 
gli ecosistemi 

Piano di 
Classificazione 

Acustica-
Superficie/Class

e 

Kmq/classe 

Piano di 
Classificazione 
Acustica-Classe 

della viabilità 

Km/classe 

LIVELLO 
LUMINOSO 

Limitazione 
della 

dispersione 
verso l'alto di 

flusso luminoso 
proveniente da 
sorgenti di luce 

artificiale 

Mantenimento e 
la salvaguardia 
dell’oscurità del 
cielo notturno in 

ottemperanza alla 
LR. 37/00 

Inquinament
o luminoso 

stime della 
magnitudine 

limite  

Magnitudine 
Limite Visuale 

(media)  

Dati sulla Rete 
di pubblica 

illuminazione 

% 
apparecchiature 

conformi alla 
normativa 

SALUTE  

ARIA 

Salute 
pubblica 

Raggiungere 
livelli di qualità 

che non 
comportano 

impatti negativi 
significativi per 

la salute 
umana 

 

Esposizione 
all’inquinam

ento 
atmosferico 

(polveri, 
ozono 

troposferico) 

Esposizione 
all'inquinamento 

atmosferico 
(PM10) 

% pop. esposta 
per classi di 

concentrazione 
di PM10 (g/m3) 

RUMORE 

Esposizione 
all’inquinam

ento 
acustico 

% popolazione 
residente in 

ciascuna zona 
acustica 

% 

SICUREZZA 

Assicurare che 
i nostri sistemi 

di trasporto 
soddisfino le 

esigenze 
economiche, 

sociali ed 
ambientali 

della società 
minimizzando i 

loro impatti 
indesiderabili 
sull'economia, 

la società e 
l'ambiente 

Riduzione del 
numero dei 

decessi e feriti 
dovuti a incidenti 

stradali. 
 

Consentire, a 
ogni cittadino, di 

vivere e di 
spostarsi in tutta 

sicurezza e 
incolumità, 

soprattutto negli 
agglomerati 

urbani 

Incidentalità 
stradale 

N. infortuni n. 

N. decessi per 
incidenti stradali 

n. 

N. incidenti 
stradali 

n.  

TRASPORTI 
SISTEMA DI 
MOBILITA' 

Trasporti 
sostenibili 

Assicurare che 
i nostri sistemi 

di trasporto 

Realizzare un 
passaggio 

equilibrato della 

 Modalità di 
trasporto e 

Domanda di 
trasporto (merci 
e passeggeri) 

Passeggeri-km 
tonnellate-km 
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soddisfino le 
esigenze 

economiche, 
sociali ed 
ambientali 

della società 
minimizzando i 

loro impatti 
indesiderabili 
sull'economia, 

la società e 
l'ambiente 

domanda verso 
modi di trasporto 
ecocompatibili ai 
fini di un sistema 

sostenibile di 
trasporto e 

mobilità 
 

Integrazione 
modale come 

condizione 
essenziale per 

rendere efficiente 
il nostro sistema 

dei trasporti 

ripartizione 
modale 

per modalità di 
trasporto 

Intensità di 
trasporto (merci 
e passeggeri) 
per modalità di 

trasporto 

Passeggeri 
km/EURO 
tonnellate 
km/EURO 

Modalità della 
mobilità 

% di 
spostamenti in 

autovettura 
 

% di 
spostamenti 

sulla rete 
integrata del 

TPL 
 

% di 
spostamenti in 

ciclomotore/mot
oveicolo 

 
% di 

spostamenti in 
bicicletta 

 
% di 

spostamenti a 
piedi 

 
% di 

spostamenti 
modalità sharing 

Parco veicolare 
n. veicoli per 

tipologia 

 n. passeggeri 
trasportati nel 

TPL 
n. passeggeri  

   Traffico 

Rapporto tra il 
tempo 

complessivo 
impiegato su 

rete 
congestionata 

ed il tempo 
complessivo 

“virtuale” 
impiegato in 
assenza di 

congestione 

   

Interazione 
sistema della 

mobilità e 
assetto del 

territorio 

Sistemi di 
trasporto rapido 
di massa (Km) 

   
Infrastrutturazio
ne per tipologia 

Km/tipo 
mq/zone 30 

ENERGIA 

Pervenire a livelli 
sostenibili di 
consumo di 
energia nei 

trasporti 

Consumi 
energetici 
sostenibili 

nei trasporti 

consumi finali di 
energia nel 
settore dei 
trasporti 

Considerato 
vedi * 
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ARIA 

Riduzione delle 
emissioni di gas 
serra dovute ai 
trasporti - SSS 

Emissioni in 
atmosfera 

dai trasporti 

Emissioni di gas 
serra dai 
trasporti 

Considerato 
vedi ** 

Riduzione delle 
emissioni di 
inquinanti 

atmosferici 
dovute ai trasporti 

Emissioni di 
inquinanti dai 

trasporti 

Considerato - 
vedi *** 

Emissioni di 
Inquinanti 
(benzene, 

PM10,PM2,5 , 
SOx, NOx, 

COVNM,Pb) dal 
settore dei 

trasporti, per 
modo di 
trasporto 

tonnellate 

NATURA E 
BIODIVERSI

TA' 

Riduzione delle 
pressioni da 

infrastrutture sul 
suolo 

(frammentazione) 

Frammentaz
ione del 
territorio 

frammentazione 
(mesh size) 

Kmq 

Densità di 
infrastrutture di 
trasporto (km 

rete/kmq) 

km/kmq 

SOCIETA' 
FATTORI 
SOCIO-

ECONOMICI 
  

Assicurare che 
i sistemi di 
trasporto 

soddisfino le 
esigenze 

economiche e 
sociali 

   

Inclusione 
sociale 

Livello di 
soddisfazione 
della mobilità 

delle categorie 
deboli 

Soddisfazione 
della 

cittadinanza 

Livello di 
soddisfazione 
della mobilità 

Riduzione dei 
costi della 
mobilità 

Costo medi anni 
di utilizzo 
dell’auto 

ECONOMIA 
FATTORI 
SOCIO-

ECONOMICI 
  

Creare sistemi 
di trasporto che 

migliorino la 
fruibilità 

turistica del 
territorio 

   

Movimentazione 
turistica: arrivi, 

presenze e 
permanenza 

media 

n./anno 

PAESAGGIO 

BENI 
CULTURALI 

E 
PAESAGGI

STICI 

       

Aree pedonali mq 

Qualità dello 
spazio stradale 

ed urbano 

n. Progetti di 
mobilità in cui è 
presente anche 

il progetto di 
qualità 

urbana/ambient
ale/paesaggistic

a 

Aree di valore 
riconosciuto 

n. Progetti di 
mobilità 

interferenti con 
beni 

architettonici/pa
esaggistici 
riconosciuti 

 
Il set precedentemente elencato, propone dunque una esaustiva e complessa articolazione di 
indicatori da utilizzare nella VAS che deve essere necessariamente semplificata attraverso un’attenta 
selezione, in ragione delle caratteristiche territoriali di Siena, delle fonti disponibili e delle capacità di 
facile implementazione e controllo nel tempo. Tale selezione è svolte compiutamente al successivo 
paragrafo 5.4. 
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4.5. Elementi di conoscenza. Risorse e fattori caratterizzanti per il PUMS 
 
Il presente capitolo, anche tenendo conto delle più ampie indagini già condotte per la formazione del 
PO e della contestuale Variante di aggiornamento del PS, riporta la descrizione delle condizioni di stato, 
vulnerabilità e fragilità delle risorse caratterizzanti il territorio senese, limitatamente a quelle che, in 
ragion e di quanto descritto nei paragrafi precedenti (indicazioni ISORA E ARPAT) si considerano 
attinenti e di specifica interrelazione con gli obiettivi e le finalità del PUMS.  
La descrizione è stata arricchita anche dai contributi specifici pervenuti dai soggetti con competenza 
ambientale consultati nella fase preliminare della valutazione (si veda al riguardo il precedente 
paragrafo 1.2). 
 

- Caratteristiche fisiche del territorio e urbanizzazione 
 
Il territorio comunale ha un’estensione di circa 118 kmq ed ospita 54.019 abitanti (Popolazione 
residente al 31 dicembre 2018.). La densità di popolazione è quindi di quasi 457 abitanti per chilometro 
quadrato.  
Il paesaggio attuale, binomio tra urbanità diffusa e ruralismo, è frutto della fusione tra le risorse 
naturali e l’intervento umano nel corso dei secoli. Racchiuso entro un perimetro di forma pentagonale, 
il territorio di Siena è in gran parte collinare, tra le valli dei fiumi Arbia a sud, Merse a sud-ovest ed Elsa 
a nord, tra le colline del Chianti a nord-est, la Montagnola ad ovest e le Crete senesi a sud-est. La sola 
parte definibile come pianura è la fascia lungo il fiume Arbia, sul confine orientale.  
Nel territorio di Siena non vi sono accidentalità e rilievi notevoli (più movimentate sono le parti a nord 
e ad ovest), ma solo sistemi collinari di medie e basse predominante direzione da nord-ovest a sud-
est. La quota massima è 414 mslm., la minima 166 quote, con mslm co un’escursione altimetrica di 248 
m. Le pluviali di tutto il territorio convergono nel fiume Ombrone (a sud), il più importante corso 
d’acqua della provincia. Durante i millenni, la massa collinare si è trasformata frazionandosi in tanti 
piccoli sistemi secondari con diverse condizioni di giacitura ed esposizione, e quindi anche differenti 
attitudini.  
Le zone antropizzate sono circa il 22% del territorio comunale (2.647 ha), mentre il territorio utilizzabile 
a fini agricoli rappresenta il rimanente 78% ed è suddiviso in oliveti, seminativi, seminativi arborati, 
sistemi colturali e vigneti. Il paesaggio agrario, peraltro, è condizionato dalla matrice geologica del 
suolo. Una risorsa da non trascurare è infine la presenza di boschi, anche se non è tale da interrompere 
la continuità delle utilizzazioni agricole dei suoli. Interamente boscata è la porzione occidentale del 
territorio comunale (Lecceto), riconosciuta come sito d’interesse regionale 
 

- Clima (condizioni meteo- climatiche) 
 
Il clima è legato, oltre che alle caratteristiche generali dell’ambiente, alla morfologia del territorio, che 
ne accentua certi aspetti e ne mitiga altri. Ciò ha importanti riflessi sul piano agronomico, e quindi sugli 
ordinamenti colturali, e sugli aspetti paesaggistici. Il clima del Comune di Siena è legato alle 
caratteristiche generali dell’ambiente e alla morfologia del territorio di tipo collinare interno 8come 
descritto in altri paragrafi di questo capitolo).  
Siena ricade in un’area caratterizzata dalla presenza di un unico macroclima di stampo temperato, al 
cui interno sono tuttavia riconoscibili alcune differenze: un clima temperato oceanico-
semicontinentale (Mesotemperato umido-subumido) che interessa la maggior parte dell’area 
soprattutto nella fascia altitudinale basso-collinare ed un clima temperato oceanico-semicontinentale 
di transizione che caratterizza la fascia altitudinale di pianura della porzione centro-meridionale 
dell’area. 
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Al territorio comunale è attribuita zona climatica D, 1.943 Gradi giorno e diffusività atmosferica: media 
(Ibimet CNR 2002). 
Si riporta di seguito il grafico circa le temperature e l’andamento pluviometrico medio nel trentennio 
1981-2010 che descrivere sinteticamente il clima del territorio comunale, desunto dai dati disponibili 
messi a disposizione dal Consorzio Lamma: 
 

Climatologia di Siena 1981-2010 (dati “SIR - Servizio Idrologico Regionale) 

 
 

- Aria 
 
- Inquinanti e zone di classificazione 
La legislazione regionale riferita alla qualità dell’aria, nel dettaglio la DGR n. 964/2015, relativamente 
agli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, 
benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, include il Comune di Siena 
nella zona Collinare Montana. Anche per quanto riguarda l’ozono, tale Comune è compreso nella 
medesima zona. 
La classificazione effettuata dalla DGR n. 964/2015 relativa alla zona Collinare Montana, nel quale è 
incluso il Comune di Siena, è sintetizzata nella tabella sottostante: 
 

Classificazione zona Collinare Montana – all. A cap. 2 - DGRT 964/2015 
Inquinante < SVI SVI < x < SVS > SVS 

materiale particolato PM10 media annuale   X  

materiale particolato PM10 media giornaliera    X 

materiale particolato PM2,5  X(1)   

biossido di azoto – NO2 media annuale    X 

biossido di azoto – NO2 media oraria    X 

biossido di zolfo - SO2  X   

monossido di carbonio - CO  X   

Benzene  X(1)   

Piombo X(1)   

http://www.sir.toscana.it/
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Arsenico X(1)   

Cadmio X(1)   

Nichel X(1)   

Benzo(a)pirene X(1)   

NOTE: 
(1) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo le indicazioni contenute al comma 2, punto 2, 
Allegato II del D.Lgs. 155/2010. 
(2) Classificazione individuata in base ai dati delle sole stazioni rappresentative della qualità dell’aria nella zona in esame 

 
Dalle informazioni indicate in tabella traspare che per la zona Collinare e Montana la prevalenza degli 
agenti inquinanti previsti dall’allegato V del D.Lgs. 155/2010 presenta valori inferiori alla soglia di 
valutazione inferiore (SVI) ad esclusione del materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto, i quali 
superano la soglia di valutazione superiore (SVS). 
 
- Misurazione della qualità dell’aria 
Relativamente alla rete di misurazione regionale definita dall’allegato C della DGR n. 964/2015, nella 
zona Collinare e Montana, zona nella quale è incluso il Comune Siena, sono operative tre stazioni di 
misurazione fisse di fondo urbano/suburbano riferite ai siti di Poggibonsi (Si) - Via De Amicis, 
Montecerboli – Pomarance (Pi), e Fornoli – Bagni di Lucca (Lu) ed una stazione urbana traffico nel sito 
di Siena V.le Mario Bracci. 
La tabella sottostante mostra le stazioni di misurazione appartenenti alla zona in oggetto con 
l’indicazione dei parametri misurati in relazione all’allegato V al D.Lgs. 155/2010. 
 

Stazioni di misurazione zona Collinare e Montana (agenti inquinanti allegato V D.Lgs. 155/2010) 
Class  Prov.  Comune Denominazio PM1

0 
PM2,5 NO2 CO As Ni Cd Pb 

RF  AR Chitignano Casa Stabbi  X  X      

UT  SI Siena  Viale M. Bracci  X  X X     

SF PI  Pomarance  Montecerboli X  X  X    

UF SI Poggibonsi Poggibonsi X X X      

UF LU Bagni di Lucca Fornoli X  X      

Legenda classificazione stazioni (All.III D.Lgs 155/2010): UF – Urbana fondo; UT – Urbana traffico; SF - Suburbana fondo 

 
In relazione al criterio di omogeneità all’interno delle zone di appartenenza definito dal D.Lgs. 
155/2010, i dati forniti dalle stazioni di misurazione fisse di Siena – Viale M. Bracci (urbana – traffico, 
operativa dal 2015) e di Poggibonsi – De Amicis (urbana - fondo) possono fornire un quadro conoscitivo 
sufficiente a rappresentare lo stato attuale della qualità dell’aria del Comune di Siena riferito ai 
principali contesti emissivi. Si evidenzia che i siti interessati dai contributi emissivi da traffico 
autoveicolare hanno una rappresentatività spaziale limitata giacché risentono molto dei fattori locali 
come le sorgenti puntuali e lineari (strade). 
Le postazioni di fondo invece, piuttosto che essere interessate da una fonte di emissione prevalente, 
esprimono la sintesi di tutte le sorgenti che influenzano il sito di misura. In tal senso i siti di fondo 
forniscono una misura di valenza più generale, meno dipendente dal contesto specifico in cui la misura 
stessa viene effettuata e per questo motivo la normativa sulla qualità dell’aria vi attribuisce particolare 
rilevanza. 
I dati relativi alla stazione di Siena – Bracci possono essere integrati con quelli misurati dalla stazione 
di misurazione fissa, attualmente dismessa di Siena – Due Ponti (dati dal 2010 al 2013 in: 
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/report/ar_relazioni2.html) nonché 
dalle campagne di misurazione indicative effettuate con autolaboratorio da ARPAT su richiesta di 
Provincia e Comune di Siena dall’anno 2010 all’anno 2014. (Via Sicilia 2010; Via De Bosis 2010; P.za 
Togliatti 2011-2012; Via Fiorentina 2012- 2013; Via Banchi 2013-2014) (vedi il sito: 
http://www.arpat.toscana.it/temiambientali/ aria/monitoraggio/report/laboratori-mobili-siena). 
 

http://www.arpat.toscana.it/temiambientali/
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- Qualità dell’aria 
ARPAT nel suo contributo fornisce un quadro molto esaustivo degli inquinanti come di seguito 
riportato.  
Per quanto riguarda il contesto della qualità dell’aria, sono presentati i valori degli indicatori di biossido 
di azoto e materiale particolato PM10 registrati dalla stazioni di rete regionale di Siena Viale Mario 
Bracci, Siena Due Ponti e Poggibonsi – De Amicis (SI) nel periodo di osservazione 2011 – 2018 (per 
quanto attiene il materiale particolato i dati partono dall’anno 2012) comprensivi dei valori limite e dei 
valori delle soglie di valutazione (inferiore – SVI e superiore – SVS). 
 

Biossido di azoto – indicatore media annuale 

 
Biossido di azoto – indicatore valore massimo orario 

 
Materiale particolato PM10 - indicatore Media annuale 

 
Materiale particolato PM10 - indicatore Media giornaliera 
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*efficienza minore del 90%; ** stazione dismessa nell’anno 2014; - parametro non attivo 

 
I valori degli indicatori mostrati nelle tabelle sopra presentano, per la stazione di traffico di Siena 
Bracci, livelli medi annuali di biossido di azoto che oscillano attorno al valore limite; in questo contesto 
è registrato un caso di superamento nell’anno 2017. Per quanto attiene il materiale particolato PM10 
si osserva invece una sostanziale sovrapponibilità dei dati sia per le stazioni di traffico, che per quelle 
di fondo appartenenti alla stessa Zona. 
Gli andamenti temporali dei valori medi annuali di materiale particolato relativi al periodo di 
osservazione 2011-2018 mettono in evidenza variazioni poco significative; i valori medi annuali 2018, 
registrano valori inferiori al 50 % del limite. 
Le elaborazioni relative al giorno tipo, descrivono l’andamento temporale dell’inquinante in una 
giornata “media” che è l’espressione di tutto il periodo di osservazione esaminato, evidenziandone le 
situazioni caratteristiche. Nei seguenti diagrammi, i valori relativi alle singole ore della giornata, 
rappresentano il valore medio del livello di concentrazione registrato alla stessa ora in tutto l’anno (ad 
esempio il dato delle ore 1 è dato dalla media di tutti i valori rilevati all’ora 1 del periodo esaminato). 
Le elaborazioni grafiche del giorno tipo relative agli inquinanti primari (emessi direttamente dalle fonti 
di emissione) NOx e CO evidenziano che i livelli più elevati sono registrati alle ore 7 ed alle ore 19, orari 
tipicamente riferiti alle attività antropiche (spostamenti). 
 

Giorno tipo monossido di carbonio anno 2018 stazione Siena - Bracci 

 
Giorno tipo ossidi di azoto NOx anno 2018 stazione Siena – Bracci 
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Dalle campagne indicative mediante auto-laboratorio effettuate da ARPAT, Provincia e Comune di 
Siena tra l’anno 2010 e l’anno 2014, riferite a postazioni di misurazione ubicate a nord dell’area urbana 
di Siena, traspare che la prevalenza delle postazioni di traffico (Via De Bosis, Via Fiorentina e Via Banchi) 
registrano dati sovrapponibili con quelli della stazione di misurazione fissa di Viale Mario Bracci. Le 
postazioni di misurazione di Via Sicilia (fondo) e di P.za Togliatti (traffico) si assestano invece su livelli 
di biossido di azoto decisamente inferiori confrontabili ai valori misurati dalla stazione di fondo di rete 
regionale di Poggibonsi – De Amicis. 
L’inquinante più significativo è rappresentato dal biossido di azoto, il quale si assesta su livelli medi 
annuali poco sotto od addirittura superiori al valore limite (40 μg/m3). 
 

Indicatori qualità dell’aria campagne indicative autolaboratorio - μg/m3.1.1 

 
 
A conclusione si ritiene che la valutazione dei dati di qualità dell’aria 2011-2018 definiscono per la 
stazione presa a riferimento (Viale Mario Bracci) una situazione conforme ai limiti per materiale 
particolato PM10. Relativamente al biossido di azoto è registrato invece un caso di superamento del 
valore limite annuale (anno 2017) con andamenti che comunque oscillano attorno al valore limite. 
In relazione ai dati ottenuti nelle campagne indicative effettuate con l’autolaboratorio nel territorio 
comunale, il contesto riferito alla stazione di Viale Bracci può essere ritenuto, ai fini indicativi, 
rappresentativo anche di altri contesti di traffico dell’area urbana. 
Si evidenzia inoltre che tali inquinanti, risultano oggetto degli obiettivi specifici del PRQA finalizzati alla 
riduzione delle emissioni dei precursori del PM10 sull’intero territorio regionale ed a contenere le 
emissioni di PM10 primario e NOx nelle aree non critiche per il PM10 (come descritto al precedente 
paragrafo 3.2). 
 

- Rumore 
 
- Inquinamento acustico (inquadramento generale) 
Il controllo dell’impatto del rumore nel Comune di Siena è un’attività condotta da Arpat con continuità 
a partire dal 1998, attraverso controlli su attività produttive e di servizio e misure di monitoraggio di 
rumore da infrastrutture di trasporto; i dati del monitoraggio continuano ad essere pubblicati sul sito 
web di Arpat, in riferimento ai dati pubblicati nell’ultimo Annuario dei dati Ambientali non si hanno 
riferimenti specifici al territorio senese. 
Un primo strato conoscitivo è dato dal PS vigente che rileva come i controlli in generale evidenziano la 
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presenza di un diffuso superamento dei limiti previsti dalla normativa, superamento comunque 
comune nelle città italiane e non peculiare di Siena. 
Riguardo alle “cause” dei superamenti, intese come settori di attività, emerge, come prevedibile data 
la realtà produttiva senese, che i tre quarti delle richieste di intervento si originano da attività di 
servizio e commerciali, ed in particolare da pubblici esercizi, concentrati prevalentemente entro le 
mura. 
Le sorgenti di rumore prevalenti sono collegate ai servizi tecnici (trattamento aria, riscaldamento e 
climatizzazione, ricambio e aspirazione), alle infrastrutture (viarie, ferrooviarie, ecc.), alle attività 
produttive e alle attività ricreative (musica riprodotta nei locali e rumore prodotto dagli avventori). 
Le caratteristiche e le sorgenti dei pubblici esercizi presenti nel Comune non sono peculiari, ma 
abbastanza tipiche, anche considerando la natura universitaria della città. Più atipica è la tipologia 
edilizia, con le attività poste spesso in locali dove le caratteristiche architettoniche (mattoni a vista, 
soffitti a volta e/o archi) tendono a connotare le attività stesse. 
Purtroppo i caratteri degli edifici mal si conciliano con le prestazioni acustiche delle partizioni, 
risultando spesso inadeguate per garantire un sufficiente isolamento, soprattutto per l’indice di 
isolamento da calpestio. È inoltre estremamente difficile in questi casi intervenire per incrementare le 
prestazioni acustiche, senza “snaturare” le caratteristiche architettoniche, anche a causa di limiti sui 
volumi degli ambienti, nonché per le caratteristiche costruttive degli edifici. 
Rispetto agli impianti di trattamento aria, più che la loro tipologia, è la loro collocazione, che nel centro 
cittadino avviene in corti interne chiuse e spesso piuttosto piccole, a causare le lamentele dei cittadini. 
Queste corti infatti sono spesso estremamente silenziose, non risentendo, anche di giorno, del rumore 
di fondo della città. L’inserimento in queste “oasi” acustiche di impianti tecnici (e spesso più di uno) 
altera in maniera consistente lo stato precedente, creando una prevedibile reazione dei cittadini. 
Mentre il dato relativo alle discoteche e alle industrie deve essere valutato con attenzione data la bassa 
numerosità del campione, il dato che riguarda i pubblici esercizi è particolarmente significativo, e 
indica un problema di tipo “strutturale” sul quale intervenire con azioni di programmazione e indirizzo, 
altrimenti il solo meccanismo del controllo potrebbe di fatto portare a una desertificazione del centro 
cittadino. 
Da sottolineare in ultimo il fenomeno emergente delle lamentele dei cittadini, nel periodo estivo, verso 
alcune attività, sia di tipo spontaneo che organizzato, relativo alle Contrade. 
Le principali problematiche che emergono dalle indagini acustiche relative al rumore delle attività 
produttive riguardano le attività commerciali e i pubblici esercizi, con l’emergente coinvolgimento 
delle contrade tra i soggetti inquinatori. La portata e la diffusione del problema, non occasionale ma 
generalizzato, evidenzia la necessità di interventi di tipo gestionale sui settori interessati, in particolare 
con azioni di pianificazione e preventive. 
A riguardo si possono ricordare gli adempimenti collegati direttamente e/o indirettamente all’atto 
principale (la classificazione acustica del territorio), approvato dal Comune, ma che nel tempo non è 
stato corredato dai necessari regolamenti specifici, o dall’inserimento di specifiche sezioni nei 
regolamenti vigenti. Ci riferiamo in particolare alla regolamentazione delle attività in deroga ai limiti, 
al regolamento edilizio, al regolamento di polizia urbana, nonché alla definizione dei contenuti e delle 
attività soggette alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico in occasione di interventi 
edilizi, nuove autorizzazioni e nulla osta. 
 
- Classificazione acustica 
Il Comune di Siena è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L. 447/95.  
Lo strumento, adottato con Delibera C.C. n. 273 del 16/11/1999 e approvato con Delibera C.C. n. 121 
del 30/05/2000, si compone di due tavole grafiche, rispettivamente in scala 1:10000 e 1:2000, e di una 
relazione tecnico-illustrativa. 
In base alla normativa vigente (L.n. 447/95, LR n. 89 del 1/12/1998 "Norme in materia di inquinamento 
acustico" e DGR n. 8/1999 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ) 
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il Comune di Siena ha condotto lo studio per la classificazione del territorio secondo le seguenti fasi: 

- Analisi del PRG vigente e relative varianti. 

- Analisi dei vincoli territoriali (paesaggistici, storici, idrogeologici, archeologici). 

- Verifica della corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e destinazioni d'uso effettive, attuali e 
future. 

- Analisi statistica per unità territoriali della popolazione, delle attività commerciali e artigianali. 

- Individuazione delle localizzazioni particolari, quali zone industriali, ospedali, scuole, parchi, aree 
per spettacoli viaggianti. 

- Individuazione della viabilità urbana a più alta intensità di traffico. 

- Individuazione di strade di grande comunicazione e delle linee ferroviarie. 

- Analisi delle indagini fonometriche effettuate da ARPAT. 

- Aggregazione per zone omogenee delle unità territoriali e sovrapposizione della rete viaria a 
maggiore intensità di traffico. 

- Verifica della compatibilità acustica tra aree contigue. 

- Formulazione del progetto di zonizzazione. 
I dati presi in considerazione per condurre lo studio sono quelli delle sezioni di censimento ISTAT 1991 
e quelli delle attività commerciali e artigianali e sui flussi di traffico forniti dagli uffici competenti del 
Comune di Siena. 

 

 

Fig. 12 Comune di Siena. Piano di Classificazione Acustica (Estratto) 
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Nel valutare la densità di popolazione si è tenuto conto della seguente parametrazione riferita ai 
residenti: 

- zone a bassa densità di popolazione (< 50 ab./ha); 

- zona a media densità di popolazione (50-200 ab./ha); 

- zone ad alta densità di popolazione (> 200 ab./ha). 
Inoltre, vista la particolarità di Siena, è stato assunto ad ulteriore parametro relativo alla popolazione 
l'alta presenza di flussi turistici e di studenti universitari fuori sede.Per il commercio e per l'artigianato 
si è valutato il rapporto tra numero di esercizi ed abitanti. Infine, per le strade sono state utilizzate le 
seguenti fasce di flusso, calcolate sul numero dei veicoli/ora contati nei periodi di massima intensità. 

- Strade a traffico locale (0-50 veicoli/ora); 

- Strade a traffico di attraversamento di media intensità (50-500 veicoli/ora); 

- Strade a traffico di attraversamento e di scorrimento a forte intensità (>500 veicoli/ora). 
Alle strade urbane a forte intensità di traffico in considerazione del fatto che gli spostamenti veicolari 
costituiscono in esse la caratteristica precipua dell'attività umana, è stata attribuita la classe IV limitata 
al fronte strada o estesa su una fascia di rispetto dai 50 ai 100 ml. 
Si fa presente che considerati gli effetti delle politiche sulla viabilità e sulla sosta intraprese da tempo 
dall'Amministrazione Comunale alcune strade attualmente in classe IV dovrebbero essere spostate 
nella classe III. 
 

 

Fig. 13 Comune di Siena. Piano del rumore 

 
Per le aree ferroviarie si è fatto riferimento ai regolamenti di disciplina previsti dall'articolo 11 della 
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Legge 447/95 del quale al momento è stato emanato il solo DPR 18/11/1998 n. 459 "Regolamento 
recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario" pubblicato sulla G.U. n. 2 del 4/1/99, con le previste fasce di rispetto, 
inserendo comunque queste aree in IV classe, con estensione di 100 ml. per lato dalle linee. 
Altre due scelte importanti sono state quelle di non applicare la classe VI a causa dell'assenza di aree 
esclusivamente industriali (che escludono la presenza di abitazioni) e di considerare le zone costruite 
del centro storico come un'unità omogenea, distinguendo solo le valli agricole e ortive che fanno parte 
integrante del centro storico stesso ed altre aree verdi. 
Secondo quanto previsto dall'Articolo 6 della succitata legge regionale si è evitato, dovunque è stato 
possibile, il contatto diretto di aree con valori di qualità superiori a 5 dB(A) di livello sonoro continuo 
equivalente. Per giungere alla proposta finale lo schema di zonizzazione è stato sottoposto ad una 
procedura di verifica e ottimizzazione che ha coinvolto i Settori Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, 
Polizia, Ambiente, Sicurezza Sociale, Attività Economiche del Comune di Siena, l'ARPAT (Sezione 
Provinciale di Siena) e il Dipartimento di prevenzione dell'ASL. 
Si noti che il Piano non fosrnisce l’individuazione di Aree di spettacolo a carattere temporaneo e di 
Aree di qualità. 
 
- Misure di rumore stradale e ferroviario 
La banca dati di ARPAT contiene i dati relativi alle misure di rumore generato dalle infrastrutture 
stradali e ferroviarie raccolte nell'ambito delle sue attività. Per l’ambito comunale non sono presenti 
misure sul rumore forroviario mentre per il traffico stradale sono presenti delle misurazioni effettuate 
sulla S.R. Cassia (n.2) a Monteroni d’Arbia, sul limite comunale, nell’anno 2002. 
 

 

Fig. 14 Misure di rumore stradale nel comune di Siena 

(http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=acu_mis) 

 
Sul tema Rumore stradale dati interessanti ed utili al monitoriggio possono essere reperiti dall’ 
“Annuario 2019 dei dati ambientali della Toscana- provincia di Siena”, in cui si notato diverse situazioni 
critiche in riferimento al supermento dei valori limite sia notturni che diurni. Da un confronto con gli 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=acu_mis
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annuari passati si nota che i punti di rilevamento sono diversi quindi allo stato attuale si rileva la 
mancanza di un sisitema di monitoraggio e di rilevazione efficace per la risorsa rumore. 
In considerazione della scarsità di dati disponibili alla scala locale concernenti le emissioni di rumore 
in relazione alla rete infarstrutturale e al sistema dele attività produttive, risulta necessario integrare 
il quadro conoscitivo e propositivo del PUMS con dati, modelli ed elementi di parametrizzazione, anche 
teorica o stiamata per formule di equivalenza, dei potenziali carichi di rumore determinati dai volumi 
di traffico veicolare eistenti e di scenario. Tali dati comprensivi delle elaborazioni di controllo e verifica 
delle potenziali interferenze e il teorico possibile superamento di condizioni limite (criticità) dovranno 
in particolare essere considerati anche i n relazioe alle più complessive previsioni del redigento PO, 
così come previsto dalla normativa vigente. 
 

Misure del rumore generato da infrastrutture di trasporto stradali - 2019

 

 

- Livelli luminosi 
 
La Regione Toscana, analogamente ad altre realtà regionali (Lombardia, Lazio, Valle d'Aosta, Veneto, 
Piemonte), ha affrontato tale problematica approvando una legge finalizzata alla prevenzione 
dell'inquinamento luminoso e alla tutela degli osservatori astronomici, professionali e non, presenti 
nel territorio toscano: la Legge Regionale 21 marzo 2000, n°37. 
La nuova legge fornisce indicazioni di merito relativamente alla realizzazione del Piano regolatore della 
illuminazione, strumento fondamentale per la limitazione della dispersione del flusso luminoso. Il 
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piano regolatore consente non solo di ridurre l'inquinamento luminoso ma soprattutto di 
razionalizzare i consumi di energia elettrica. Le linee guida e i criteri applicativi della legge saranno 
contenuti nel Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (PRPIL) e nel Piano 
Comunale di Illuminazione Pubblica (PCIP). 
Siena attualmente non è dotata di strumenti in tal senso. Si ricorda che per inquinamento luminoso in 
senso stretto si intendono gli effetti della dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti 
artificiali, in particolare impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, monumenti, parchi e 
giardini, etc.). 
Ai fini di valutare tale fenomeno la stima della magnitudine visuale di un sito osservativo può essere 
considerata un buon indicatore del grado di brillanza del cielo notturno e quindi del livello globale di 
inquinamento luminoso, rappresentando un valido metodo per il monitoraggio dell'inquinamento 
luminoso e il controllo degli effetti a medio e lungo termine dovuti all'applicazione della normativa 
Si riportano le stime della magnitudine limite (media) per alcune località di Siena e provincia (vedi 
tabella seguente) ricordando che se per una luminosità del cielo corrispondente alla luminosità 
naturale (quindi con scarsi livelli di inquinamento luminoso) si trova una magnitudine limite di circa 
6,5. Siena con i suoi valori del 4-4,5 (corrispondente ad una percentuale di stelle visibili tra il 6,3 e 
l’11%) rivela sicuramente delle criticità in tal senso. 
 

Magnitudine visuale alcuni siti osservativi (fonte http://www.astrocaat.it/IL/inq_luminoso.shtml) 

Sito Comune Provincia Mag. Lim. Visuale 
(media) Fonte 

Staz. Astronomica "Poggio 
Cardinale", loc. Siena Siena Siena 4,0 - 4,5 Unione Astrofili Senesi 

Oss. Astronomico "Città di Siena", 
loc. Poggio al Vento Siena Siena 4,5 Unione Astrofili Senesi 

Oss. Astronomico della Provincia di 
Siena, loc. Montarrenti Sovicille Siena 5,0 - 5,5 Unione Astrofili Senesi 

Loc. Petriolo Monticiano Siena 5,5 Unione Astrofili Senesi 

Staz. Astromonica ARO, loc. 
Guazzino Sinalunga Siena 4,5 Gruppo di Studio 

Fotografia Astronomica 

 

- Energia  
 
La componente energia interessa in questo ambito per il settore trasporti ma allo stato attuale non 
sono reperibili dati sui consumi energetici a scala comunale per tale settore ma solo a scala provinciale. 
Pertanto sebbene tale componente sia sicuramente significativa per l’ambito di cui trattasi si rimanda 
la sua trattazione ai futuri monitoraggi. 
 

- Sistema della Mobilità 
 
- Infrastrutturazione del territorio (rete viaria, ferroviaria e ciclo pedonale)  
La descrizione della struttura viaria ed infrastrutturale del territorio comunale di Siena si desume con 
chiarezza dal PUMS oltre che dai diversi documenti afferenti agli strumenti urbanistici vigenti ed in 
formazione di livello comunale e a quelli della programmazione d’area vasta.  
In particolare, per quanto concerne la rete ferroviaria, le infrastrutture senesi sono riferibili a tre assi 
di collegamento incentrati sul capoluogo di Siena: collegamento con Firenze (via Empoli) a nord-ovest; 
collegamento con Grosseto (via Buonconvento) a sud; collegamento con Chiusi (via Asciano) ad est. La 
prima tratta che collega l’area senese con la Valdelsa per proseguire poi fino ad Empoli è caratterizzata 
da un lungo tratto in galleria tra la stazione di Siena e lo svincolo di Siena - Nord. La seconda tratta 
rappresenta il collegamento tra Siena e la Valdarbia, fino alla Stazione di Grosseto. La terza tratta, 

http://www.astrocaat.it/IL/inq_luminoso.shtml
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collega Siena con Asciano per terminare alla Stazione di Chiusi. I treni che transitano su queste tratte 
hanno valenza locale e regionale, lo scambio con treni di livello interregionale, nazionale e 
internazionale è possibile esclusivamente ai nodi di Firenze (via Empoli) e Chiusi. Attualmente le 
partenze dalla stazione ferroviaria di Siena in un giorno feriale dalle 5:00 e le 22:00 sono: 

- 20 treni per Firenze; 

- 8 treni per Grosseto 

- 12 treni per Empoli; 

- 14 treni per Chiusi - Chianciano; 

- 1 treno per Buonconvento 
Le partenze non hanno un orario cadenzato. 
Analogamente i treni in arrivo sono: 

- 16 treni da Empoli; 

- 14 treni da Chiusi - Chianciano 

- 8 treni da Grosseto; 

- 14 treni da Firenze; 

- 1 treno da Buonconvento 

- 1 treno da Orbetello. 
Per quanto riguarda invece il sistema stradale, permane come riferimento in termini descrittivi e di 
struttura quanto riferito nello schema dell’area metropolitana senese (SMaS). La viabilità riferita 
all’area metropolitana è chiaramente incentrata sul capoluogo. E’ sufficiente osservare la mappa dei 
principali assi stradali che interessano il contesto per rilevare il sistema stellare convergente su Siena 
formato da assi radiali regolarmente distribuiti lungo i diversi punti cardinali. Ogni Comune 
contermine, con l’eccezione di Castelnuovo Berardenga (che rappresenta in questo caso 
un’eccezione), è attraversato, all’incirca in posizione mediana, da uno di questi assi principali: 
Monteriggioni dalla Cassia in direzione nord; Asciano dalla Statale 438 ad est, Sovicille dalla Statale 73 
ad ovest e Monteroni d’Arbia sempre dalla Cassia ma in direzione sud. Su ciascuno di questi assi stradali 
trovano origine alcuni dei principali centri urbani: a Monteriggioni Castellina Scalo, a Castelnuovo 
Quercegrossa e Pianella; ad Asciano il capoluogo stesso, così come a Monteroni dove oltre al 
capoluogo troviamo Ponte a Tressa e Ponte d’Arbia; a Sovicille infine, Rosia lungo la 73 direzione 
Grosseto. 
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Il sistema radiale descritto può essere scomposto secondo una logica gerarchica in assi principali ed 
assi secondari: appartengono ai primi i due grandi sistemi stradali “passanti” rappresentati dalla Cassia 
e dalla Statale 73. Queste grandi Strade Statali che attraversano Siena hanno rappresentato 
soprattutto in tempi passati, le principali vie di comunicazione con i grandi contesti intercomunali: a 
nord verso Firenze ed a Sud verso Roma; ad ovest verso Grosseto e tutta la zona del mare e ad est 
verso Arezzo e poi da lì verso la costa adriatica. In tempi recenti, a questo sistema radiale si è 
sovrapposto un nuovo sistema, sempre di matrice radiale, questa volta a tre raggi e con centro nel 
capoluogo di Siena, precisamente nella zona di Cerchiaia. “[…..] “Del sistema fa parte anche la 
cosiddetta “tangenziale ovest”, asse stradale utilizzato anche ed in misura sempre più crescente, per i 
trasferimenti interni in ambito urbano.  
La “tangenziale est”, più propriamente indicata con il termine “strada fiume”, rappresenta un ulteriore 
elemento aggiunto al sistema radiale della tangenziale e dei raccordi, anche se con ruoli e 
caratteristiche assolutamente diverse: una parkway urbana dedicata esclusivamente ai movimenti 
interni di attraversamento e smistamento di carattere urbano. 
Per completare il quadro descrittivo, è necessario fare riferimento ad un altro gruppo di strade, in 
questo caso Statali perimetrali all’area vasta (alcune in parte o del tutto esterne all’area interessata 
dallo Schema metropolitano) che assolvono al compito di connettere tra loro alcuni dei principali assi 
radiali: la Statale 429 (intersecandosi anche con la 222 di Castellina in Chianti) che a nord connette la 
Cassia con la Statale 408 a nord di Gaiole in Chianti; la Statale 484 che congiunge, a sud di Gaiole, la 
408 con la Statale 73 e dunque con il raccordo Siena Bettolle ed attraversando il centro di Castelnuovo 
Berardenga; la Statale 451 che congiunge la Statale 438 di Asciano con la Cassia all’altezza di 
Buonconvento.” 

 
Per quanto riguarda invece il sistema della mobilità del Comune di Siena, è da rilevare come il traffico 
di attraversamento, non interessato alla città, viene assolto nell’impostazione di struttura dal sistema 
della Tangenziale ovest, rappresentata dall’insieme dei tre raccordi provenienti dalle principali 
direttrici extraurbane: Firenze, Grosseto, Perugia. Sull’altro lato della città, verso est, il Piano 
Regolatore ha previsto la realizzazione di un asse stradale denominato “il fiume” lungo il quale fossero 
raccolti una serie di progetti di localizzazione produttiva e di funzioni rare: un percorso fluido che 
costeggia la città nel suo lato est e costituisce il nuovo tracciato della Cassia o se si vuole, della 
Francigena; lungo il suo percorso una serie di insediamenti puntuali tra loro separati da vasti canali 
trasversali verdi che mettono in comunicazione i due versanti della valle del Riluogo. Chiaramente il 
ruolo di tale asse stradale, pur essendo riferito al sistema della viabilità tangenziale, è profondamente 
diverso da quello della tangenziale ovest. Questo viene confermato non solo dall’evidente diversità 
delle caratteristiche dei tracciati e delle sezioni trasversali attuate e previste, ma dalla volontà stessa 
di conferire al “fiume”, assieme ad un alto grado di “scorrevolezza” e “fluidità” del percorso, anche 
una significativa capacità di penetrazione e di integrazione con il tessuto urbano, assolutamente non 
paragonabile con il sistema della Tangenziale. 
Lungo il percorso del “fiume” sono localizzati alcuni parcheggi che, per la loro posizione e 
caratteristiche strutturali, hanno la capacità di configurarsi come “parcheggi di scambio” con l’idea di 
costituire “nuovi” luoghi intermedi di approdo al centro città. Questi parcheggi, assumendo tale ruolo, 
diventano parte integrante della rete di trasporto pubblico collettivo, in quanto punti terminali (od 
iniziali) dei percorsi delle linee di forza del trasporto pubblico collettivo, anche se non si è realizzato, 
come vedremo più avanti, questo obiettivo. 
In direzione trasversale rispetto al sistema della viabilità tangenziale, gli assi urbani di attraversamento 
si caratterizzano per la loro particolare configurazione planoaltimetrica, e per il disegno del loro 
tracciato, complessivamente molto meno regolare e rettilineo (salvo alcune eccezioni come ad 
esempio la Strada di Pescaia e Viale Bracci). 
La tangenziale ed il “fiume” scorrono infatti su percorsi di fondovalle o comunque con scarsi dislivelli 
altimetrici. Questi ultimi invece caratterizzano fortemente le strade di attraversamento, rendendo i 
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loro percorsi sicuramente meno fluidi anche per la generica compresenza lungo i tracciati, di diverse 
attività in grado di generare problemi di congestione e sicurezza del traffico. Nello stesso tempo si 
attuano interventi di limitazione delle capacità di penetrazione al centro città attraverso percorsi di 
attraversamento, favorendo itinerari di uscita, dal centro verso l’esterno. Al margine dei percorsi più 
interni al centro città, sono localizzati parcheggi di scambio con caratteristiche analoghe a quelli 
localizzati lungo la strada “fiume”.  
Caratterizzati dal ruolo di attestazione verso il centro città o verso grandi attrattori quali l’Ospedale o 
le aree di concentrazione Universitaria (parallelamente al ruolo di distribuzione principale interna a 
quartieri quali San Miniato o il Petriccio - AcquaCalda) questi tracciati assumono un’importanza 
strategica quando rappresentano percorsi di attestazione a grandi parcheggi più o meno prossimi al 
centro antico.  
Le strade di attestazione, con i loro parcheggi terminali prossimi o interni al centro antico, il sistema 
delle risalite, gli altri parcheggi lungo il “fiume” e lungo i percorsi di attraversamento, assieme al l’asse 
di forza del trasporto pubblico, costituiscono il sistema complessivo di “penetrazione alternativa” al 
centro città ed al centro antico, il cui rafforzamento dovrebbe comportare una riduzione dei volumi di 
traffico sulle strade di attraversamento più congestionate e prossime al centro città, con un 
miglioramento generalizzato delle condizioni della circolazione ed un utilizzo più coerente con il 
sistema infrastrutturale che si sta costruendo, delle risorse presenti, in termini di aree di sosta e sistemi 
alternativi di movimentazione pedonale.” 
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Al fine di meglio descrive la struttura viaria si portano i principali contenuti del quadro conoscitivo del 
PUMS del Comune di Siena attualmente in formazione: “Lo storico sviluppo socio - economico della 
comunità senese è in parte motivato dal fattore accessibilità, stradale prima (tra Medioevo e 
Rinascimento), e ferroviario poi (tra Ottocento e Novecento). Il suo essere nodo urbano, di primaria 
importanza, della via Francigena diviene fattore di crescita della comunità imperniata su Via di Città, 
Via Banchi di Sopra e Via Banchi di Sotto. La città si sviluppa tra Porta Camollia e Porta Romana 
coinvolgendo il terzo di San Martino, il terzo di Camollia e il terzo di Città. Con questo assetto, tutto 
racchiuso tra le ampie mura urbane si attraversano i vari secoli fino alle modificazioni ottocentesche.  
L'assetto viario strutturato su assi di fondovalle longitudinali, esterni alle edificazioni storiche connota 
la Siena moderna Il raccordo autostradale (verso Firenze) direzione o ovest, la strada Fiume (imperniata 
alla stazione ferroviaria) ad est e la loro connessione a sud attraverso la Siena – Grosseto (ed in parte 
con la Cassia) configurano un sistema tangenziale con livelli di servizio differenziati. La città sconta la 
mancanza di collegamenti trasversali, in ambito urbano, a cui sopperisce la Via di Pescaia, la strada 
con la più alta incidentalità di tutto il comune e con flussi di traffico assolutamente incompatibili per 
una arteria prettamente urbana. Lo sviluppo nodo lineare della Siena moderna nel versante est, con 
attrattori di traffico di grande intensità (dalla Stazione all'Ospedale, dall'Università al Centro Servizi 
della banca Monte dei Paschi fino al Quartiere di San Miniato) non è stato accompagnato da sistemi 
infrastrutturali efficacemente connessi con il sistema tangenziale e con i suoi svincoli. Il tutto si 
riverbera nel nodo di Ponte Malizia, punto di criticità per il trasporto privato ma ancor più elemento di 
forte viscosità per il trasporto pubblico”. 
Il sistema infrastrutturale così descritto attraverso l’individuazione dei suoi elementi di struttura e con 
la messa in evidenza delle principali criticità, è stato poi indagato sotto il profilo funzionale nel quadro 
conoscitivo del PUMS a cui si rimanda, analizzando i punti da accesso alla città, i volumi di traffico, i 
motivi dello spostamento (analisi origine – destinazione) e la tipologia dello spostamento. 
 
- Mobilità lenta ciclabile  
Nel 2014 il Comune di Siena ha approvato il "Quadro Conoscitivo e Il Documento Programmatico per 
la stesura del Piano della Mobilità Ciclistica”. Tale Quadro Conoscitivo riporta i tracciati ciclabili di 
interesse sovracomunale di Siena, i nodi attrattori e generatori della rete (parcheggi di scambio, risalite 
meccanizzate, punti di attracco del TPL in centro storico), i tracciati di crinale e di fondovalle (est e 
ovest), le pendenze dei tracciati di connessione e una valutazione della compatibilità/sicurezza della 
rete stradale. Il documento contiene i principali tracciati ordinatori della rete di mobilità ciclistica che 
si riportano qui di seguito nella forma di elenco, come suggerito dalla sintesi contenuta nel quadro 
conoscitivo del PUMS in formazione. In particolare: 
Tracciati ciclabili sovracomunali 

- Itinerario eurovelo 5 “Via Romea Francigena – Londra – Roma” 

- Gran Tour della Val di Merse 

- Percorso ciclabile Poggibonsi – Buonconvento 
Mobilità ciclabile di livello comunale: 

- Percorsi di crinale 

- Percorsi fondovalle est 

- Percorsi fondovalle ovest 

- Tracciati di connessione: 

- Attraversamento nord 

- Attraversamento sud 
La rete comunale si organizza intorno ad elementi o poli attrattori, rappresentati da scuole, servizi 
pubblici, parcheggi scambiatori. Il centro storico (altro polo attrattore per la presenza di servizi, 
attrezzature, funzioni di interesse pubblico e generale) risulta gestito come ZTL e fino al 2014 era 
precluso al traffico ciclabile, in ragione di fattori di difficile accessibilità (in alcune parti in ragione della 



Comune di Siena 

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

…….…….….……......…....…………….   91   …….…….….….…......….…....………. 
Rapporto Ambientale (RA) di VAS 

pendenza) e di significativa potenziale interferenza con le modalità pedonali in questo caso 
decisamente intense (anche in ragione della frequenza turistica).  
 

 

Fig. 15 Il progetto “Si pedala” (PUMS, Quadro conoscitivo) 

 
Per rendere competitivo questo mezzo, compatibilmente con le condizioni minime di accessibilità e 
tenendo conto delle aree che potrebbero rivelarsi particolarmente critiche se aperte alla bicicletta, 
sono state riaperte alcune zone ZTL, mantenendo preclusa la zona centrale della città. 
 
- Infrastrutturazione del territorio (parcheggi, aree di sosta, ecc)  
La struttura della città antica e murata e conseguentemente dell’assetto funzionale e morfologico delle 
infrastrutture di accesso - ingresso hanno orientato e condizionato il relativo sistema di accessibilità. 
In questo caso le antiche porte costituiscono i principali punti di approdo alla città storica e all’esterno 
di queste è stato realizzato, nel tempo, un sistema di parcheggi che risultano peraltro in buona parte 
connessi ai principali itinerari pedonali di accesso al contesto urbano e a sistemi di collegamento 
pedonale meccanizzati (scale mobili, ascensori, ecc.).  
La dotazione dei parcheggi e delle aree di sosta, negli anni, è stata organizzata ed equipaggiata con 
una significativa offerta di parcheggi protetti “in struttura” e con accessi, controllati regolati e/o a 
pagamento. Unitamente la configurazione delle aree e dei parcheggi scambiatori e di servizio più 
esterni, tutti di medie - grandi dimensioni, corrisponde ad un disegno strategico che copre i principali 
quadranti di accesso dalle aree extraurbane verso il centro città e quindi all’area storica. Nel complesso 
sono 7 i parcheggi di rilevante dimensione che forniscono una dotazione di circa 4.039 posti auto. 
A questi si aggiungono gli 878 posti in aree di rilevanza urbanistica, che a norma del codice della strada 
sono ambiti i in cui i comuni possono disporre la sosta a condizioni particolari o per categorie di utenti. 
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PUMS, Quadro conoscitivo – Risalite meccanizzate 

 
Oltre i confini delle ARU, nell’immediata periferia si contano 553 posti auto in parcheggi scambiatori, 
ma solo 313 lo sono effettivamente, in quanto direttamente connessi al servizio di trasporto pubblico. 
 

 
PUMS, Quadro conoscitivo – Il sistema della sosta 
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PUMS, Quadro conoscitivo – Risalite meccanizzate 

 
Il centro storico di Siena si presenta con una orografia severa e con strutture di accesso verticali e a 
forte pendenza, tali fattor che limitano l’accessibilità sono hanno trovato soluzione con i sistemi 
ettometrici. Mezzi meccanici di trasporto, automatici e a frequenza continua, strutturati su distanze di 
alcune centinaia di metri. Una organizzazione spesso diffusa su diversi quadranti della città e per certi 
versi capillare, in grado di intercettare una componente significativa degli spostamenti in campo 
urbano. L’alto gradimento dei sistemi etto metrici della città di Siena, è evidenziato dai dati di utilizzo 
forniti dalla soc. Siena Parcheggi. 
 
- Trasporto pubblico locale  
La rete del trasporto pubblico urbano su gomma, di servizio ala città storica, è costituito da linee 
urbane e linee di minibus denominati “Pollicini”. I principali nodi di interconnessione delle linee urbane 
sono: Piazza Gramsci; Piazza del Sale; Stazione FS (secondo lo schema di seguito riportato). 
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Le linee urbane esterne hanno una frequenza di 30 minuti, mentre i “Pollicini” di 15 minuti e risultano 
collegate ai parcheggi di scambio di Tufi a sud, di Colonna S. Marco ad ovest, di Due Ponti ad est. 
Affiancano le linee ed i servizi di trasporto finora descritti i servizi BUXI, ovvero servizi di trasporto 
pubblico a chiamata i cui percorsi non sono fissi ma sono definiti sulla base della richiesta (domanda 
di viaggio). 
 

 
PUMS, Quadro conoscitivo 

 
A livello provinciale e regionale la rete del trasporto pubblico offre il collegamento con i principali nodi 
urbani esterni di livello regionale ed in particolare: Firenze; Poggibonsi; Arezzo. 
 

Mappa della rete extraurbana 
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In sede di quadro conoscitivo del PUMS, si rilevano i principali dati di fruizione dei servizi extraurbani 
in relazione alle fermate che intersecano il sistema urbano di Siena (si veda anche la precedente 
tabella) e all’organizzazione della osta per i bis turistici. 
 

PUMS, Quadro conoscitivo 

 
 

 
PUMS, Quadro conoscitivo – Bus turistici, il sistema degli arrivi e della sosta 

 
- Parco veicolare 
Un dato fondamentale per la costruzione di modelli e scenari di mobilità è quello relativo al parco 
veicolare. I dati che seguono sono forniti da ACI al 31 dicembre per ciascun anno indagato in base alle 
registrazioni delle automobili nel PRA. 
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Parco veicolare del comune di Siena 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 

Merci 
Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 
Auto per 

mille 
abitanti 

2004 35.891 8.556 296 3.588 1.357 23 49.711 659 

2005 35.840 8.995 294 3.501 1.356 27 50.013 662 

2006 35.712 9.559 284 3.718 1.367 29 50.669 664 

2007 35.485 10.003 280 3.816 1.397 31 51.012 659 

2008 35.356 10.438 280 3.856 1.439 25 51.394 653 

2009 35.297 10.878 279 3.810 811 21 51.096 649 

2010 35.278 11.236 33 3.936 808 25 51.316 647 

2011 35.463 11.535 38 3.883 806 18 51.743 672 

2012 35.648 11.619 31 3.801 789 15 51.903 674 

2013 35.364 11.684 29 3.567 864 12 51.520 653 

2014 35.152 11.780 26 3.321 988 12 51.279 652 

2015 35.241 11.837 24 3.152 996 14 51.264 654 

2016 35.356 11.954 29 3.163 1.002 14 51.518 6 

 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 
Autocarri 
Trasporto 

Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 

Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 

Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 

Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 

Speciali 

Trattori 
Stradali 
Motrici 

Altri Veicoli 

2004 2.932 409 247 599 19 739 23 0 

2005 2.884 395 222 610 25 721 27 0 

2006 3.133 379 206 624 37 706 29 0 

2007 3.244 366 206 658 41 698 31 0 

2008 3.314 338 204 703 45 691 25 0 

2009 3.453 309 48 726 46 39 21 0 

2010 3.583 299 54 714 55 39 25 0 

2011 3.546 286 51 715 55 36 18 0 

2012 3.474 277 50 702 52 35 15 0 

2013 3.255 261 51 785 53 26 12 0 

2014 3.015 252 54 908 52 28 12 0 

2015 2.856 244 52 911 53 32 14 0 

2016 2.870 236 57 911 59 32 14 0 

 
- Traffico stradale e problematiche della mobilità  
Con la formazione del PUMS e l’allestimento dello specifico quadro conoscitivo, sono svolte anche 
valutazioni ed interpretazioni di sintesi utili alla definizione dei quadri propositivi, anche in relazione 
alla formazione del PO al fine di verificarne punti di coerenza e di compatibilità urbanistica. 
In particolare ed in via sintetica, si evincono quali punti critici della mobilità da migliorare che possono 
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trovare nel PUMS, come nel nuovo PO, soluzioni sinergiche e complementari: 

- miglioramento delle viabilità a maggiore incidentalità; 

- razionalizzazione del traffico, soprattutto in aree critiche per il miglioramento della qualità dell’aria; 

- miglioramento del sistema dei check point e punti di attracco dei bus turistici che esercitano sulla 
città una sensibile pressione mobilistica; 

- dotazione dei servizi di TPL per le ARU che ne sono prive; 

- incentivazione delle pratiche virtuose con la possibilità di creare il servizio distribuzione merci 
 

 
PUMS, Quadro conoscitivo 

 
Tenendo conto della ripartizione modale registrata a Siena ed al pari di quanto evidenziato nell’elenco 
precedente dei “punti critici”, si evidenziano nel PUMS pratiche virtuose da promuovere ulteriormente 
(negli strumenti in formazione), quali: 

- il Bike sharing che attualmente registra a Siena 114 bici con pedalata assistita, con 15 ciclostazioni 
e 110 colonnine di ricarica ed incentivazione 

- l’uso dell’auto elettrica che vede Siena attrezzata con 33 colonnine esistenti che hanno fatto 
registrare una media di 5300 ricariche annue. 

 

- Fattori Socio- economici 
 
Rimandando ai documenti di valutazione redatti per il formando nuovo PO per la più ampia disanima 
sui fattori socio-economici quali popolazione residente e caratteristiche della popolazione; 
occupazione e reddito medio; attività (agricole; produttive, commerciali e pubblici esercizi; turistico-
ricettive); mercato immobiliare e attività economiche; si ritiene che nell’ambito del PUMS sia utile 
osservare i dati sulla movimentazione turistica che evidentemente condizionano e riscontrano ricadute 
in ordine alla mobilità sostenibile. 
 
- Movimentazione turistica 
Il comune di Siena tramite l’osservatorio turistico fornisce i dati sulla movimentazione turistica e i 
relativi. Il turismo è una componente che sicuramente determina delle pressioni e delle interferenze 
con il sistema mobilità (parcheggi e aree di sosta, TPL, percorsi a mobilità lenta, ecc.). Pertanto se tale 
indicatore non è direttamente connesso agli obiettivi del PUMS sicuramente può avere delle 
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ripercussioni sulla sua efficienza ed efficacia operativa. Facendo presente che il PUMS analizza in 
dettaglio la modalità e la quantificazione degli arrivi turistici risulta comunque utile riportare il dato 
sugli arrivi, sulle presenze e sulla permanenza media nella città di Siena, ricordando che il PUMS deve 
sempre confrontarsi con questo fattore andando a calibrare la domanda e l’offerta di alcuni servizi. 
Ai fini della lettura delle tabelle successive si ricorda che per “arrivi” si intende il numero di clienti, 
italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato, 
per “presenze” il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (alberghieri o 
complementari) e per “permanenza media” il rapporto tra presenze turistiche e arrivi turistici. 
 

Arrivi, presenze e permeanza media nel Comune di Siena 

 
 

- Natura e biodiversità 
 
- Aree naturali protette e Rete Natura 2000 
All’interno del territorio del Comune di Siena ricadono la “Riserva Naturale Statale di Montecellesi” ed 
il sito Natura 2000 classificato ZSC IT5190003 “Montagnola Senese”; inoltre si rileva la presenza 
nell’immediato intorno sud-est del sito ZSC-ZPS IT5190004 “Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 
La tabella sottostante mostra sinteticamente il rapporto tra la superficie del territorio del Comune di 
Siena e della quota parte interessata delle aree sopra elencate. 
 

Nome Superficie (ha) ha nel Comune 
di Siena 

% Comune di 
Siena / Area 

% Area / 
Comune di 

Siena 

Riserva Naturale Statale di Montecellesi 2,4 2,4 100 100 

ZSC IT5190003 “Montagnola Senese” 13746,68 987,55 7,18 8,32 

 
Relativamente al rapporto con i Siti Natura 2000, parte della Zona Speciale di Conservazione IT5190003 
“Montagnola Senese” risulta dunque ricompresa all'interno del territorio del Comune di Siena. 
Complessivamente essa è caratterizzata da una serie di rilievi collinari, con quote che si aggirano 
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intorno ai 600 m s. l. m. (quota massima Monte Maggio 625 m). La porzione più orientale è interessata 
da estesi fenomeni carsici con formazione di numerose cavità naturali e affioramenti di ofioliti. La quasi 
totalità del sito è costituita da ambienti forestali: boschi di leccio e forteti, boschi di latifoglie termofile 
(roverella e cerro) e mesofile (castagneti cedui e da frutto). Rilevante è la presenza di arbusteti, 
praterie secondarie, aree agricole, corsi d'acqua, bacini estrattivi marmiferi, garighe su calcare e su 
affioramenti ofiolitici. La porzione ricadente all'interno del territorio comunale (loc. Lecceto) è 
caratterizzata, in modo sostanziale, da boschi cedui di leccio, piuttosto consistenti e continui, 
principalmente puri o, talvolta, con cerro e roverella. Secondariamente sono presenti aree ad uso 
agricolo e piccoli nuclei abitati. 
 

 

Fig. 16 Aree naturali protette e Rete Natura 2000 nel Comune di Siena 

 
Per quanto riguarda la “Riserva Naturale Statale di Montecellesi”, la finalità principale e la funzionalità 
di tale istituto è legata alla presenza di un'azienda/centro pilota integrato sperimentale destinato alla 
salvaguardia e tutela della biodiversità con particolare riferimento alle razze domestiche reliquie in via 
di estinzione, con un particola riferimento ai bovini della razza chianina "Montecellesi". L'attività 
prevalente è, nel caso specifico, connessa alla ricerca di soluzioni nel campo delle problematiche 
dovute alla graduale erosione genetica di patrimoni zootecnici rustici che trovavano fondamento nel 
rapporto con le specifiche realtà territoriali. 
 
- Rete ecologica toscana 
In riferimento agli elementi individuati dalla Rete Ecologica Toscana nell’ambito del PIT/PPR il territorio 
del Comune di Siena è interessato dalla presenza di alcuni elementi rilevanti, elencati e descritti di 
seguito. 

- A Tra gli “Elementi strutturali della rete ecologica” è possibile distinguere: 
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- A1 elementi della rete degli ecosistemi forestali: 

- A1a Matrici forestali ad alta connettività sono individuate in corrispondenza dell'area boscata 
della porzione occidentale del territorio comunale (loc. Selvaccia, Lecceto, Poggio Cannicci, 
Poggio La Piana) all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT5190003 “Montagnola 
Senense”e, in maniera meno omogenea e più frammentata, dai boschetti isolati al confine nord-
orientale dello stesso. 

- A1b Nuclei di connessione ed elementi forestale isolati sono distribuiti in prossimità delle matrici 
forestali, dove queste diventano meno continue e più circoscritte. A tal proposito si segnalano la 
fascia tra la città e l'avancollina della Montagnola Senese ed un'area in prossimità della piana 
alluvionale del torrente Arbia. 

- A1c Infine, lungo alcuni tratti dei torrenti Tressa ed Arbia (e loro affluenti) sono presenti 
importanti corridoi ripariali. 

- A2 elementi della rete degli ecosistemi agropastorali (distribuiti all'interno della matrice 
agroecosistemica collinare) 

- A2a Nodi degli agroecosistemi sono individuati presso gli abitati di (Colombaio, Casaccie, 
Presicano e Case Lunghe) ed a cavallo del confine con il territorio del Comune di Sovicille 
(all'interno della matrice forestale ad alta connettività della ZSC IT5190003 Montagnola Senese) 

- A2b Aree interessate da agroecosistemi frammentati in abbandono con ricolonizzazione 
arboreo/arbustiva 

- A2c Agroecosistemi intensivi 

- B Tra gli “Elementi funzionali della rete ecologica” è possibile distinguere: 

- B1 Una “direttrice di connettività da riqualificare” tra le matrici forestali ad alta connettività 
individuate all'interno del territorio del Comune di Siena (località Lecceto) e quella interna al 
Comune di Monteroni d'Arbia (località Grotti Alto) 

- B2 Un “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” in corrispondenza del il corso del torrente 
Arbia 

- B3 Effetti barriera legati ad alcune infrastrutture stradali (es. SS674, SS223) da mitigare 
Inoltre, sono descritte le componenti critiche per la funzionalità della rete ecologica individuate 
all'interno dei seguenti ambiti: 

- l'asse infrastrutturale SI-GR e Piana di Rosia: area interessata dall’adeguamento della strada statale 
di Paganico SS 223, con la realizzazione di nuovi svincoli e locali incrementi urbanistici in aree di 
pertinenza fluviale del Fiume Merse e affluenti. Presenza di risaie e siti estrattivi lungo il corso del 
Fiume e processi di perdita di ambienti agricoli tradizionali nella piana di Rosia e nelle aree limitrofe 
(Bagnaia); 

- le crete di Arbia: Area interna al Sito Natura 2000 ma interessata da processi di intensificazione della 
monocoltura cerealicola e perdita delle caratteristiche biancane; 

- la Montagnola Senese: caratteristico rilievo calcareo di interesse naturalistico, già Sito Natura 2000, 
interessato da numerosi bacini estrattivi marmiferi attivi e abbandonati. Riduzione degli ambienti 
agricoli tradizionali e dei castagneti da frutto per negativi processi di abbandono. 

Dalle considerazioni sopra esposte è facile capire che la mobilità può avere possibili effetti con il tema 
delle aree protette e più in genere con le aree naturali in termini di eventuali fattori di frammentazione, 
ovvero di emissioni di specifici fattori di perturbazione: aria, acustico, luminoso. Pertanto nella matrice 
degli indicatori tali pressioni sono state prese in esame a livello comunale. Attualmente mancano 
tuttavia alcuni dati ed informazioni di base o il loro dettaglio è poco significativo con specifico 
riferimento agli habitat e alle specie potenzialmente interessate. E’ consigliabile, anche in vista del 
redigendo nuovo PO che l’amministrazione comunale proceda con l’implementazione del sistema delle 
conoscenze e con la creazione di un database geografico dove siano riportate le diverse informazioni 
al fine di procedere con operazioni di overlay mapping e confronti che rendano più facile la lettura e 
la comprensione di determinati fenomeni e la valutazione di eventuali effetti.  
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- Beni culturali e paesaggistici 
 
Si riporta a seguire una breve descrizione delle aree di rilevanza culturale e paesaggistica 
potenzialmente interessate dalle azioni del PUMS. 
 
- Sito UNESCO (riconoscimento e pianificazione) 
Dal 1995 il centro storico di Siena è stato inserito nella lista dei siti Unesco ed è stato riconosciuto come 
patrimonio dell’umanità. Questa l'argomentazione con la quale la Commissione Unesco ha motivato 
la decisione: “… Siena rappresenta uno degli archetipi di città medievale. Trasponendo sul piano 
architettonico la rivalità con Firenze, i suoi abitanti hanno inseguito, attraverso gli anni, una visione 
gotica ed hanno saputo conservare, nella loro città, l’aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In 
quell’epoca, Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone Martini hanno tracciato i sentieri dell’arte italiana e, 
in modo più ampio, europea. L’intera città, proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la 
Piazza Del Campo, venne concepita come un’opera d’arte perfettamente integrata al paesaggio 
circostante ...”. 
Il PS vigente, nel prendere in considerazione l'esistenza del sito Unesco in fase di costruzione del 
Quadro Conoscitivo (cfr. Relazione QC, Vol.II - Il paesaggio e la città), riporta le seguenti considerazioni: 
".. Questo riconoscimento rappresenta un innegabile elemento di prestigio per la città, ma nello stesso 
tempo sancisce una responsabilità ulteriore per i soggetti che a vario titolo partecipano al governo del 
suo centro storico ..”. Tra gli obiettivi del PS c’é anche quello di indicare elementi utili per giungere alla 
stesura e all'approvazione di un documento che possa concretamente essere alla base delle politiche 
di conservazione, gestione e sviluppo del bene paesaggistico e storico-artistico, rappresentato dal 
Centro Storico di Siena che costituisce un patrimonio a noi affidato per essere consegnato alle future 
generazioni.  
Con queste premesse, al fine di meglio svolgere le attività valutative, è opportuno fare riferimento 
all’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito Unesco Centro Storico di Siena, elaborato nello 
specifico documento “Piano di Gestione del Sito UNESCO centro Storico di Siena, 2015 – 2018” (di 
seguito PdG) redatto nel dicembre 2015 che contiene i risultati di tutto il processo che ne hanno 
portato alla formazione, organizzati in: 

- una parte di carattere analitico mirata ad approfondire alcuni aspetti critici della vita del sito; 

- una parte strategica mirata ad esplicitare le scelte e i criteri generali del piano; 

- un piano d'azione con i contenuti progettuali e le azioni messe in campo; 

- una parte tecnica con gli indicatori e le variabili oggetto di misurazione. 
E’ opportuno ricordare che l'inserimento del centro storico di Siena nella lista UNESCO (1995) avviene 
sulla base della presenza di ben tre dei requisiti di straordinarietà che rispondono ai criteri stabiliti 
dalla Convenzione. In particolare sono stati riconosciuti a Siena tre dei sette criteri culturali (criteri (i), 
(ii), (iv)): 

- (i) Rappresentare un capolavoro del genio creativo umano. 

- (ii) Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lasso di tempo o in un'area culturale 
del mondo, riguardo agli sviluppi dell'architettura o della tecnologia, delle arti monumentali, 
dell'urbanistica o della progettazione del paesaggio. 

- (iv) Essere un eccezionale esempio di edificio o complesso architettonico o tecnologico o 
paesaggistico che illustri uno o più stadi significativi della storia umana. 

Il PdG è dunque uno strumento le cui finalità sono ispirate ai principi dell'UNESCO e che deve 
specificare le modalità con le quali perseguire queste finalità sulla base degli specifici fattori di rischio, 
tenendo presente che è ormai acquisizione comune che la tutela di questo genere di patrimoni vada 
pensata in senso dinamico o “evolutivo”. Non possiamo rappresentare la questione della tutela 
esclusivamente come il problema di proteggere il patrimonio dagli agenti di minaccia e reperire le 
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risorse per farlo. Si deve invece partire da questo concetto per allargare la rappresentazione del 
problema nella direzione di un'analisi delle cause di queste minacce, della loro origine e valutarne gli 
sviluppi; lo stesso discorso vale per la capacità di far fronte a tali minacce. 
Gli obiettivi possono essere sintetizzati e generalizzati in tre specifiche azioni: 

- Mantenere i valori che hanno determinato l’iscrizione del sito nella lista Unesco 

- Coniugare la tutela e la conservazione con lo sviluppo integrato dell’economia locale (legata al 
turismo, al terziario ed alle attività economiche del centro) 

- Rendere compatibile un processo locale condiviso tra più soggetti anche portatori di interessi 
contrapposti 

Il Piano persegue gli obiettivi indicati in primo luogo fornendo un apporto conoscitivo e interpretativo 
delle dinamiche e dei fattori di pressione che minacciano l'equilibrio e la conservazione del sito; in 
secondo luogo individuando una strategia tra i soggetti responsabili suscettibile di essere condivisa 
dagli altri portatori di interesse rilevanti per la vita del sito, strategia che impronterà l'azione per la 
tutela e lo sviluppo sostenibile del sito per un arco pluriennale di tre anni. 
Per il perseguimento della strategia il Piano si propone di individuare sia i fattori che si pensa possano 
influenzare o minacciare il Valore Universale del bene sia le difficoltà che si pensa possano essere 
incontrate nell'affrontare tali problemi (Analisi Swot). Oltre all'individuazione dei fattori di pressione il 
Piano fornisce una chiara descrizione delle misure messe in atto per proteggere e gestire il bene a 
partire dalle azioni già in corso. In particolare misure: 

- LEGISLATIVE norme statali o locali a supporto del sito. 

- REGOLATORIE, provvedimenti e misure che disciplinano aspetti rilevanti del sito (in primo luogo 
quelle collegate agli strumenti di Governo del Territorio); 

- CONTRATTUALI accordi tra il Comune ed altri soggetti rilevanti per le finalità del Piano; 

- GESTIONALI misure per la gestione del patrimonio con particolare riguardo alle implicazioni 
economiche. 

Infine il Piano specifica, per il primo triennio di operatività, le azioni ed i progetti prioritari che saranno 
avviati per il perseguimento della propria missione; tale impostazione intende arrivare alla creazione 
di uno strumento flessibile di regole operative, provenienti e raccordati con gli altri strumenti 
intersettoriali di gestione del centro e pertanto potenzialmente interferenti con il processo valutativo 
e con il PO. Il documento sopra citato presenta la presente struttura ed articolazione: 

- Parte I – Quadro di riferimento generale del Piano 
Parte II - Analisi conoscitiva del sito Unesco 

- Parte III - Piano di Gestione 2015-2018 

- Parte IV - Obiettivi e strategie del Piano di Gestione 

- Parte V - Verifica, aggiornamento e monitoraggio del Piano di Gestione 
 
Ai fini del presente documento è opportuno riportare specifici contenuti del Piano di Gestione: 

- Perimetrazione. Nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 
1977, l’Unesco, definisce la “buffer zone” (zona tampone) come “un’area che deve garantire un 
livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità”. Per il sito 
Unesco “Centro Storico di Siena” il dossier di candidatura definisce ed individua sia i confini della 
core zone (coincidente con la delimitazione del Centro Storico), che della buffer zone (coincidente 
con la quasi totalità del territorio comunale, già assoggetta a vincolo paesaggistico). La 
delimitazione di una buffer zone così estesa non aggiunge un nuovo vincolo, ma piuttosto riafferma 
un perimetro di tutela che si fonda su strumenti di protezione del territorio già esistenti e su cui la 
stessa motivazione di candidatura fa forza: “Siena rappresenta uno degli archetipi di città 
medievale. Trasponendo sul piano architettonico la rivalità con Firenze, i suoi abitanti hanno 
inseguito, attraverso gli anni, una visione gotica ed hanno saputo conservare, nella loro città, 
l’aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In quell’epoca, Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone 



Comune di Siena 

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

…….…….….……......…....…………….   103   …….…….….….…......….…....………. 
Rapporto Ambientale (RA) di VAS 

Martini hanno tracciato i sentieri dell’arte italiana e, in modo più ampio, europea. L’intera città, 
proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la Piazza Del Campo, venne concepita come 
un’opera d’arte perfettamente integrata al paesaggio circostante.” 

 

 

Fig. 17 Delimitazione del centro storico/zona buffer- Piano di gestione del Sito UNESCO Centro Storico di 

Siena 2015-2018-  

 

- Monitoraggio. Durante tutto l’anno 2014 è stato effettuato un monitoraggio sugli obbiettivi previsti 
dal vecchio Piano di Gestione, realmente realizzati e sugli effetti che questi hanno portato nella vita 
cittadina e nella valorizzazione del centro storico. Successivamente per l’aggiornamento del Piano 
è stata predisposta un’Analisi Swot per capire quali rischi e quali criticità sono rimaste ancora da 
risolvere, nonostante le azioni svolte per cercare di migliorare la vivibilità e la sostenibilità del Sito 
pur mantenendo intatte le caratteristiche di salvaguardia che lo rendono tali. Infine, è stata 
realizzata una fase partecipativa al quale sono state coinvolte direttamente le associazioni, gli enti, 
le istituzioni, i club e tutti i cittadini in maniera tale da coinvolgere e condividere quelle che sono le 
reali criticità che maggiormente affliggono la nostra città. Da tale attività partecipativa sono emerse 
integrazioni, aggiornamenti, modifiche che hanno articolato ulteriormente l’analisi. Alla luce di 
quanto detto sopra, sono emerse diverse problematiche già in parte evidenziate e affrontate nel 
vecchio Piano ma che per diversi motivi non sono state ancora del tutto risolte. I rischi di 
compromissione del sito sono rappresentati da elementi sia d’ordine naturale che antropico: 

- dal punto di vista naturale si segnalano i fenomeni di rischio sismico, idraulico e 
geologico/geomorfologico; 

- dal punto di vista antropico, si evidenziano soprattutto lo spopolamento del centro storico, la 
forte pressione turistica che va a incidere poi sulla mobilità, sulla cartellonistica e sull’ospitalità. 

- Indicatori. Il sistema degli indicatori sulla pressione, azioni/effetti per il monitoraggio Per 
contrastare le criticità rilevate nel monitoraggio, utile per il rilevamento del livello del Sito UNESCO 
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- Centro Storico di Siena - Piano di Gestione 2015-2018 valore universale del bene e della efficacia 
delle politiche di tutela, salvaguardia e promozione adottate, sono state individuate indagini al fine 
di concepire azioni che ne possono risolvere le problematiche riscontrate. Sono quindi stati 
esaminati alcuni punti che saranno di aiuto alla struttura degli obbiettivi del Piano di gestione quali: 

- ricognizioni archeologiche e studi specifici di approfondimento e ricerca; 

- studi di stabilità geologica ed opere di consolidamento utili a migliorare la fruibilità del sito; 

- presa di coscienza del valore storico del sito e rilevamenti dello stato di conservazione, con 
previsione di attività di informazione diffusa e monitoraggio, anche in relazione alle strutture 
documentali delle strutture museali; 

- riconoscibilità ed unitarietà del centro storico, attraverso lo sviluppo del Piani Urbanistici per il 
recupero degli edifici del centro che contribuiscono a conferire una certa unità al tessuto 
urbano; 

- maggior coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza sulle iniziative e sulle azioni che 
l’Amministrazione vorrà intraprendere all’interno del centro storico così da poter riattivare quel 
senso di appartenenza degli abitanti che rendono viva la vita cittadina e che possono 
contribuirne attivamente; 

- maggior valore e coinvolgimento delle contrade, punto di forza della vita senese durante tutto 
l’anno; 

- studio approfondito sul piano della mobilità, con la previsione di nuovi punti di attracco turistici, 
di parcheggi scambiatori, e l’aumento delle zone a traffico limitato con il conseguente aumento 
di quelle ciclopedonali; 

- indagini per la rivitalizzazione del commercio, anche artigianale, attraverso piani specifici in 
relazione all’attrazione turistica del sito; 

- studi per la valorizzazione delle valli verdi abbandonate con proposte di manutenzione e/o il 
ripristino delle colture agrarie tradizionali (orti urbani, filiera corta), della vegetazione non 
colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri. 

- Strumenti di pianificazione e controllo interventi. In stretta relazione alle politiche di tutela e 
salvaguardia del patrimonio storico paesaggistico, le politiche di sviluppo sostenibile devono 
prevedere interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- sviluppo del turismo nella salvaguardia dei valori storici, paesaggistici, culturali in relazione alle 
tradizioni locali e dell’area circostante. 

- incentivazione del flusso dei visitatori con l’attivazione di iniziative collegate alla scoperta e 
riscoperta di peculiarità storiche-artistiche-culturali religiose in concomitanza con eventi 
eccezionali o di altre iniziative già individuate (via Francigena, rete museale, luoghi della fede, 
fortezze e rocche); 

- valorizzazione dell’agricoltura biologica e dei prodotti derivati all’interno del centro storico nelle 
valli verdi; 

- riconoscimento dei marchi, sostegno e riconoscimento delle certificazioni di qualità attraverso 
specifici disciplinari; 

- incentivazione delle attività del commercio e dell’artigianato, con particolare riferimento ai 
settori delle lavorazioni tradizionali e artistiche; 

- potenziamento dei servizi di ricezione e soggiorno, con standard qualificativi e innovazioni 
tecnologiche adeguati alle richieste della clientela turistica internazionale; 

- regolamentazione per opere di arredo urbano (segnaletica, insegne commerciali, esposizione 
merci, tavolini ecc.); 

- controllo, manutenzione, valorizzazione e gestione delle aree pubbliche e delle aree a verde 
pubblico 

- migliore distribuzione del traffico sia automobilistico, sia ciclopedonale. 
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- Valutazione dei vincoli. Il sito Unesco centro Storico di Siena è inserito tra i beni i beni paesaggistici 
di cui all’art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004, in attuazione del 
Decreto Ministeriale 5 GENNAIO 1976 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro 
storico del comune di Siena”, e Decreto Ministeriale 3 GIUGNO 1956 “Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico delle zone verdi nell'interno delle mura urbane di Siena”, inoltre numerosi sono 
gli edifici e gli spazi ricompresi all'interno delle antiche mura che risultano sottoposti a tutela ai 
sensi dell'Art.21 del Dlgs 42/2004. Anche il Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Pesaggistico così come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il territorio comunale 
di Siena è incluso nell’ambito 14 COLLINE DI SIENA. Dell’ambito 14 COLLINE DI SIENA e più 
precisamente all’ Obiettivo 1 si prevede di tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo 
territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso 
e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico 
tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici il 
tutto con specifiche direttive tra le quali: 

- evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 
sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città e 
il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che possano 
ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità percettiva e 
morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza paesistica ed 
esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente connessi con il 
paesaggio rurale. 

- assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne la qualità morfologica e percettiva 

- salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a raggiera 
in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali polarità 
(Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di 
Merse, Crete e Val d’Orcia) 

- mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento 
a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare, 
altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca 
intervisibilità; 

- tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di 
valore storico/ testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, 
case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

- tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali 
modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si 
adattino alla morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e 
territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti 
minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

- valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente 
e paesaggio. 

- negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, 
che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto 
paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli 
di permeabilità. 
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- negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per 
forma dimensione e localizzazione; 

- riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività 
ecologica; 

- garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che assecondino 
la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle pendenze più lunghe 
anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

- tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua 
integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

Quanto riportato nel precedente punto elenco costituisce il contenuto direttamente correlato con il 
processo valutativo e il quadro di immediato riferimento di cui tener conto ai fini delle verifiche di 
compatibilità del PUMS. 
 
- Monumenti. Complessi, edifici ed elementi di valore artistico e di interesse storico 
Il comune di Siena è caratterizzato di un enorme ed articolato patrimonio storico – culturale, fatto di 
monumenti, complessi edilizi, edifici il cui valore oscilla dall’alto valore storico – artistico fino a quello 
di valore storico documentale. Sia per la formazione del Piano che per il processo valutativo è 
opportuno ricomporre le diverse categorie patrimoniali, sebbene in via sintetica e schematica 
prestando particolare attenzione al valore delle fonti dato. 
In primo luogo si fa riferimento ai numerosissimi beni interessati dal vincolo architettonico ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nel comune di Siena, deducibili dal sito: 
(http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni). 
 

Report Beni vincolati Comune di Siena 
Totale 
beni Architettura 

Complessi 
archeologici 

Siti 
archeologici 

Monumenti 
archeologici Parchi/giardini 

Totale Beni 
Vincolati 

1742 1736 0 0 1 5 810 

 
A questi possono aggiungersi i dati riportati nell'archivio regionale "I luoghi della Fede in Toscana" in 
cui sono censiti 131 beni ricadenti nel comune di Siena (http://web.rete.toscana.it/Fede). 
Segue poi il grande tema dei Beni storico – architettonici diffusi sul territorio, così come desunti dal 
PTC e dai quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici comunali vigenti e in formazione. Infatti tali beni 
sono riconosciuti e disciplinati nei vari livelli di strumenti di governo del territorio e pertanto 
costituiscono contenuto degli strumenti di valutazione. Sono beni costituititi da ville, ville fattorie, 
pievi, oratori, parrocchie, aggregati di edifici che nel loro complesso caratterizzano il territorio 
comunale e costituiscono i caposaldi del paesaggio agrario senese. 
 
- Aree e beni archeologici- 
Dagli archivi regionali risulta un unico bene direttamente sottoposto a vincolo archeologico (ai sensi 
della parte I del Codice), di cui di seguito si riporta la scheda informativa di dettaglio: 

 
Denominazione INSEDIAMENTO AGRICOLO DI EPOCA ETRUSCA (IV-III SEC. A.C.) 

Bene Archeologico 

Identificativo bene 90520325273  

Tipologia del bene Insediamento 

Comune SIENA 

Localita LA PIANA 

http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni
http://web.rete.toscana.it/Fede
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html?codtpn=-941010005&idtpn=90520325273
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Indirizzo LOC. LA PIANA 

Zona di rispetto No 

Validazione MiBAC: (*) 

 

 
 
Il territorio comunale è però interessato da una serie di ambiti e siti di interesse archeologico, tanto 
da sviluppare in sede di formazione degli strumenti urbanistici un ulteriore filone di approfondimento. 
In particolare questo specifico filone di indagine ha prodotto un’aggiornata cartografia e un sistema di 
conoscenze che, a partire da una prima fase di acquisizione e conoscenza della risorsa archeologica 
(raccolta delle notizie edite, ricognizioni di superficie, analisi delle fotografie aeree storiche e recenti), 
ha consentito la restituzione della “Carta del potenziale e del rischio archeologico”, che classifica 
ciascun sito in gradi differenti sulla base della tipologia di evidenza di modo che ad ogni grado attribuito 
corrisponda un comportamento scelto secondo la consistenza del rinvenimento, il livello di conoscenza 
e l’affidabilità sia della fonte sia del posizionamento.  
La classificazione del potenziale/rischio archeologico è articolata in 5 gradi. Ad ogni grado deve 
corrispondere un differente livello di tutela, introducendo opportune disposizioni per gli interventi, 
come individuato con la competente Soprintendenza insieme alla quale e stato messo a punto un 
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primo quadro di riferimento normativo con le disposizioni in tal senso.  
Nel territorio di Siena gli studi svolti hanno portato a classificare gli ambiti individuati secondo il grado 
3, 4 o 5, attribuendo al rimanente territorio il grado 1. Le immagini a seguire riportano la distribuzione 
complessiva sul territorio, rappresentata schematicamente per grado e per periodo al quale 
appartengono i rinvenimenti, ed un estratto delle effettive perimetrazioni e classificazioni. 
 

 
 

- Salute 
 
-Incidentalità 
Riguardo al tema salute pubblica, con pertinenza alle finalità e agli obiettivi del PUMS, sono ripresi ed 
indagati i dati sull’incidentalità stradale.  
Su questo peculiare tema per la redazione del PUMS di Siena è stato infatti condotto uno studio 
specifico ed approfondito sulla base dei dati rilevati e messi a disposizione dalla Polizia Municipale. 
degli anni 2014, 2015, e 2016. Il totale degli incidenti nel triennio è di 1.681 così diviso: 577 nel 2014, 
561 nel 2015, 543 nel 2016.  
Si evidenzia una piccola, ma costante, riduzione degli incidenti nel triennio 2014-2016: il tasso di 
incidenti è stato ridotto in tutti gli anni progressivamente fino al 6%.  
Inoltre dall’analisi sulla geolocalizzazione degli incidenti si evince che le aste stradali più pericolose 
sono risultate: Strada di Pescaia, Strada Massetana Romana, Viale Pietro Toselli e SS 73 Ponente in cui 
si contano circa 20 incidenti per anno. 
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Fig. 18 Localizzazione e densità degli incidenti per gli anni 2014-2015-2006 (Estratto del PUMS) 
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5. ESITI DELLA VALUTAZIONE E MISURE INTEGRATIVE 
 
 

5.1. Possibili (preliminari) effetti ambientali del PUMS 
 
In considerazione del processo di pianificazione messo in campo nella fase iniziale di formazione del 
PUMS è stata svolta una preliminare valutazione, riportata nel “Documento preliminare di VAS,” dei 
potenziali effetti attesi dal piano, espressa attraverso la considerazione delle strategie e degli obiettivi 
definiti dal quadro propositivo preliminare, contenuto nello specifico documento programmatico 
denominato “Una nuova mobilità al servizio della città”, considerato 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 2.1).  
Tale valutazione preliminare è stata formula attraverso la costruzione di una tradizionale matrice “a 
doppia entrata” che riporta sinteticamente nelle righe gli obiettivi del PUMS così come individuati nel 
documento programmatico 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. 
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.  
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. 
I fattori caratterizzanti organizzati per risorse tematiche prese in considerazione nella fase preliminare 
sono i seguenti:  

- Aria: Qualità dell’aria. 

- Energia: Consumi energetici; Tipologia dei carburanti. 

- Rumore: Inquinamento acustico. 

- Sistema di mobilità: trasporto pubblico locale; modalità della mobilità; traffico; accessibilità di 
persone e merci; sistema della mobilità e assetto del territorio; qualità dello spazio stradale ed 
urbano. 

- Sicurezza della mobilità stradale: Incidentalità stradale; Incidenti con morti e feriti; Costi sociali 
derivanti dagli incidenti; Incidenti tra gli utenti deboli. 

- Fattori socio-economici: Inclusione sociale; Soddisfazione della cittadinanza; Tasso di occupazione; 
Costi della mobilità. 

In questo quadro il processo di valutazione segnala anche i livelli di conoscenza esistenti nella fase 
preliminare della VAS (secondo le seguenti indicazioni: approfonditi, sufficienti, scarsi) e la 
conseguente necessità di specifici approfondimenti nella formazione del RA (informazioni: da 
incrementare, già sufficienti, non necessarie), sulla base di uno screening preliminare che ha 
soprattutto tenuto conto della disponibilità e dell’aggiornamento dei dati disponibili. 
Gli esiti delle verifiche svolte nella fase preliminare hanno restituito 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 
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pianificazione settoriale finalizzato a migliorare i livelli e le condizioni di mobilità di un determinato 
territorio. Sulla base del quadro valutativo così definito, sono stati implementati gli elementi e i 
contenuti di conoscenza, anche in ragione dei contributi pervenuti ed è stato allestito il presente RA 
anche tenendo conto dell’implementazione ed integrazione del quadro conoscitivo del PUMS 
effettuata nella fase di redazione definitiva dei documenti di piano. 
 
 

5.2. Valutazione del PUMS ed effetti attesi 
 
Come diffusamente argomentato in altre parti di questo documento, quello che viene verificato e 
considerato con più attenzione in questa fase intermedia della valutazione è il livello di sostenibilità 
potenzialmente e in via teorica raggiunto dal PUMS attraverso gli obiettivi e le relative azioni espresse 
nel quadro propositivo del piano, mediante la scelta ponderata e partecipata dello scenario di 
progetto. Sono al contempo indicati i contenuti essenziali per il monitoraggio degli effetti, nella fase 
operativa ed attuativa del PUMS e le condizioni per il suo recepimento nel nuovo PO e nella contestuale 
Variante di aggiornamento del PS. 
La presente valutazione si limita a considerare gli effetti potenzialmente determinabili su risorse e 
fattori caratterizzati ed appropriati e commisurati agli specifici contenuti e finalità dello strumento di 
pianificazione settoriale considerato, secondo un sistema di indicatori appositamente selezionato ed 
attagliato alle finalità e agli obiettivi del PUMS, come descritto ed argomentato nel precedente capitolo 
4. Riguardo agli effetti su altre specifiche risorse e fattori qui non richiamati (acqua, suolo e sottosuolo, 
ecosistemi di flora e fauna, rifiuti, ecc.), in questa sede non considerati, tipicamente considerati nei 
rapporti di valutazione ambientale strategica riferiti ai tradizionali strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica, 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 e della contestuale Variante di aggiornamento del 
PS, anch’essi sottoposti 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 conformativi del regime e della destinazione dei suoli) 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 
nuovo PO, in modo da coglierne le eventuali interrelazioni e le complementarietà difficilmente 
considerabili a livello di pianificazione settoriale (PUMS). 
Al fine di capire la metodologia di valutazione utilizzata si evidenzia che il Documento finale del PUMS 
è composto da una Relazione generale e da una relazione di Sintesi delle linee di intervento contenute 
all'interno del PUMS, corredata della stima dei costi e del cronoprogramma. Allegati al piano vi sono 
una serie di tavole grafiche che esplicitano e dettagliano il quadro conoscitivo e propositivo elaborato. 
La presente valutazione ha deciso di considerare i potenziali effetti previsti dalle “linee di intervento” 
ovvero dagli interventi e dalle azioni che vengono proposte, andando a selezionare quelle a previste 
nel breve e medio termine che sinteticamente sono: 
 

AMBITO DI INTERVENTO Intervento di progetto 

1- Rete stradale 

Miglioramento dell'accessibilità da Nord 

Miglioramento Viabilità Costalpino 

2- Rete ferroviaria Miglioramento del Nodo Stazione 

3- Trasporto pubblico urbano Nuove linee minibus (Pollicino) per i parcheggi di scambio 

4- Corridoi ad alta mobilità 
Corsia preferenziale su Viale Mazzini 

Corsia riservata su Viale Bracci 

5- Trasporto pubblico extraurbano Riorganizzazione della sosta lunga degli autobus extraurbani 
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Riorganizzazione accesso, fermata e sosta della autolinee nazionali  

7- Siena città sicura: interventi di fluidificazione lenta del 
traffico 

Messa in sicurezza e fluidificazione del traffico di via di Pescaia 

Messa in sicurezza e fluidificazione del traffico 

8- Mobilità dolce 

Percorsi ciclo‐pedonali protetti 

Intreccio di percorsi ciclabili e zone 30 

9- Interventi di qualità urbana 

Riqualificazione di Piazza Jacopo della Quercia ‐ Duomo 

Riqualificazione di Piazza del Mercato 

Riqualificazione di Piazza Provenzano 

Riqualificazione di Piazza S. Francesco 

Riqualificazione di Piazza Fonte Nuova d'Ovile 

10- Il sistema della sosta 

Istituzione di nuove ARU 

Nuovi parcheggi di attestazione 

Parcheggi di scambio di progetto 

11- Mobilità sostenibile e bus turistici 

Check Point "Fagiolone 2" 

Punto di attracco San Francesco 

Check Point Palasport 

Punto di attracco Ex Campino di San Prospero 

12- Siena città turistica: camper stop e camper service Camper service e camper stop "La Veloce" 

13- E‐Commerce Lockers 

14- Smart Mobility 

Cerniere di Mobilità 

Mobilità elettrica: implementazione delle colonnine di ricarica per auto 

Bike Sharing: implementazione del servizio "SiPedala" 

 
In base a tali azioni/interventi sono stati valutati gli effetti sulle risorse ed i fattori caratterizzanti, 
secondo quanto descritto al precedente Capitolo 4. Le risorse/fattori presi in considerazione sono nel 
dettaglio: Clima, Aria, Rumore, Livelli luminosi, Energia, Sistema della Mobilità, Fattori Socio- 
economici, Salute, Natura e biodiversità, Beni culturali e paesaggistici.  
A questi è stata aggiunta una specifica sezione che controlla le possibili (eventuali) interferenze delle 
azioni/interventi proposti in relazione a determinate aree che il processo di VAS ritiene determinanti 
ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale; in particolare: 
- Aree di rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica 
- Aree con pericolosità di alluvione  
- Aree con pericolosità di frana 
- Corpi idrici superficiali o sotterranei 
La considerazione e identificazione dei potenziali effetti determinati dalle azioni/interventi del quadro 
propositivo del PUMS è stata condotta, nel processo di VAS, attraverso la definizione ed elaborazione 
di una matrice a doppia entrata (riportata in allegato al presente documento) nella quale sono 
riportate nelle colonne le risorse ed i fattori ambientali (posti in relazione con le relative tematiche e 
questioni ambientali che sono emerse sia dalla disamina dei piani e programmi pertinenti, sia dalla 
caratterizzazione dello stato dell’ambiente, secondo quanto descritto al precedente paragrafo 4.4). A 
queste è aggiunta una specifica sezione dedicata all’analisi delle possibili interferenze con aree rilevanti 
e determinanti per la VAS precedentemente elencate. Nelle righe sono invece riportati gli 
interventi/azioni proposti dal quadro propositivo del PUMS nel breve e medio periodo suddivisi per 
ambiti tematici. 
La matrice consente di individuare in forma qualitativa, ma sistematica (in ragione dell’intersezione tra 
colonne e righe), i potenziali effetti attesi sulla singola risorsa e relativo fattore caratterizzante 
determinati ad ogni singolo intervento/azione individuato dal PUMS. La valutazione procede, oltre che 
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all’identificazione della possibile/potenziale interferenza data da ogni singolo intervento/azione alla 
prefigurazione qualitativa degli effetti secondo la seguente struttura ad intensità, rilevanza (positiva – 
negativa) e valore scalare. 
 
Potenziali effetti attesi sulla risorsa considerata:  

☺ Miglioramento del quadro di compatibilità ambientale 

 Incidenza non significativa sul quadro di compatibilità ambientale  

 Peggioramento del quadro di compatibilità ambientale 

- Mancanza di relazione con la componente ambientale 

 
L’analisi e la ponderazione dell’insieme degli interventi/azioni su ogni singola risorsa e fattore 
caratterizzante, data dalla lettura sistematica e cumulativa degli effetti considerati dalla matrice, 
consente anche alla valutazione dii giungere ad una complessiva verifica del livello di compatibilità 
determinato dal quadro propositivo del PUMS su ogni singola risorsa e fattore caratterizzante, in modo 
da giungere alla identificazione di eventuali potenziali effetti critici, anche di natura cumulativa, 
determinati su alcune delle risorse e componenti considerate dalla VAS. 
Al contempo, mediante operazioni di “overlay mapping” la matrice esplicita anche le eventuali 
interferenze dei singoli interventi/azioni con le aree riconosciute come determinanti e di rilevanza 
ambientale. In questo caso il processo valutativa si muove con l’espressione di considerazione degli 
effetti dati secondo i seguenti giudizi di probabilità ed effetto. 

 

X Interferenza certa il cui impatto è da sviluppare con ulteriori approfondimenti nello specifico strumento 
attuativo 

/ Interferenza probabile il cui impatto è da sviluppare con ulteriori approfondimenti nello specifico 
strumento attuativo 

- Interferenza non presente o non significativa  

 
Ne emerge un quadro di sostanziale miglioramento dei livelli di compatibilità e sostenibilità ambientale 
del sistema delle risorse e componenti ambientali considerate dalla VAS e una ricaduta generalmente 
positiva degli effetti determinati dagli interventi /azioni del PUMS. Lievi criticità possono derivare dai 
nuovi interventi di viabilità che possono avere potenziali ripercussioni (effetti negativi) in termini di 
frammentazione delle strutture ecosistemiche o agroforestali, ma, vista comunque l’esiguità sia 
quantitativa che strutturale, in relazione alle caratteristiche tecniche delle diverse tratte (nuove 
rotatorie, piccole tratti di nuova viabilità alternativa), questi risultano eventualmente mitigabili e 
facilmente gestibili in fase di elaborazione e attuazione dei progetti attraverso specifiche soluzioni 
progettuali (vedi http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/mlg76-1-
2011.pdf). In ogni caso ulteriori livelli di approfondimento della valutazione potranno essere svolti in 
sede di recepimento degli interventi in sede di formazione del nuovo PO e della contestuale Variante 
di aggiornamento del PS. 
In relazione alle potenziali interferenze degli interventi/azioni del PUMS con le aree determinanti e di 
particolare rilevanza non si rilevano possibili interrelazioni (spaziali e localizzative) con aree naturali 
protette o di valore riconosciuto, mentre si riscontano possibili profili di interferenza con Beni 
paesaggistici formalmente riconosciuti dal PIT/PPR, ed in particolare con le aree di notevole interesse 
pubblico di cui all’articolo  136 D.Lgs 42/2004 (Vincoli paesaggistici diretti - per decreto). Tali profili di 
possibile interferenza devono essere in via preliminare affrontati prima della definitiva approvazione 
del PUMS al fine di verificare (seppure in forma speditiva e qualitativa) il rispetto delle prescrizioni e 
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prescrizioni d’uso disciplinate dal PIT/PPR. Tali verifiche costituiscono operazioni imprescindibili ai fini 
del successivo recepimento degli interventi/azioni nel PO e nella contestuale Variante di 
aggiornamento del PS che deve accertarne la relativa coerenza e conformità. 
Analoghe considerazioni devono essere espresse per alcuni interventi/azioni che presentano possibili 
profili di interferenza con le aree a pericolosità di alluvione così come individuate dal PAI e dal PGRA, 
nonché su alcuni corpi idrici superficiali o sotterranei. Anche in questo caso i profili di possibile 
interferenza devono essere in via preliminare affrontati prima della definitiva approvazione del PUMS 
al fine di verificare (seppure in forma speditiva e qualitativa) il rispetto delle disposizioni disciplinate 
dalla pianificazione territoriale di bacino sovraordinata. Tali verifiche costituiscono operazioni 
imprescindibili ai fini del successivo recepimento degli interventi/azioni nel PO e nella contestuale 
Variante di aggiornamento del PS che deve accertarne la relativa fattibilità. 
Sulla base delle indicazioni che il processo valutativo fornisce, la VAS procede con la formulazione di 
indicazioni e dei suggerimenti per il miglioramento del quadro propositivo del PUMS e la 
revisione/aggiornamento/implementazione dello stesso prima della sua definitiva approvazione, 
anche tenendo conto di quanto già espresso nel Documento preliminare di VAS e di suggerito o 
indicato nei contributi pervenuti da parte degli SCA (si veda ancora al riguardo il precedente paragrafo 
1.2). In particolare per il miglioramento del piano e per la sua qualificazione della compatibilità in 
rapporto alle risorse ambientali considerate, la VAS fornisce le seguenti indicazioni: 

- La struttura, gli obiettivi e le elaborazioni dei documenti redatti per il PUMS non trovano ancora 
definitivo e formale riscontro con quelli indicati dalle linee guida del MIT del 4 agosto 2017, sebbene 
molti contenuti e buona parte delle elaborazioni siano sostanzialmente in linea con quanto 
espresso dalla normativa di settore. Pertanto si ravvisa la necessità, 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. In particolare vista la struttura 
del quadro conoscitivo del PUMS, sembra auspicabile una sua implementazione, ovvero 
riorganizzazione e sistematizzazione (almeno definitoria), nel rispetto di quanto indicato dalle linee 
guida (come peraltro già indicato nel Documento preliminare di VAS), con l’aggiunta di quei 
contenuti che allo stato attuale risultano non del tutto esplicitati, in particolare relativamente al 
quadro normativo, pianificatorio e programmatico, all’inquadramento territoriale e socio-
economico del contesto considerato e alle caratterizzazione di parametri ed indicatori riferiti a 
componenti ambientali specifiche e pertinenti al PUMS (parco veicolare, qualità dell’aria, 
inquinamento acustico, consumi energetici), così come indicato dalle alle linee guida del MIT del 4 
agosto 2017. 

- Gli obiettivi del piano proposto non rispecchiano le 4 aree di interesse ed i relativi macro-obiettivi 
minimi obbligatori del PUMS così come indicato dalle alle linee guida del MIT del 4 agosto 2017. 
Sebbene il PUMS di Siena abbia al suo interno tali contenuti si segnala qui, come già anticipato nel 
Documento preliminare di VAS, l’utilità e l’efficacia di un riallineamento del documento di piano 
con quanto indicato e prescritto dalle linee guida più volte richiamate. 

- In relazione a quanto già precedentemente indicato dal “Documento preliminare di VAS”, il 
presente RA riporta e descrive il quadro pianificatorio e settoriale di rifermento che deve essere 
considerato ai fini delle verifiche di coerenza e conformità del PUMS e delle relative azioni. In 
considerazione che i suddetti piani e programmi costituiscono quadro di riferimento conoscitivo e 
programmatico per il PUMS, i documenti finali di piano dovrebbero esplicitare le modalità, i 
contenuti e le condizioni mediante i quali il piano ne tiene conto e ne assicura la considerazione. 
Pertanto si ravvisa la necessità che il piano espliciti opportune ed appropriate verifiche di coerenza 
in relazione ai piani e programmi sovraordinati. 

- In considerazione che alcune delle azioni e degli interventi del PUMS possono determinare ricadute 
di natura localizzativa, territoriale e urbanistica, da recepire nel nuovo PO e nella contestuale 
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Variante di aggiornamento del PS, risulta necessaria una preliminare verifica di fattibilità e 
conformità in relazione agli interventi ed azioni che possono determinare interferenze con la 
disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati. In particolare riguardo alla 
disciplina statutaria e dei beni paesaggistici del PIT/PPR, alla disciplina specifica del PTC e alla 
disciplina di pericolosità e fattibilità del PAI e del PGRA. 

- I documenti finali del PUMS, nella sua articolazione e struttura, non presentano una chiara 
distinzione tra parte conoscitiva e parte propositiva che ne consenta la distinzione ed 
estrapolazione della “disciplina” di uso e attuazione, così come peraltro richiesto dalle linee guida 
e dai riferimenti legislativi più volte richiamati. In linea generale il documento andrebbe 
sistematizzato per una sua più agevole consultazione e messa in opera anche in considerazione di 
distinguere con precisione i contenuti che devono essere necessariamente (in ragione di conseguire 
la conformità urbanistica delle azioni e degli interventi) essere recepiti negli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale in corso di formazione (PO e Variante di aggiornamento del 
PS). 

- Devono inoltre essere esplicitati e organizzati i contenuti e i profili di necessaria complementarietà, 
già sostanzialmente perseguiti nella fase conoscitiva, tra PUMS, nuovo PO e contestuale Variante 
di aggiornamento del PS, con particolare riferimento agli obiettivi e alle corrispondenti azioni del 
PUMS che risultano collegati a previsioni riferibili agli “Ambiti di trasformazione urbana”, aventi 
ricadute di natura previsionale e urbanistica di cui si dovrà necessariamente definire le modalità di 
attuazione e successiva realizzazione.  

- Il quadro conoscitivo come quello propositivo del PUMS non riscontra e verifica alcuni dati ed 
indicatori determinanti per la valutazione degli effetti ambientali, in riferimento alla qualità dell’aria 
in termini sia qualitativi che quantitativi, che sul clima acustico. Si rappresenta la necessità di 
integrare il PUMS e i relativi modelli analitici ed interpretativi (ad esempio quelli relativi all’analisi 
dei volumi di traffico) con contenuti ed elaborazioni che consentano di effettuare, seppure in forma 
teorica e generale, calcoli in relazione alle emissioni (in aria) e al clima acustico (rumore) 
potenzialmente determinabili dagli scenari di traffico veicolare, svolgendo al contempo 
comparazioni teoriche del sistema emissivo attuale e quello derivante dall’attuazione degli scenari 
di progetto. Tali elaborazioni costitutive dei contenuti propri del quadro conoscitivo e propositivo 
del PUMS, dovranno essere necessariamente svolte anche al fine di fornire una base di raffronto 
per gli indicatori di monitoraggio, in coerenza con quanto indicato della legislazione e 
regolamentazione in materia di mobilità sostenibile, come indicato dalle linee guida più volte 
richiamate.  

In riguardo alle suddette indicazioni per il miglioramento, la qualificazione del PUMS e il 
perseguimento della sua coerenza e conformità con il quadro di riferimento sovraordinato, i contenuti 
del presente RA costituisco un ausilio e il contributo che la VAS fornisce al PUMS e al relativo 
documento finale con particolare riferimento per i contenuti riferibili alle risors, ai fattori 
caratterizzanti e agli indicatori di monitoraggio. 
 
 

5.3. Articolazione e analisi delle alternative: scenari di progetto 
 
Ai fini della scelta degli interventi e delle azioni da proporre nel breve-medio termine (10 anni) il PUMS 
ha condotto una valutazione dei vari scenari di progetto confrontando i valori dei flussi di traffico sugli 
archi viari considerati dal quadro propositivo. Si espone di seguito sinteticamente la metodologia 
adottata partendo dalla costruzione dello scenario attuale per poi andare e vedere come sono state 
svolte le diverse valutazioni, rimandando per informazioni e dati di dettaglio alle specifiche 
elaborazioni prodotte dal PUMS. 
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Il documento di Piano indica il modello di simulazione usato nel trasporto privato per la ricostruzione 
e l’analisi della situazione attuale. Espone quindi: 
- i criteri per la costruzione della zonizzazione adottata per la città di Siena, che è stata implementata 

a partire da quella elaborata per il modello di traffico del trasporto privato utilizzata per la redazione 
del progetto SMaS, Schema Metropolitano dell'area Senese;  

- la modalità di costruzione e aggiornamento del grafo e la rete per il trasporto privato utilizzato per 
l’Analisi dell’offerta di trasporto;  

- il modello ed i dati delle curve di deflusso (relazione matematica tra il costo di un arco, inteso 
generalmente come tempo di percorrenza, e il flusso presente sull’arco stesso) utilizzate nelle 
simulazioni;  

- la procedura utilizzata per l'aggiornamento della domanda di mobilità che ha tenuto conto della 
campagna di indagini Sintagma (il rilievo dei flussi di traffico, le interviste Origine/Destinazione al 
Cordone, il rilievo dei flussi e delle manovre di svolta agli incroci), dei rilievi del Comune di Siena; 

- la matrice di base del modo auto (calibrata nello studio per lo SMaS); 
- le metodologie di calibrazione del modello ed in particolare la calibrazione della matrice auto; 
- la scomposizione in Sottomatrici delle O/D con spostamenti compresi nel raggio di 2,3,4 e 5 km. 
Da tale modello deriva la ricostruzione dello scenario attuale che mette in evidenza flussi di traffico, 
criticità della rete attuale e livelli di saturazione.  
Similmente a quanto fatto per il trasporto privato il Piano indica il modello di simulazione utilizzato per 
la ricostruzione e l’analisi della situazione attuale del trasporto pubblico locale che ha preso in 
considerazione l’offerta di servizi collettivi attuali (su ferro e su gomma), la zonizzazione adottata, la 
domanda di mobilità collettiva attuale e l’interazione domanda – offerta nella rete multimodale 
collettiva attuale. 
Dal modello attuale sona state condotte delle valutazioni sui quattro possibili scenari di progetto più 
uno di riferimento che comprende gli interventi già programmati ovvero il Lotto 0 della Due Mari, il 
completamento della nuova Cassia nel tratto More di Cuna – Monsindoli, gli interventi previsti 
nell'area Siena Nord per la viabilità Monteriggioni-Siena. Dalla valutazione dello scenario di 
riferimento, ovvero lo scenario di piano proiettato allo stesso orizzonte temporale degli scenari di 
progetto nel quale, però, nessuna proposta del PUMS viene realizzata, emerge che gli archi in 
condizioni di congestione nell’ora di punta sono principalmente quelli di accesso all’area urbana, 
maggiormente attrattiva, come: 

- L’asse SR222 - viale Giovanni Paolo II da Siena Nord, fino alla stazione FS; 
- Viale Pietro Toselli, da sud in ingresso all’area urbana; 
- La SS 73, la strada di Pescaia, da Siena Ovest in direzione entrante; 
- L’asse via Milanesi - strada di Marciano da nordovest in ingresso a Siena. 
Fa eccezione rispetto allo stato attuale l’area dello svincolo di Siena Sud, in condizioni di flusso libero 
o in attenzione nello scenario di riferimento. 
Negli scenari di progetto la rete coincide con quella dello scenario di riferimento con l’aggiunta di altre 
opere a seguire elencate. Mediante il modello è stato stimato l’impatto degli interventi simulati sulla 
mobilità senese attraverso la quantificazione dei flussi che si riversano sulle nuove strade e le 
differenze con lo scenario di riferimento. 
Gli interventi simulati, in aggiunta a quelli della rete del riferimento, sono: 
- La galleria di Pescaia di collegamento tra la strada di Pescaia e la rotatoria su viale Achille Sclavo 

(solo nello scenario di progetto 2); 
- Gli interventi di Siena Città Sicura, in particolare: 

- Rotatorie di strada di Pescaia e viale Nazario Sauro/via Diaz; 
- Rotatoria Tufi; 
- Colonna San Marco (seconda soluzione). 

- L’ampliamento delle zone 30. 
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- Gli Interventi da Regolamento Urbanistico vigente. 
- Collegamento San Miniato-Chiantigiana; 
- Collegamento Impianti sportivi Acquacalda (RP22); 
- Collegamento Costalpino-Pian delle Fornaci (RP58); 
- Miglioramento Volte Basse (RP55); 
- Razionalizzazione Cerchiaia (RP50). 

- L’integrazione della rete TPL (scenari 3 e 4). 
Si fa presente che nel caso dell’integrazione della rete del TPL sono stati valutati nel sistema 
complessivo in termini di costo incrementale sul tempo, sia i connettori fittizi pedonali che le relazioni 
tra il traffico privato e il sistema TPL quali fermate, stazioni, parcheggi di scambio, o stazioni. 
L’utilizzo del modello di simulazione della mobilità pubblica e privata ha consentito anche di definire i 
livelli di riempimento dei nuovi parcheggi di scambio proposti dal PUMS e i carichi delle nuove linee 
pollicino in collegamento con l’area di generalizzata attrazione. I risultati delle simulazioni evidenziano 
la gradibilità del sistema “Parcheggio di scambio - pollicino” e decretano il potenziale successo 
dell’iniziativa. 
 

 

Fig. 19 Sintesi degli scenari simulati del PUMS (estratto dal PUMS) 

 
Per potere valutare l’efficacia degli interventi e delle azioni di piano sono strati estratti alcuni indicatori 
utili a comparare quantitativamente gli scenari progettuali proposti. 
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A seguire si riporta la tabella degli indicatori di congestione sulla rete del traffico privato di 
comparazione presente nel PUMS. I dati estratti si riferiscono in particolare agli archi di tipo urbano 
ricadenti nel comune di Siena. 
 

 

Fig. 20 Congestione sulla rete urbana del comune di Siena (PUMS) 

 

Fig. 21 Valori di tempo, distanza e velocità media per singolo viaggio auto (PUMS) 

A conclusione emerge che “… La rete urbana di Siena, lunga circa 190 km, è in condizioni critiche per 
valori che oscillano tra il 6% ed il 4,4% ed in condizioni di attenzione per valori che oscillano tra il 8,2% 
ed il 6,7%. Nel complesso, le condizioni migliori si registrano negli scenari di progetto 3 e 4 nei quali, 
oltre agli interventi infrastrutturali, l’offerta di un rinnovato servizio TPL alleggerisce la rete privata di 
alcuni mezzi. Dalla stima dei tempi, le distanze e la velocità media per spostamento sulla rete privata 
si evince come, sebbene i dati siano paragonabili e simili in tutte le configurazioni simulate, le 
prestazioni in termini di velocità sulla rete migliorino negli scenari con TPL (3 e 4). 
La maggiore velocità negli scenari 3 e 4 è conseguenza di una minore lunghezza di rete in condizioni 
critiche o di attenzione. I tempi maggiori e le distanze maggiori negli scenari con TPL sono dovuti alla 
diversione modale, per gli spostamenti di minore entità, dal mezzo auto al mezzo TPL. 
Tra tutti gli scenari proposti quelli che producono i migliori effetti sulla mobilità privata sono il 3 e 4 
(configurazioni con TPL potenziato). 
La galleria di Pescaia, presente nello scenario 2, carica un discreto quantitativo di veicoli (circa 750 nelle 
due direzioni in ora di punta), ma non sufficiente a giustificare l’investimento che richiederebbe. In 
termini complessivi, sulla rete urbana di Siena, non si apprezzano benefici rispetto agli altri scenari. 
Rispetto agli indicatori misurati, i migliori risultati si registrano negli scenari TPL (3 e 4). I due scenari 
differiscono per una sola linea di trasporto pubblico, il pollicino corridoio S.A.M. (scenario 3) alternativo 
al People Mover Stazione-Università (scenario 4). Il People Mover carica circa 600 utenti in ora di punta 
a fronte dei circa 350 del pollicino. 
La differenza non giustifica l’investimento necessario alla realizzazione del sistema in sede fissa. Infatti, 
anche complessivamente, rispetto agli indicatori riferiti alle strade urbane nel comune di Siena, i due 
scenari sono equivalenti sia in termini di rete in condizioni di congestione o di attenzione, sia in termini 
di tempi, distanze e velocità medie per singolo spostamento auto. 
Dall’analisi degli indicatori estratti e dalle valutazioni sui costi per la realizzazione degli scenari di piano 
proposti si ritiene lo scenario 3 il più convincente …”. 
Il presente RA di VAS, partendo dalla valutazione effettuata dal PUMS per la scelta dello scenario di 
progetto sulla base di specifici indicatori (congestione sulla rete del traffico privato, tempi- distanze-
velocità per spostamento sulla rete privata, costi, ecc.) procede (come descritto ai precedenti paragrafi 
5.1 e 5.2) ad analizzare i potenziali effetti generabili dall’ipotesi 3, così come dettagliatamente descritto 
al precedente Capitolo 2, limitatamente agli interventi/azioni di breve – medio termine in ragione 
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dell’orizzonte di applicabilità e attuazione dello stesso PUMS che, per essere messo in opere, attende 
di essere recepito nel nuovo PO e nella contestuale Variante di aggiornamento del PS. 
 
 

5.4. Indicatori di monitoraggio del PUMS e indicatori ambientali della VAS 
 
Il PUMS ai fini del monitoraggio fornisce una tabella contenente la quantificazione di alcuni degli 
indicatori di monitoraggio (indicatori strategici) e dei relativi target per gli scenari attuale, di breve - 
medio (2025) e lungo periodo (2030). 
Gli indicatori strategici quantificati, complessivamente 39, fanno riferimento a 8 ambiti (o famiglie) di 
pianificazione e sono così articolati: 
- 1. Modal split: 3 indicatori; 
- 2. Trasportistici: 19 indicatori; 
- 3. TPL: 2 indicatori; 
- 4. mobilità dolce: 6 indicatori; 
- 5. smart mobility: 3 indicatori; 
- 6. Sosta: 2 indicatori; 
- 7. sosta per l'accessibilità turistica: 3 indicatori; 
- 8. sicurezza stradale: 1 indicatori. 
A seguire si riporta la tabella completa degli 8 ambiti, dei 39 indicatori strategici con le relative unità 
di misura. 
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Fig. 22 Il “cruscotto” degli indicatori (PUMS) 

Il PUMS fornisce inoltre degli ulteriori indicatori complementari che possono essere definiti in fase di 
monitoraggio del piano. Gli indicatori complementari fanno riferimento a 4 ambiti (o famiglie) di 
pianificazione e sono complessivamente 9 così articolati: 
- 9. Trasportistici: 2 indicatori; 
- 10. TPL: 1 indicatore; 
- 11. smart mobility: 4 indicatori; 
- 12. sicurezza stradale: 2 indicatori. 
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Fig. 23 Indicatori complementari (PUMS) 

Per gli indicatori scelti il PUMS fornisce inoltre il target associato per gli scenari attuale e di progetto. 
 

 

Fig. 24 Indicatori e target di riferimento (PUMS) 

 
A seguire, tenendo a riferimento quanto sin qui descritto e delle indicazioni fornite nel precedente 
paragrafo 4.4, è indicato il “set-core” di indicatori di monitoraggio della VAS rispetto alle risorse e 
fattori individuati in relazione sia alle questioni ambientali emerse dai piani di settore e dai contributi 
pervenuti, sia in relazione alle aree di interesse delineate dal Decreto del MIT 4/08/2017. 
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Aree di valore riconosciuto 

n. Progetti di mobilità interferenti 
con beni 

architettonici/paesaggistici 
riconosciuti 

 
 

5.5. Interazione con i diversi soggetti interessati 
 

- 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) denominato “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”, ha individuato quale Autorità Competente in materia di Valutazione 
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Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del comune, 
uno specifico Nucleo Tecnico Comunale (NTC) costituito da un gruppo di cinque 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 è rinviato 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 NTC si esprime in forma collegiale con apposito verbale istruttorio ed emissione del parere motivato 
di verifica di assoggettabilità che ha valenza esterna. 
L’Autorità Competente come individuata si può 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. 
 

- Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) 
 
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 
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, sono stati coinvolti, già dalla fase preliminare, nel procedimento i seguenti soggetti 
(riconoscibili quali soggetti competenti in materia ambientale - SCA) e i seguenti soggetti 
eventualmente 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) 
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- Comune di Asciano 
- Comune di Castelnuovo Berardenga 
- Comune di Monteroni 
- Comune di Monteriggioni 
- Comune Sovicille. 
Tali soggetti saranno informanti e consultati per il proseguo dell’attività di valutazione (fase intermedia 
nello specifico caso) così come previsto dalla normativa vigente.  
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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 

 
Sindaco 

Luigi De Mossi 
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