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0. NOTA PRELIMINARE  
 
 
Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (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. 
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 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. 
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, gli esiti in termini territoriali, ambientali, paesaggistici e socio economici. 
In questo quadro, rimandando al Rapporto Ambientale (RA) 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 (ad esempio il PAI, PGRA per gli aspetti di pericolosità e fattibilità idraulica), non risultano 
di competenza dal processo valutativo, ma dovranno essere necessariamente considerate nell’ambito 
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 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) 
 
 
Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (di seguito PUMS) è uno strumento di pianificazione strategica 
istituito dalla legge n. 340/2000, 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. 
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 e 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. 
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 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. 
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. 
 
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. Quindi, nel marzo 2017, è stata bandita una pubblica gara, aggiudicata alla Società Sintagma, 
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) .La redazione del PUMS di Siena 
si articola in tre fasi di cui allo stato attuale sono state completate le prime due, di seguito descritte: 
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), 

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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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 nel 
centro storico cittadino. 
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 e 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 complessivi) con i principali portatori di interesse 
soggetti interessati ed inoltre è stata costante l’interfaccia con l’Ufficio Mobilità, con i responsabili 
della Pianificazione Urbanistica e con i decisori politici. 
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. 
A seguire nel febbraio 2019 è stato formalizzato un 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 denominato “Una nuova mobilità al servizio della città- Criteri di indirizzo e 
avvio del procedimento”(D.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. 
Con la consegna della “Bozza di Piano”, o documento intermedio del PUMS, sono messi a sistema 
armonizzandoli i vari dati raccolti col quadro conoscitivo (dati di traffico e gli studi cornice, dati sul 
Pubblico Trasporto urbano ed extraurbano; dati sui Parcheggi su strutture di sosta a pagamento e sui 
sistemi ettometrici; dati sull’incidentalità) le risultanze degli incontri coordinati dei tecnici della Società 
Sintagma (oltre 30 incontri) e del processo partecipativo; le reciproche conoscenze, approfondimenti 
e progettualità derivanti dallo scambio con gli estensori del nuovo PO; i dati pervenuti dalla compagna 
conoscitiva effettuata da Sintagma nel settembre-ottobre 2017 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 è coerente con le “Linee Guida per lo sviluppo e l’attuazione dei PUMS” 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. 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- 
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 
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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. 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.  
 
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.  
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 (D.leg. n. 152/2006). 
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”. In particolare 
per la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione della VAS di un piano settoriale, (quale il 
PUMS trattasi) i riferimenti normativi, i contenuti, nonché le fasi del procedimento da prendere in 
considerazione sono normati dalla LR 10/2010 e smi.. 
Per quanto concernente invece la Valutazione di Incidenza (VINCA), la normativa dispone che (LR 
10/2010 e smi. -Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza) “… Qualora sia necessario 
procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del 
procedimento di VAS del piano o programma,…”. 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. 
In questo caso 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 (LR 10/2010 e smi.). 
Nel caso dei PUMS, considerata la loro tematica settoriale generalmente è da valutare caso per caso 
l’assoggettabilità alla procedura di VAS ma 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 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. 
La VAS del PUMS è caratterizzata dalle seguenti fasi e conseguenti attività (per legge):  
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. Questa fase include l’avvio delle consultazioni tra Autorità 
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (SCA). 
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2. Fase intermedia (corrispondente all’adozione del PUMS). Comprende l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale (RA) di VAS che 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 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 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, 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 
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. In particolare il provvedimento di 
approvazione è accompagnato da una dichiarazione di sintesi. 

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, concentra 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 “Rapporto Ambientale” di VAS accompagna dunque l’adozione del “Documento Finale di Piano” del 
PUMS contenente la proposta di piano ed è redatto secondo le linee di indirizzo ed i criteri stabiliti nel 
documento di avvio del procedimento. 
 
Nel rispetto della LR 10/2010 smi. è stata condotta la fase iniziale della VAS finalizzata a condividere 
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l’impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA). Attraverso un “Documento 
Preliminare di VAS” che ha accompagnato dunque l’atto formale di avvio del processo di formazione 
del PUMS approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 14/02/2019. Tale documento è stato trasmesso 
dal proponente al Nucleo Tecnico Comunale (NTC) quale autorità e agli altri soggetti competenti in 
materia ambientale, ai fini delle consultazioni ai sensi. 
Ai fini delle 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 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale 
- Regione Toscana_ Difesa del suolo e protezione Civile  
- ARPAT Area Vasta Sud – dipartimento di Siena 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 
- Azienda USL Toscana Sud Est. 
Successivamente al recepimento dei suddetti contributi 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 che a 
sua volta 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. 
Il RA descrive 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 RA e del loro “esito” 
in rapporto alle indicazioni fornite dal verbale del NTC. 
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2. OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO DEL PUMS 
 
 
L’amministrazione Comunale, in linea con il programma di mandato 2018/2013, ha redatto ed 
approvato il “Documento programmatico” contenente i criteri d’indirizzo per la redazione del PUMS 
denominato “Una nuova mobilità al servizio della città”, da considerarsi quale nuovo atto d’indirizzo 
politico amministrativo per la ripresa dell’attività di redazione del PUMS (D.C.C. n. 20 del 14/02/2019). 
Al fine di meglio descrivere il quadro entro cui si è mossa la formazione dello strumento di 
pianificazione settoriale oggetto della presente valutazione ed anche in relazione alla generale 
definizione del profilo ambientale, nel RA sono riportati in via sintetica i principali contenuti di tale 
atto. Dato atto che 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 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 

Relativamente all’ambito comunale si elencano qui gli obiettivi principali, ricordando che nel 
documento sono accompagnati da una serie di azioni dettagliate 
- Miglioramento intersezioni esistenti  
- Organizzazione del sistema della sosta  
- Adeguamento del sistema di accesso dei Bus turistici e miglioramento collegamenti nazionali  
- Accessibilità ai grandi poli attrattori: 
- Previsione di nuove infrastrutture con la garanzia di una fattibilità tecnico-economica nel tempo  
- Regolamentazione ZTL 
- Moderazione del traffico con specifici interventi 
- Incentivazione delle politiche di Mobility management  
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). 
 
Il RA ricorda che il Decreto del MIT 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di 
mobilità sostenibile,…” 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: 
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 
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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 inoltre 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. 
Al fine di poter perseguire gli obiettivi individuati dal PUMS il decreto definisce quindi le “strategie” 
(integrazione tra i sistemi di trasporto; sviluppo della mobilità collettiva; sviluppo di sistemi di mobilità 
pedonale e ciclistica; introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa; rinnovo del parco mezzi 
con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante; razionalizzazione della logistica urbana; 
diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile) e le relative 
azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di Piano. 
 
Nel Novembre 2019 è stato consegnato all’Amministrazione comunale il Documento Finale di Piano 
che nasce sulla base di una sostanziale revisione di una prima proposta di piano (settembre 2018). 
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 il complesso sistema degli interventi ed 
azioni nei settori della circolazione, della mobilità dolce e alternativa all’auto, della sosta e del 
trasporto pubblico. 
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 
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 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. 
A seguire si riportano i contenuti essenziali del documento di Piano soffermandosi su quelli che sono 
gli obiettivi e le azioni/interventi proposti. 
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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” 
riprendono i contenuti gli obiettivi espressi nel Documento programmatico. 
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 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; 
- ricollacare 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 rafforzati 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 delle viabilità senesi intende inquadrare il tema delle zone 30: 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. 

Ad ogni indicazione progettuale è stato associato lo scenario di attuazione, di breve - medio e di lungo 
periodo, descritto attraverso una matrice allegata al piano. 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.  
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. 
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Per la descrizione dei 14 ambiti di intervento e le relative azioni si rimanda al RA o più specificatamente 
al documento di Piano. Il PUMSinoltre  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 
(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 valutazione, per quanto di competenza e per i corrispondenti contenuti 
settoriali, che tuttavia dovranno essere 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 
 
 
Onde evitare la duplicazione dei documenti e dei contenuti della valutazione, per concerne la disamina 
degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati regionali (PIT/PPR) e provinciali (PTC) il 
RA 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, il RA riporta i soli contenuti che riguardano più direttamente le materie di mobilità 
sostenibile dallo stesso trattate. 
In particolare vengono descritti per i singoli strumenti di pianificazione e programmazione, le 
informazioni, i contenuti e le indicazioni che sono tenuti a riferimento nel 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. 
Sono quindi presi in considerazione: 
- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PPR) 
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale 
 
In riguardo alla valutazione della relazione del PUMS con la disciplina degli strumenti di 
programmazione settoriale, generalmente denominata analisi di coerenza esterna, viene svolta la 
verifica della compatibilità, dell’integrazione e del raccordo degli obiettivi del piano rispetto alle linee 
generali della programmazione-  settoriale considerata. Il RA dunque prende in esame: 
- Il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) 
- Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) 
- Il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 
- il Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena 
- la Mappatura acustica della Provincia di Siena 
- il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) 
- il Piano comunale per la mobilità ciclistica 
- il Progetto di fattibilità “MobiSi” 
Tali piani e programmi sono presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna del PUMS, 
laddove opportuno e pertinente ai contenuti di mobilità sostenibile, e il loro rapporto è descritto e 
argomentato anche facendo ricorso all’utilizzo di una specifica tabella di confronto e sintesi che verifica 
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. 
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).  
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Il 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 
 
 
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). Esso e 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. 
Di seguito sono elencate sinteticamente le metodologie e le modalità di costruzione del suddetto 
quadro conoscitivo e delle relative sintesi interpretative 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 indagine sulla mobilità privata e sul sistema della sosta 
attraverso rilievi di traffico, dei flussi e delle manovre agli incroci, interviste Origine/Destinazione al 
cordone e rilievi della domanda di sosta. Tali indagini hanno permesso di individuare le sezioni interne 
rilevate con i maggiori volumi di traffico; determinare l’ora di massimo carico di traffico in alcune 
intersezioni; valutare le origini degli spostamenti, il tipo di utenza, i coefficienti di occupazione 
dell’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: trasporto privato; trasporto pubblico, 
risalite meccanizzate, sistema della sosta, bus turistici; bike sharing; la mobilità elettrica; la qualità 
dell'aria; incidentalità . 
 
Il Consiglio Comunale ha deliberato i criteri di indirizzo politico per l'avvio del procedimento del nuovo 
PO della contestuale variante di aggiornamento del PS, approvando il documento programmatico 
avente per oggetto "Siena città del mondo. Un nuovo strumento urbanistico, il Piano Operativo 
Comunale: l'occasione per una rigenerazione urbana" (D.C.C n. 195 del 02/08/2016). 
Successivamente (D.C.G. 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, avviando contestualmente anche il procedimento di conformazione del 
PO e di adeguamento della variante per l'aggiornamento del PS al PIT/PPR. 
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.  
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. Tale 
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documento preliminare di VAS è sicuramente un riferimento importante nell’ambito della VAS del 
PUMS tenuto anche conto che partendo dal quadro di sintesi delineato nel Documento Preliminare di 
VAS, è stata redatta un’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. 
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; Acqua; Suolo e sottosuolo; 
Ecosistemi e biodiversità; Rumore; Energia elettromagnetismo; Rifiuti; Insediamenti ed infrastrutture; 
Assetto socio – economico; Paesaggio e identità locale. 
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. 
 
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, oltre che da 
istituti, enti di ricerca ed agenzie, mediante la pubblicazione di banche dati e documenti specifici, 
comunque adeguatamente certificati e controllati. 
Il RA sulla base di questi elementi di conoscenza 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 il RA riporta il 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 di Risorse e fattori 
ambientali e relativi indicatori specifica per la VAS del PUMS adeguata e commisurata agli specifici 
contenuti del piano, come di seguito sinteticamente illustrato. 
Prime fra tutte le linee guida ministeriali 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.  
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. 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-4-agosto-2017_17426.html
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Stante la relazione tra PUMS e nuovo PO (e contestuale Variante aggiornamento del PS), in corso di 
formazione, viene ritenuto opportuno in sede del indicare e selezionare un “set” di indicatori che, tra 
quelli già prodotti per suddetti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, risultano utili, 
congruenti e commisurati (in termini di contenuti, finalità ed affinità), anche per la valutazione del 
PUMS.  
Nell’ambito del RA di VAS del PUMS, così come segnalato dal contributo di ARPAT, sono considerati i 
contributi fortini dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il RA 
ambientale prende in particolare in considerazione la documentazione tecnica recentemente 
elaborata da Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) costituita da: 
- Le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della VAS. 

Tali linee guida forniscono 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 componenti prese in considerazione sono: Acqua, Aria, Biodiversità, Fattori climatici, 
Paesaggio e Beni culturali, Suolo e i settori antropici considerati sono individuati sono: Rifiuti, 
Caccia, Pesca, Turismo, Trasporti, Industria, Attività produttive e Servizi, Energia, Gestione delle 
acque, Assetto territoriale, Agricoltura e Zootecnia, Gestione delle foreste, Telecomunicazioni. Il RA 
riporta l’elenco degli aspetti, settori e questioni ambientali considerati per ciascuna componente e 
seleziona opportunamente le risorse con i relativi indicatori in funzione del PUMS. 

- Le Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS. 
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). 

- Il Catalogo obiettivi-indicatori 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. Per descrivere gli indicatori è stata compilata da ISPRA una “scheda di documentazione 
dell’indicatore”. Nel catalogo sono quindi presenti le schede relative agli indicatori organizzato per 
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. 

Il RA compie quindi una selezione delle componenti/tematiche ambientali e degli indicatori che ritiene 
utili per la valutazione del PUMS di Siena tra quelli indicati dal catalogo ISPRA. 
Tra i contributi si ricorda quello di ARPAT, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana, che tra le sue attività fornisce una serie di banche dati di fondamentale riferimento per la 
costruzione del set di indicatori a supporto VAS di Piani/programmi in ambito toscano e quindi anche 
della valutazione del PUMS di Siena. 
Per quanto riguarda altri indicatori, anche eventualmente segnalati dagli SCA in sede di consultazione 
preliminare, è suggerito 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 recepito 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. 
Stante il sistema di indicatori indicati precedentemente, tenuto conto del “set” di indicatori proposto 
nel Documento preliminare di VAS, nonché dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia 
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ambientale sono quindi proposti gli indicatori ritenuti idonei alla valutazione ambientale strategica del 
PUMS anche considerando le necessarie attività di successivo monitoraggio.  
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. 
Il set elencato a seguire, propone un’esaustiva e complessa articolazione di indicatori da utilizzare nella 
VAS che successivamente viene necessariamente semplificata attraverso una attenta selezione, in 
ragione delle caratteristiche territoriali di Siena, delle fonti disponibili e delle capacità di facile 
implementazione e controllo nel tempo. Si ricorda che il PUMS stesso fornisce degli indicatori strategici 
in relazione ai suoi obiettivi; 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 

traffico veicolare 
pro capite 

 
Emissioni annue 

di CO2 da 
traffico veicolare 

pro capite 

Um/procapite 

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 

% 
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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 
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 
 

Integrazione 
modale come 

condizione 
essenziale per 

rendere efficiente 
il nostro sistema 

dei trasporti 

 Modalità 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 

Modalità della 
mobilità 

% di 
spostamenti in 

autovettura 
 

% di 
spostamenti 

sulla rete 
integrata del 

TPL 
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% di 
spostamenti in 

ciclomotore/mot
oveicolo 

 
% di 

spostamenti in 
bicicletta 

 
% di 

spostamenti a 
piedi 

 
% di 

spostamenti 
modalità sharing 

Parco veicolare 
n.veicolo 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 * 

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 

Riduzione delle 
pressioni da 

frammentazione 
(mesh size) 

Kmq 
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NATURA E 
BIODIVERSI

TA' 

infrastrutture sul 
suolo 

(frammentazione) 

Frammentaz
ione del 
territorio 

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 RA 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 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. Di seguito si riporta l’elenco dei temi 
presi in considerazione: 
- Caratteristiche fisiche del territorio e urbanizzazione 
- Clima (condizioni meteo- climatiche) 
- Aria 

- Inquinanti e zone di classificazione 
- Misurazione della qualità dell’aria 
- Qualità dell’aria 

- Rumore 
- Inquinamento acustico (inquadramento generale) 
- Classificazione acustica 
- Misure di rumore stradale e ferroviario 

- Energia  
- Sistema della Mobilità 

- Infrastrutturazione del territorio (rete viaria, ferroviaria e ciclo pedonale)  
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- Mobilità lenta ciclabile (tracciati ciclabili sovracomunali e mobilità ciclabile di livello comunale) 
- Infrastrutturazione del territorio (parcheggi, aree di sosta, ecc) 
- Trasporto pubblico locale  
- Parco veicolare 
- Traffico stradale e problematiche della mobilità  

- Fattori Socio- economici 
- Movimentazione turistica 

- Natura e biodiversità 
- Aree naturali protette e Rete Natura 2000 
- Rete ecologica toscana 

- Beni culturali e paesaggistici 
- Sito UNESCO (riconoscimento e pianificazione) 
- Monumenti. Complessi, edifici ed elementi di valore artistico e di interesse storico 
- Aree e beni archeologici- 

- Salute 
-Incidentalità 
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5. ESITI DELLA VALUTAZIONE E MISURE INTEGRATIVE 
 
 
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.  
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. 
In questo quadro il processo di valutazione segnala anche i livelli di conoscenza esistenti nella fase 
preliminare della VAS e la conseguente necessità di specifici approfondimenti nella formazione del RA, 
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 un quadro di sostanziale 
miglioramento dello stato delle risorse e di complessiva compatibilità ambientale degli obiettivi 
indicati in via preliminare dal PUMS, anche in ragione della natura stessa dello strumento di 
pianificazione settoriale finalizzato a migliorare i livelli e le condizioni di mobilità di un determinato 
territorio. 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. 
 
Quello che viene verificato e considerato con più attenzione nella fase intermedia della valutazione 
con il RA 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 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. Riguardo agli effetti su altre specifiche risorse e fattori 
(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 
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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 

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 che 
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 
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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 nella quale sono riportate nelle colonne le risorse ed i fattori ambientali a cui 
è stata 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. 
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. 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  36 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 
prescrizioni d’suo 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. 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 
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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 è segnalato, 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 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 gli interventi del PUMS possono determinare ricadute 
di natura localizzativa, territoriale e urbanistica, da recepire nel nuovo PO e nella contestuale 
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 presenta 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. 

- 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) 
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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 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 risorse e ai fattori caratterizzanti e agli 
indicatori di monitoraggio. 
 
Si fa presente che 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. IL RA espone sinteticamente la 
metodologia adottata partendo dalla costruzione dello scenario attuale per poi andare e vedere come 
sono state svolte le diverse valutazioni, rimandando ad informazioni e dati di dettaglio alle specifiche 
elaborazioni prodotte dal PUMS. 
Il documento di Piano indica i modelli di simulazione usati nel trasporto privato e nel trasporto pubblico 
locale per la ricostruzione e l’analisi dello scenario attuale  
Dal modello attuale sono state condotte delle valutazioni sui quattro possibili scenari di progetto più 
uno di riferimento che comprende gli interventi già programmati (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). 
Negli scenari di progetto la rete coincide con quella dello scenario di riferimento con l’aggiunta di altre 
opere a seguire elencate: 
- 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. 
- 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). 
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. 
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. 
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 
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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 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 ad analizzare i potenziali effetti generabili 
dall’ipotesi 3, limitatamente agli interventi/azioni di breve – medio termine in ragione 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. 
 
Ai fini del monitoraggio Il PUMS fornisce gli 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. 
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. 
Il RA tenendo a riferimento quanto descritto e delle indicazioni fornite indica il “set-core” di indicatori 
di monitoraggio della VAS rispetto alle risorse e fattori individuati in relazione sia alle questioni 
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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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Ai fini dell’Interazione con i diversi soggetti interessati si fa presente che il Comune di Siena, tenendo 
conto di quanto previsto per legge, con atto formale (D. C.C. 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 Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi la cui approvazione è di 
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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 proprie strutture, 
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, 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. 
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.  
Nello specifico trattandosi del PUMS del Comune di Siena, considerati le finalità ed il contenuto 
settoriale del piano, sono stati coinvolti nel procedimento, già dalla fase preliminare, specifici Soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA), i principali Fornitori di servizi ed comuni contermini. 
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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