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Premessa 
 

Il presente documento costituisce il Documento preliminare di VAS redatto nell’ambito del procedimento per 
la proposta di variante al vigente Piano Operativo che il sig. Carlo Nigi ha formulato al fine di poter realizzare 
una residenza sanitaria assistenziale (RSA) nel quartiere di San Miniato, in via G. di Vittorio (Prot. 7499_2022 
e 22986_2022). 
La zona è posta strategicamente immediatamente vicina al polo ospedaliero di Siena, al fine di garantire un 
servizio di eccellenza per la città ed anche per la stessa provincia. 
 

Carattere della proposta di Variante al PO e del Documento preliminare di VAS 
 
La proposta di Variante al PO: 

- ha carattere puntuale; 

- ha per oggetto previsioni esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, individuato con il Piano 
Strutturale, ai sensi dell’art.4 della LR 65/2014 e s.m.i; 

- comporta la redazione di una specifica scheda normativa. 
 
 

Guida sintetica alle sigle e agli acronimi utilizzati nel testo 
 

ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della toscana 
BURT Bollettino Ufficiale Regione Toscana 

Del.CR Delibera Consiglio Regionale 

Del.GP Delibera Giunta Provinciale 

Del.GR Delibera di Giunta Regionale 

D.Lgs Decreto Legislativo 

DPGR Decreto Presidente Giunta Regionale 

DPP Decreto Presidente Provincia 

DM Decreto Ministeriale 

GU Gazzetta Ufficiale 

L Legge 

LR Legge Regionale 

NTA Norme Tecniche di Attuazione 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 

PCI Piano Complesso di Intervento 

PIT/PPR Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

PO Piano Operativo 

PS Piano Strutturale 

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

QC Quadro Conoscitivo 

QP Quadro Propositivo 

RA Rapporto Ambientale 

RD Regio Decreto 

RU Regolamento Urbanistico 

SIR Servizio Idrologico Regionale 

UTOE Unità Territoriali Organiche Elementari 

s.m.i successive modifiche e integrazioni 

VAS Valutazione Ambientale Strategica 

VI Valutazione di Incidenza 

VIA Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

 

1 Riferimenti normativi 

 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella formazione e 
approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo adeguato gli 
impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall’attuazione dello stesso. 
Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di formazione e 
approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che svolgono 
specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità 
ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di protezione dell’ambiente e per 
contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare e 
compensare l’incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle 
scelte operate. 
La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 
definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 
strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 
dell’ambiente. 
 
 
La direttiva 2001/42/CE 
 
Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo di garantire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  
L’art. 3, della stessa Direttiva, individua l’ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata una 
valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati 
negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 
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 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 
 
Il Decreto all’art. 4 prevede che: 
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente 
la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

[…] 
 
Art. 6 - Oggetto della disciplina 
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;  

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, 
e successive modificazioni.  

 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 
qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 
 
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 
producano impatti significativi sull'ambiente.  
3-ter. […] 
 

Art. 11. Modalità di svolgimento 

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di 
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 
6, commi 3 e 3-bis; 
b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle 
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione 
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, 
nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 
18; 
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia 
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale 
nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse 
finanziarie. 

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero 
all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. 
Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani 
e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i 
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte 
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione 
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di 
legge. 

Art. 12. Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 
all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 
impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 
dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per 
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 
 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

3-bis . Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento 
di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I 
alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia 
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o 
prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. 
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4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo 
il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito 
web dell’autorità competente. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui 
all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che 
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

 
 

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10  
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).  
 

Art. 4   
Definizioni  

 1. Ai fini della presente legge si intende per:  
a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi 

quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati 
da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;  

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante 
dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, 
diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o 
negativa;  

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in 
conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio 
così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;  

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 24 e con i 
contenuti di cui all’Allegato 2;  

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una 
sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla 
valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di 
sensibilità ambientale delle aree interessate;  

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che 
conclude la verifica di assoggettabilità;  

g) abrogata;  
h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 

dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del 
parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma 
nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;  

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma 
soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto 

di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;  
l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera 

i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;  
m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 

sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;  
n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma 

secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;  
o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  
p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale 
vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;  

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche 
diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla 
valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;  

r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, conclusivo del 
procedimento di VAS, espresso dall’autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto 
ambientale e gli esiti della consultazione;  

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle 
informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, 
evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle 
possibili alternative individuate e valutate.  

Art. 5   
Ambito di applicazione  

 1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di 
competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.  

 2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione 
e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e 
che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, 
comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli 
allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;  

 
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 

dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche).  

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai 
commi 3 e 3 ter. 
 3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:  
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 

relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;  
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b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. 
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui 

al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  
3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 

disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una 
procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino 
impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità 
competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 
trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. 

 4. Abrogato.  
 4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del 
d.lgs.152/2006.  

 4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, (249) 
delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito degli stessi piani, (250) si 
applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006. 

 

 Art. 5 bis    
 Atti di governo del territorio soggetti a VAS  

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva 
competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) .  

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che 
non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso 
strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando 
i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.  

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b 
bis).  

Art. 7   
Obblighi generali  

 1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto 
per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità 
precedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento di formazione del piano o 
programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.  

1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:  
a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento 

preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;  
b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento 

preliminare di cui all’articolo 23.  
 2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale 

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.  
 

Art 

Art. 8   
Semplificazione dei procedimenti  

 1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il 
coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e 
semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.  

 2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati 
a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni 
eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che 
possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve 
diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione 
di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.  

 3. Abrogato.  
 4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, 

sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi.  
 5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui 

all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate 
contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l’autorità competente concordano 
che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta 
giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la 
consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i 
contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.  

 6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica 
vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 
25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 sul 
piano o programma adottato. 

 7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma 
regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, 
n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel 
sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), al fine di instaurare relazioni efficaci 
ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed 
interessati.  

 

Art. 9   
Partecipazione 

 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, 
nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi 
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente. 

 2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere 
ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito 
Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e 
attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. 
A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione 
della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.  

 3. Nei casi di cui al comma 2: 
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della 

domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all' articolo 14 della l.r. 
46/2013 ;  
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b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente 
titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui 
all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla 
presente legge;  

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all' articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013 
;  

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere 
motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del 
procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.  

 

Art. 21   
Modalità di svolgimento della VAS  

 1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima 
della loro approvazione.  

 2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:  
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;  
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;  
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;  
d) lo svolgimento di consultazioni;  
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato;  
f) la decisione;  
g) l’informazione sulla decisione;  
h) il monitoraggio.   

 
Art. 22   

Procedura di verifica di assoggettabilità 
 1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità procedente 
o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento 
preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla 
presente legge.  

 2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura 
della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 
5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il 
coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della 
conoscenza), all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS.  

 3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 
consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere 
entro trenta giorni dall’invio.  

 4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita 
l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma 
possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o 
escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro 
lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente 

necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al 
procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati 
nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi 
sull’ambiente.  

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 
4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.  

 5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale 
esclusioni dalla VAS, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente 
o  del proponente e dell’autorità competente.  
 

Art. 23 
  Procedura per la fase preliminare 

 1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, 
l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:  

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.  
 2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il 
documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità 
competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento 
preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono 
inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.  

 3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo 
quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.  
 
 
 
2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
 

Come citato in Premessa, la presente proposta di Variante al PO vigente richiede l'espletamento della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 22 della 
LRT 10/2010 e art.12 del D.lgs 152/2006, sulla scorta del presente documento preliminare. 
 
La presente proposta di Variante al PO è quindi soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla 
VAS, ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i, in considerazione del fatto che essa rientra nella 
fattispecie di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 5 - Ambito di applicazione della sopra citata Legge Regionale. 
 
La Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo valutativo con le fasi previste già dalla 
LR 65/2014, per l'approvazione degli strumenti della pianificazione - come pure degli atti di governo del 
territorio e delle relative Varianti - ha stabilito, all'art. 8 della medesima LRT 10/2010, specifiche norme per 
la "Semplificazione dei procedimenti" e delle tempistiche di trasmissione. 
 
La trattazione contenuta nel presente Documento preliminare può ìessere ritenuta esaustiva ai fini della 
“Semplificazione dei procedimenti”, di cui co. 5 dell’art. 8 della LRT 10/2010, secondo quanto riportato al di 
seguito riportato: 
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5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014 la procedura di verifica di assoggettabilità di cui 
all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate 
contemporaneamente; in tal caso l’autorità procedente o il proponente e l’autorità competente 
concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il 
termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di 
trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il 
documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23. 

 
L’art. 23 sarà applicato quindi nell’ipotesi che l’Autorità Competente decida di assoggettare a VAS la 
variante in oggetto, a seguito della procedura di assoggettabilità, evitando in tal senso di ripetere il 
Documento prelimunare di cui al co.1 dell’art.23 della LRT. 10/2010. 
 
 
Le figure che intervengono nelle procedure di verifica e di VAS sono enunciate all’art.4 della LRT 10/2010 
e sono le seguenti: 
[…] 

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 
dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione 
del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma 
nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;  
i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma 
soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal 
soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;  
l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla 
lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;  
m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 
sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;  
n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o 
programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;  
o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  
p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale 
vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;  
 

Per i piani e programmi di competenza del Comune di Siena sono individuati: 
- Proponente: Giunta Comunale 
- Autorità Competente: Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VI 
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale 
- Soggetti competenti in materia ambientale: Enti proposti nel capitolo successivo da consultare 

A tal proposito, si fa presente che i Soggetti da consultare nel procedimento sono individuati ai sensi 
dei disposti dell'art. 18, come pure i Soggetti competenti in materia ambientale deputati al rilascio di pareri 
o nullaosta, ai sensi dell'art. 20 della sopracitata Legge Regionale. 

L'Autorità Competente, in relazione ai contenuti ed alle caratteristiche della proposta di Variante, 
evidenziati nel presente Documento, dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento dalla stessa, 
con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS. 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
sulla base di un rapporto preliminare 
Art. 24 LRT 10/2010 – Art. 13 D.lgs 152/2006 

PROCEDURA DI VAS Autorità procedente o proponente (AP) intende avviare un processo di pianificazione/programmazione: 
verifica se Piano o programma (P/P) è tra quelli inclusi all’art. 6 del D.lgs 152/2006 e agli artt. 5 e 5bis della LRT 10/2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
60 gg 

 
 
  
 

 
 
Max.90 gg  

  
 
  

 
60 gg  

 
  
 

 
Max 90 gg 

  
 

 
 

  

FASE PRELIMINARE (SCOPING) 
AP: predisposizione di un documento preliminare  
Art. 23 LRT 10/2010 – Art. 13, co.1, D.lgs 152/2006 
AP + SC (Struttura competente): definizione degli 
elementi da includere nel rapporto ambientale 

Il P/P deve essere 
assoggettato a VAS 

Autorità procedente o proponente 
prosegue nella predisposizione del 
P/P secondo procedura prevista con 
applicazione delle prescrizioni 
eventualmente previste dal parere 
di assoggettabilità 

SC: Consultazioni e esame delle osservazioni ed espressione parere 
motivato di VAS - Art. 26 LRT 10/2010 – Art. 15-16 D.lgs 152/2006 

Il P/P non deve essere assoggettato 
a VAS 

Redazione bozza di P/P E Rapporto Ambientale 
Art. 24 LRT 10/2010 – Art. 13 D.lgs 152/2006 

Pubblicazione P/P e Rapporto ambientale - fase delle osservazioni 
Art. 25 LRT 10/2010 – Art. 14 D.lgs 152/2006 

AP: Integrazione delle prescrizioni del parere nel P/P 

AUTORITA’ PROCEDENTE APPROVA IL P/P CON IL RAPPORTO AMBIENTALE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

LA PROCEDURA DI VAS DEVE ESSERE AVVIATO 
CONTESTUALMENTE AL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE  

 

Se ricade nelle tipologie di cui all’art. 6 co.1 del D.lgs 
152/2006 e artt. 5 co.2 e 5bis della LRT 10/2010 

Se ricade nelle tipologie di cui all’art. 6 co. 2 e 3 
del D.lgs 152/2006 e 5 co. 3 della LRT 10/2010 



           Pag. 11 di 165   
 

2.1 Individuazione dei Soggetti Competenti In Materia Ambientale 
 

i soggetti competenti in materia ambientale, proposti all’Autorità Competente sulla scorta dei contenuti 
del documento di variante e del presente documento, sono: 
 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

 Regione Toscana; 

 Regione Toscana, Genio Civile di Siena; 

 Amministrazione Provinciale di Siena; 

 ARPAT; 

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

 Azienda U.S.L. Toscana Sud Est; 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

 Consorzio Bonifica 6 Toscana sud; 

 ATO Rifiuti Toscana sud. 

 

In tale fase, si propone inoltre di invitare a fornire pareri e contributi i seguenti fornitori di servizi: 

 

 ENEL Distribuzione S.p.a.; 

 Terna S.p.a.; 

 Consorzio Terrecablate; 

 Centria s.r.l. / Estra s.p.a.; 

 Telecom Italia; 

 Acquedotto del Fiora S.p.a.; 

 Sei Toscana S.r.l.; 

 Snam Rete Gas. 

 
 

2.2 Informazione e partecipazione 
 

La partecipazione relativa attività di valutazione ambientale è ricompresa nelle attività di informazione e 
partecipazione della procedura di formazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art.36 della LRT 
65/2014 che al comma 6 dispone: Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informa zione e 
partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipa zione di cui alla l.r. 
10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione nonché ai sensi del relativo regolamento e nel rispetto 
della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46. 
 
Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – Regolamento di attuazione 
dell’articolo 36, comma 4 della L.R.R 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di 

governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione, prevede all’art. 14 - 
raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015 che: 
 

1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione  ai  sensi  della  legge  regionale  10/ 2010 ,  n.10  e  
ai  sensi  della legge regionale 1/2015 ,  il  responsabile  del  procedimento  e  il  garante  
individuano  nel  programma  delle attività di informazione e partecipazione  le  forme  e  
modalità  più  opportune  di  coordina m e n t o  delle disposizioni legislative citate con  le 
modalità  di informazione  e le esigenze  di partecipazione  di cui  alla  l.r. 65/ 2014 e  al  
presente regolamento,  nel  rispetto  del  principio  di non  duplicazione  e  del  divieto  di 
aggravio del  procedimento  amministrativo. 

2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti 
partecipativi ai sensi della l.r.1/ 2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo 
contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da 
coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento. 

 
In data 16.10.2017, con deliberazione G.R.T. n. 1112, sono state emanate le Linee guida sui livelli 
partecipativi ai sensi dell’articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 “norme per il governo del territorio” e dell’articolo 
17 del regolamento 4/R/2017. 
 
In particolare, per il Piano Strutturale in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida regionali sono: 
 
Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio 
1. I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di 

governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di 
pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo. 

 
2. Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal 

programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative: 
 

a) Sintesi dei contenuti propri dell’atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio 
del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire 
una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso; 

 
b) Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l’indirizzo di posta 

elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento 
di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere; 
 

c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere 
chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano; 

 
d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati. 

 
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e 
adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base 
alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti. 

 
Articolo 4 - Livelli partecipativi della pianificazione territoriale 
1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione territoriale, ulteriore rispetto a quello 

previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto 
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esclusivamente lo statuto del territorio, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 65/2014. 
 
Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica 
1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello 

previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto 
esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente. 

 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione per gli atti urbanistici del Comune di Siena è la Dott. 
Gianluca Pocci, dipendente comunale. 
 
Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta 
elettronica: comunicazione@comune.siena.it 
 
 

3. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della proposta di variante 
 

3.1 Ubicazione  
 

L’area richiesta in variante al Piano Operativo è situata al margine nord – est del quartiere di San Miniato, lungo 
via G. di Vittorio, in continuità con l’abitato residenziale. 
 
Con il recente aggiornamento del Piano Struttruale è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato, ai 
sensi dell’art.4 della L.R.T. 65/2014; l’area di variante ricade al margine esterno di deto perimetro. 
 
Il limite dell’area è così rappresentato, ad ovest costeggia alcuni orti che si sviluppano lungo il confine catastale 
in direzione nord-sud; a nord è rappresentato da alcune alberature spontanee che formano un elemento di 
separazione con terreni agricoli, ad est il limite è formato dall’andamento del corso d’acqua che nasce a monte 
in prossimità della strada delle Tolfe, ed a sud, il limite è costituito da una strada bianca di accesso che conduce 
sia al terreno de quo, sia ad un’area adibita ad orti. 
 
Il terreno individuato è quasi esclusivamente pianeggiante, ad eccezione della parte sud e della parte ovest che 
degradano l’uno verso gli orti urbani e l’altro verso il fosso delle Tolfe, con alberature spontanee ripariali nella 
fascia adiacente al corso d’acqua ed altri elementi vegetazionali lineari spontanei presenti all’interno ed al bordo 
dell’area di interesse. 
 
 
Catastalmente l’area è identificata e censita al Foglio di Mappa 4, part. 609, 610 e 30.  
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3.2 Motivi della variante 

 
La committenza ha presentato istanza per una Variante puntuale al vigente Piano Operativo Comunale, per 
introdurre la previsione di un'area di trasformazione per la realizzazione di una Residenza Sanitaria 
Assistenziale per complessivi n. 160 posti letto, tutti quanti autorizzabili, accreditabili e convenzionabili con 
il Servizio Sanitario Regionale, posta in loc. San Miniato, Via G. Di Vittorio, all'esterno del perimetro del 
territorio urbanizzato. L’area è posta in adiacenza al tessuto urbanizzato individuato dal Piano Strutturale ai 
sensi dell’art.4 della LRT 65/2014, in una zona di territorio individuata come sottosistema dell'Urbanizzato 
Compatto, rappresentato da quella parte di città formatasi nel dopoguerra. 
 
La Giunta Comunale ha recepito le necessità pervenute dalla proprietà dell'area in esame, a sua volta 
interessata da un operatore del settore, aventi come obiettivo quello di collocare una RSA in una zona 
immediatamente vicina al polo ospedaliero di Siena, al fine di garantire un servizio di eccellenza per la città 
ed anche per la stessa provincia.  
 
Per la condivisione della variante urbanistica in oggetto, e di altre due aree anch’esse poste all’esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato, è stato attivato dalla Regione un Tavolo Tecnico ai sensi dell’art. 53 
della LR 65/2014, a seguito di richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 0315833 del 
10/08/2022, per la preventiva disamina di tre previsioni esterne ai perimetri del TU, fra il Comune, la Regione 
e l’Amministrazione Provinciale. 
 
Negli ultimi anni la funzione ed il ruolo delle RSA è cambiato, oltre ad esserne incrementato il loro 
fabbisogno, a causa sia dell’evoluzione demografica e sociale in atto, che del mutamento del ruolo 
dell’ospedale pubblico, sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a scapito delle necessità di costante 
assistenza e riabilitazione. Ci sono quindi ampi spazi di intervento, con la necessità di adeguare l’offerta 
immobiliare di presidi privati accreditati alla domanda crescente. 
 
L’intendimento del proponenete è di realizzare una struttura ad alta intensità sanitaria, mediante 
l’insediamento di: 

  Due residenze sanitarie assistenziali (RSA) per complessivi 160 posti letto (ognuna da 80 posti e 
con una quota complessiva di 40 posti letto riservati a pazienti in condizioni neurovegetative) tutti 
autorizzabili, accreditabili e convenzionabili con il Servizio Sanitario Regionale, poste in unico edificio; 

 
 Eventuali ulteriori unità d’offerta o servizi specifici secondo le necessità dell’area. 

Le strutture, distinte ma sinergiche saranno accolte in un unico edificio, saranno specializzate non solo 
nell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti fino allo stato neurovegetativo, ma anche 
nella cura e riabilitazione di soggetti portatori di varie patologie (fisiche e neurologiche), in costante 
dialogo con il vicino policlinico Le Scotte e le altre strutture ospedaliere del territorio.  

Tale tipo di struttura porterebbe un indotto occupazionale diretto di circa 125 addetti oltre all’indotto 
indiretto in fase di realizzazione della struttura e di gestione e manutenzione della stessa, nonché in fase di 
forniture dei materiali e apparecchiature medicali, attivando quindi una occupazione stabile, duratura e 
qualificata a supporto dell’economia cittadini fornendo al contempo servizi all’avanguardia per l’assistenza 
delle categorie più deboli come gli anziani non autosufficienti. 
 
Le qualifiche indicative degli addetti ricercate saranno: 
 Operatori Sociosanitari; 
 Infermieri; 

 Educatori; 

 Psicologi; 

 Fisioterapisti; 

 Amministrativi; 

 Operatori di Ristorazione; 

 Manutentori; 

 Assistenti Sociali. 

 
La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura sociosanitaria residenziale dedicata ad 
anziani non autosufficienti, ma anche ad adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica 
e riabilitativa a tempo pieno. 
 
E' da tenere in considerazione il fatto che nella regione Toscana la percentuale dei letti disponibili per le 
persone over 65 è pari ad 1,45%, mentre questo intervento consentirebbe, nella provincia senese, di far 
salire la percentuale dei posti letto disponibili per persone non autosufficienti al 2,63%. E’ importante 
constatare come la Regione Toscana, non sia solamente deficitaria di posti letto, la maggior parte dei quali 
è dislocato in strutture con ricezione media di 40/45 unità, ma anche nei riguardi della precisa funzione alla 
quale è chiamata a rispondere. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo delle RSA è cambiato radicalmente, in quanto 
da case di riposo/accoglienza, sono divenute strutture medicalizzate deputate alla cura di malati gravi e 
gravissimi e alla riabilitazione di persone anche non anziane che necessitano di ricevere trattamenti sanitati 
post acuzia. 
Ci troviamo di fronte ad una situazione difficile, resa ancora più critica dalla pandemia attualmente in corso. 
Il fabbisogno è oggettivo ed in costante incremento, a causa sia dell’evoluzione demografica e sociale in 
atto sia del mutamento del ruolo dell’ospedale pubblico, sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a 
scapito delle necessità di costante assistenza e riabilitazione. Ci sono quindi ampi spazi di intervento, con 
la necessità di adeguare l’offerta immobiliare di presidi residenziali accreditati alla domanda crescente. 
 
La Regione Toscana ha attivato un portale web per la verifica diretta dei posti disponibili nelle RSA della 
regione.  
 
RSA della Toscana è il nuovo portale per scoprire le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, 
accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio regionale. 
 
Sul portale è possibile trovare informazioni su servizi e costi, conoscere l'indirizzo e i recapiti delle strutture 
e delle Zone Distretto competenti. 
 
 

La mappa delle strutture è estremamente chiara e immediata: un letto di 
colore verde o rosso indica se la struttura in quel momento ha disponibilità o meno di posti per il modulo 
base. 
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Case di riposo nel comune di Siena 
 
R.S.A. Casa Anna Maria 
Strada Grossetana 15  
 
R.S.A. Villa le Volte 
Strada delle Volte Alte 25  
 
R.S.A. Quisisana Rimini - CASA PER LA TERZA ETÀ "POGGIO AL VENTO 
Strada dei Cappuccini 100 
 
R.S.A. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "IL PAVONE" 
Via E. S. Piccolomini 2  
 
R.S.A. Campansi 
Via Campansi 18  
 
Caccialupi 
Via Mattioli 15  
 
R.A. IPAB ASILO BUTINI BOURKE 
Via Pispini 
 
R.S.A. COMUNE "VILLA GIARDINO" 
Vicolo Degli Umiliati 
 
R.A. Privato Sociale e Onlus CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA 
Via Paolo Mascagni 

 
Come risulta dalla mappa estratta dal sito web della Regione, alla data di redazione del presente documento 
sono disponibili solo due posti letto in RSA. Dato allarmante per un capoluogo di provincia alla luce del 
trend demografico illustrato nel paragrafo che segue. 
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3.3 Dati demografici a supporto della variante 

 
Popolazione Siena 2001-2021 
 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Siena dal 2001 al 2021. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

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

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione. 
 
 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 403 - 757 - -354

2003 1 gennaio-31 dicembre 437 +34 765 +8 -328

2004 1 gennaio-31 dicembre 410 -27 695 -70 -285

2005 1 gennaio-31 dicembre 412 +2 763 +68 -351

2006 1 gennaio-31 dicembre 374 -38 705 -58 -331

2007 1 gennaio-31 dicembre 474 +100 728 +23 -254

2008 1 gennaio-31 dicembre 404 -70 759 +31 -355

2009 1 gennaio-31 dicembre 428 +24 742 -17 -314

2010 1 gennaio-31 dicembre 423 -5 733 -9 -310

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 290 -133 540 -193 -250

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 105 -185 176 -364 -71

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 395 -28 716 -17 -321

2012 1 gennaio-31 dicembre 402 +7 723 +7 -321

2013 1 gennaio-31 dicembre 402 0 733 +10 -331

2014 1 gennaio-31 dicembre 345 -57 733 0 -388

2015 1 gennaio-31 dicembre 358 +13 829 +96 -471

2016 1 gennaio-31 dicembre 324 -34 751 -78 -427

2017 1 gennaio-31 dicembre 357 +33 795 +44 -438

2018* 1 gennaio-31 dicembre 347 -10 709 -86 -362

2019* 1 gennaio-31 dicembre 339 -8 759 +50 -420

2020* 1 gennaio-31 dicembre 306 -33 728 -31 -422

2021* 1 gennaio-31 dicembre 326 +20 777 +49 -451
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
(*) popolazione post-censimento 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2022 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 
 
 
 
Distribuzione della popolazione 2022 – Siena 
 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 
  % 

0-4 1.681 0 0 0 813 
48,4% 

868 
51,6% 

1.681 3,2%

5-9 1.947 0 0 0 959 
49,3% 

988 
50,7% 

1.947 3,7%

10-14 2.302 0 0 0 1.184 
51,4% 

1.118 
48,6% 

2.302 4,3%

15-19 2.240 0 0 0 1.179 
52,6% 

1.061 
47,4% 

2.240 4,2%

20-24 2.339 21 0 0 1.274 
54,0% 

1.086 
46,0% 

2.360 4,4%

25-29 2.693 170 0 4 1.513 
52,8% 

1.354 
47,2% 

2.867 5,4%

30-34 2.276 633 1 20 1.467 
50,1% 

1.463 
49,9% 

2.930 5,5%

35-39 1.582 1.273 4 51 1.392 
47,8% 

1.518 
52,2% 

2.910 5,5%

40-44 1.369 1.695 8 114 1.545 
48,5% 

1.641 
51,5% 

3.186 6,0%

45-49 1.405 2.246 24 194 1.799 
46,5% 

2.070 
53,5% 

3.869 7,3%

50-54 1.076 2.702 47 325 1.910 
46,0% 

2.240 
54,0% 

4.150 7,8%

55-59 751 2.924 100 381 1.923 
46,3% 

2.233 
53,7% 

4.156 7,8%

60-64 461 2.562 181 326 1.589 
45,0% 

1.941 
55,0% 

3.530 6,7%

65-69 316 2.328 246 244 1.371 
43,7% 

1.763 
56,3% 

3.134 5,9%

70-74 228 2.358 448 189 1.451 
45,0% 

1.772 
55,0% 

3.223 6,1%

75-79 165 1.941 601 91 1.245 
44,5% 

1.553 
55,5% 

2.798 5,3%

80-84 154 1.541 1.020 52 1.121 
40,5% 

1.646 
59,5% 

2.767 5,2%

85-89 123 711 892 38 665 
37,7% 

1.099 
62,3% 

1.764 3,3%

90-94 79 203 645 9 282 
30,1% 

654 
69,9% 

936 1,8%

95-99 21 21 239 1 61 
21,6% 

221 
78,4% 

282 0,5%

100+ 4 1 25 0 5 
16,7% 

25 
83,3% 

30 0,1%

Totale 23.212 23.330 4.481 2.039 24.748 
46,6% 

28.314 
53,4% 

53.062 100,0%

 
 
Dalla lettura dei dati statistici riportati sopra riportati risulta che la popolazione di Siena di età superiore a 
65 anni, età per essere accettati nelle RSA, è del 28,2%, molto alta riapetto alla media nazionale che al 
2021 era del 22,8 % 



           Pag. 26 di 165   
 

 
Indice di Vecchiaia 
L'indice di vecchiaia è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per descrivere il 
peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente stima il grado di 
invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce come il rapporto di coesistenza tra la popolazione 
anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una 
maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. È un indicatore abbastanza grossolano ma 
efficace, poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di 
anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani, ed in questo modo 
numeratore e denominatore variano in senso opposto esaltando l'effetto dell'invecchiamento della 
popolazione. 
 
Iv = (≥65 / ≤14) X 100 
Dove ≥65 indica la popolazione di età 65 anni e oltre e ≤14 indica la popolazione con età compresa tra gli 
0 ed i 14 anni. 
 
Indice di vecchiaia nel comune di Siena: 252 
Indice di vecchiaia medio nazionale al 2021: 183 
 
 
 
3.4 Cronistoria urbanistica 
 

Il quartiere di San Miniato è stato progettato e costruito tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. L’area di 

variante ha avuto connotati agricoli solo fino agli anni ’70, successivamente dall’epoca dell’edificazione del 

quartiere è stata utilizzata da prima come area di cantiere, poi con il piano Secchi è sempre stata utilizzata 

come zona sportiva scoperta con le relative infrastrutture, alcune delle quali presenti ancora oggi anche in 

stato di abbandono, perdendo definitivamente i connotati agricoli. 
 
Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare di Siena – “Quartiere San Miniato” 

Autore:  Luigi Piccinato, Pietrenzo Piazzo (collaboratore), Marco Majoli (collaboratore) 1963 -1969 

Tipologia: Piano attuativo sub comunale 
 

 
 
Piano Regolatore Generale Secchi 1987-1990 
Il documento di piano è costituito da una relazione generale dal titolo «Un nuovo piano per Siena» che 

continua la riflessione avviata dal Preliminare e dalla Bozza, ne riprende alcuni argomenti, ne approfondisce 

altri, ma soprattutto dice in che cosa consiste il tentativo di innovazione fatto con questo "progetto di piano". 

Un secondo documento, «Relazioni tematiche», restituisce il senso ed il risultato delle ricerche sulle quali 

si è in gran parte fondata la costruzione del piano. Alle tavole di progetto e alle Norme tecniche, che 

costituiscono la parte prescrittiva, si aggiunge il «Repertorio dei progetti», un testo ormai collaudato nei 86 

piani che considerano il progetto come suggerimento, suggestione, atto preliminare e necessario nel 

processo di costruzione del piano urbanistico. I progetti del Repertorio di Siena passando attraverso 

differenti versioni sono diventati elementi costitutivi degli schemi direttori (poi detti progetti norma). Per 

questo suo carattere documentario esso si candida a diventare un archivio aperto, ad accogliere cioè i 

progetti che in futuro interverranno a modificare la città. 

 
Nel PRG Secchi l’area di variante era individuata come area spazi sportivi scoperti, normati all’art.179 delle 
NTA: 
Art.179 - Aree Ps: servizi sportivi scoperti 
1. Sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro, l'accettazione, la cui 

volumetria dovrà essere strettamente connessa con le esigenze dell'impianto e comunque entro i 
seguenti limiti: Snp/Sf = 0,07 mq./mq., altezza massima mt.3,50. 

2. Almeno il 30% dell'intera superficie dovrà essere sistemata a prato e il 10% a parcheggio alberato; 
l'alberatura (a) dovrà segnare i confini e i perimetri dei campi. Recinzioni in mattoni o con siepi. Non 
sono ammesse coperture pressostatiche amovibili con la esclusione nei casi per i quali sia dimostrabile 
l'assenza di cono visivo dal e verso il Centro Storico. 

3. Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale. 
4. Ps – Renai  […] 
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Quindi dagli anni ’90 l’area è stata occupata da impianti sportivi scoperti con le relative infrastrutture e 
recinzione, diventando un’area a servizio del quartiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estratto PRG Secchi 

Progetto norma - PRG Secchi 
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3.5 Stato attuale della pianificazione urbanistica comunale 
 

Il Comune di Siena è dotato di Piano Strutturale aggiornato con variante urbanistica approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 216 del 25.11.2021. 
 
Il Comune di Siena è altresì dotato di Piano Operativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 
25.11.2021. 
 
Con l’aggiornamento del Piano Strutturale è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi 
dell’art.4 della L.R.T. 65/2014. 
l’area oggetto di variante ricade nel margine esterno del perimetro del territorio urbanizzato, così come 
individuato negli elaborati del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 65/2014 e pertanto la stessa è 
riconducibile alla tipologia delle varianti ordinarie di cui agli artt. 17 e 19 della citata legge regionale. 
 
 

3.5.1 Piano Strutturale 
 

Il primo Piano Strutturale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 13 febbraio 2007 e, 
come detto aggiornato con variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 
25.11.2021. 
 
L’area di variante è ricompresa nell’UTOE 7 – Le Scotte, di seguito si riporta la localizzazione e l’estratto delle 
relative norme del PS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto Tav. C5/09- UTOE 
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UTOE N. 7 - LE SCOTTE 
 

 
DESCRIZIONE 

 
L’UTOE n. 7 – Le Scotte è stata al centro dei processi di urbanizzazione più rilevanti che la storia urbanistica della

città ha conosciuto, e che hanno comportato la realizzazione, in un arco temporale relativamente breve, di un

quartiere di edilizia pubblica (San Miniato) dove oggi risiedono 2.600 abitanti, del Policlinico Santa Maria alle Scotte e

dell’insediamento direzionale del Monte dei Paschi. 

 
Per effetto della molteplicità delle funzioni che si distribuiscono in un territorio relativamente ristretto, e della entità dei

flussi di livello per lo meno regionale che ne conseguono, si è ormai configurato un paesaggio urbano di tipo

metropolitano che presenta rilevanti criticità, soprattutto se confrontato con gli episodi più tradizionali del contesto

senese presenti anche in questo ambito (vedi i filamenti del territorio aperto di Ficareto e, soprattutto, del Castagno). 

 
Non diversamente da quanto è avvenuto per altre parti del quadrante settentrionale del territorio senese, l’UTOE n. 7

ha registrato alcuni fenomeni di conurbazione tra Siena e Monteriggioni, che in questo caso si sono manifestati

attraverso una progressiva fusione tra gli insediamenti di Vico Alto e quelli, in territorio di Monteriggioni, di Montarioso. 

 
A causa della eterogeneità e della frammentazione delle forme insediative presenti, esistono tuttora componenti

significative del territorio aperto la cui fruizione è tuttavia ostacolata, oltre che dalla destinazione agricola attuale, dalla

stessa morfologia dell’insediamento e, soprattutto, dalle caratteristiche della rete infrastrutturale, che già oggi registra

preoccupanti livelli di congestione. 

 
STRATEGIA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

 
Le  politiche  di  intervento  che  interessano  l’UTOE si  distribuiscono  intorno  a  tre  assi strategici,  che  riguardano 

rispettivamente: 

a) la conferma e il potenziamento della vocazione residenziale manifestata da questo comparto, anche al fine di

alimentare interventi significativi di riqualificazione edilizia ed urbana, e di bilanciare le contemporanee iniziative

del PS che puntano alla terziarizzazione e, più in particolare, allo sviluppo delle attività a carattere direzionale; 

b) il miglioramento delle condizioni generali di accessibilità attraverso la riorganizzazione del traffico – che dovrebbe

ridurre la promiscuità tra flussi di attraversamento e di penetrazione - e alcuni interventi di potenziamento

infrastrutturale; 

c) la realizzazione di interventi significativi in relazione all’incremento dell’offerta di verde pubblico a livello urbano e

territoriale, sia per migliorare i livelli complessivi di naturalità, sia per contribuire alla “ricucitura” di episodi

insediativi molto spesso autoreferenziali. 

 
AZIONI / INTERVENTI 

Tra le azioni più significative che ricadono all’interno dell’UTOE si segnala in primo luogo la previsione di un rilevante 

incremento dell’offerta residenziale, che dovrebbe portare la popolazione complessiva dagli attuali 7.200 abitanti a
 

quasi novemila. Una quota significativa della offerta aggiuntiva proviene da interventi di recupero sul patrimonio

esistente, a testimonianza della centralità assunta, soprattutto in questa UTOE, dalle politiche di riqualificazione. 

Paragonabile per scala e rilevanza a tali previsioni è poi la scelta di promuovere ulteriori localizzazioni terziarie e

direzionali che, in risposta ai programmi di delocalizzazione dal Centro Storico elaborati dal Monte dei Paschi, stima in

oltre 80.000 mc le quantità che dovrebbero essere messe in gioco da questa importante operazione immobiliare. 

Per quanto riguarda invece le iniziative in tema di verde pubblico, acquista un indubbio rilievo la scelta di istituire il

Parco di Vico Alto, la cui notevole estensione e la particolare configurazione a ciambella si propongono di inquadrare i

molti episodi di urbanizzazione contemporanea, diminuendo il loro impatto sotto il profilo paesaggistico. 

Per ultimo è il caso di segnalare gli interventi sulla mobilità che puntano a completare e riorganizzare la rete

infrastrutturale con interventi di portata relativamente modesta, ma probabilmente di importanza strategica nei termini

della loro capacità di risolvere vere e proprie criticità. ‘E questo il caso della riorganizzazione funzionale degli svincoli

viari nella zona di confine con il Comune di Monteriggioni e, soprattutto, della riorganizzazione della viabilità intorno al

Policlinico Le Scotte. 

 
DIMENSIONI MASSIME DEGLI INTERVENTI 

Residenziale totale (V) mc: 
 

- di cui nuova edificazione mc. 120.000 

- di cui recupero mc. 80.000 

- di cui edilizia speciale mc. 40.000 

240.000

Commerciale, terziario, direzionale e servizi amministrativi (SLP) mq. 84.000

Ricettivo (SLP) mq. 1.000

Artigianale e industriale (SC) mq. 0 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 

 

GLI INDICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ INSEDIATIVA 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
Superficie 7.229.466 
Abitanti insediati 7.072 
N. Famiglie 2.960 

ABITANTI TEORICI INSEDIABILI 
Residenziale primario e secondario 1.315 
Edilizia speciale 400 

Totale 1715 

STANDARD ATTUALI 
 
 
TIPOLOGIA 

ATTUALI/ IN 
REALIZZAZIONE 
s.f. mq. Mq/ab 

Attrezzature di interesse 
comune 

 
148.940 21,06 

Servizi per l’istruzione 59.345 8,39 
Parcheggi 39.705 5,61 
Spazi attrezzati a parco, gioco, 
sport 

 
215.205 30,43 

Totale standards 463.195 65,50 

STANDARD PREVISITI (MIN) 
Fabbisogno 
pregresso 

s.f. mq. 

Fabbisogno 
previsto 
s.f. mq. 

TOTALE 
PREVISIONE

s.f. mq. 

TOTALE UTOE 

s.f. mq.  Mq/ab

0 3.430 3.430 152.370 17,34

0 7.720 7.720 67.065 7,63
0 4.290 4.290 43.995 5,01

0 15.435 15.435 230.640 26,25

0 30.875 30.875 494.070 56,23
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QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 

         
TIPOLOGIA SERVIZI ATTUALI INTERDIPENDENZE     SERVIZI IN PREVISIONE 

         
Servizi di 
rango elevato 

1 Ospedale 
1 Museo 
2 Sedi universitarie 
2 Mense universitarie 
2 Istituti superiori 
1 Ufficio amministrativo 
2 Parcheggi scambiatori 

    1 Ampliamento uffici 
amministrativi 
1  Parco  territoriale  (Vico
Alto-San Miniato) 

Servizi di base 1 Scuola elementare 
3 Scuole materne (di cui 1 privata) 
2 Asili nido (di cui 1 privato aziendale - Asl) 
1 Centro servizi sanitari 
1 Edificio pubblico 
13 Edifici di culto 
2 Filiali di banche 
1 Ludoteca 
1 Caserma 
2 Campi da basket/pallavolo 
1 bocciodromo 
1 Campo da calcio a 11 privato ad uso pubblico 
2 Campi da calcio a 7 privati ad uso pubblico 
1 Campo da calcio a 5 
1 Campo da calcio a 5 privato ad uso pubblico 
1 Impianto di pattinaggio 
1 Struttura polivalente privata ad uso pubblico 
1 Campi da tennis privati ad uso pubblico 
1 Piscina privata ad uso pubblico 
1 Impianto polivalente privato ad uso pubblico 
1 Impianto di tiro con l’arco privato ad uso pubblico 
1 Campo di basket privato ad uso pubblico 
1 Cimitero 

    1 Completamento 
impianto sportivo 
universitario 
1 Scuola elementare 
1 Scuola media inferiore 
1 Istituto superiore 
(spostamento Istituto 
Agrario) 
2 nido 
1 materna 

Ricettività 5 Alberghi (37 p.l.) 
5 Affittacamere (37 p.l.) 
2 Residence (259 p.l.) 
1 Campeggio (800 p.l.) 
1 Case per ferie (31 p.l.) 
2 Residenze turistico-alberghiere (78 p.l.) 

    Strutture ricettive 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PROFILI DI SOSTENIBILITÀ’ DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL PS 

 
Si deve all’elevato tasso di urbanizzazione e alla diversificazione dei tessuti e delle funzioni della situazione di

partenza se le trasformazioni previste in questa UTOE si ispirano ad un criterio di sostenibilità “integrato”, per effetto

del quale le nuove e consistenti previsioni insediative (residenziali e non residenziali) si affidano ad una complessa

manovra che punta a compensare l’impatto prodotto dai carichi urbanistici aggiuntivi da un lato con l’offerta di aree

verdi di notevole estensione, e dall’altro con un miglioramento diffuso delle condizioni di accessibilità. 

Per quanto riguarda poi l’obiettivo più generale di promuovere il risanamento degli insediamenti degradati, o comunque 

privi di qualità, la sostenibilità delle politiche di piano si affida proprio alla previsione di nuovi interventi abitativi, 

destinati ad alimentare processi di valorizzazione con cui finanziare sia nuove opere di urbanizzazione secondaria, 

sia un più complessivo ridisegno degli spazi pubblici. 
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  Perimetro del territorio urbanizzato art. 4 L.R.T. 65/2014 – Piano Strutturale estratto Tav. D.I + D.IV – Stato attuale  
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Perimetro del territorio urbanizzato art. 4 L.R.T. 65/2014 – Piano Strutturale estratto Tav. D.I + D.IV – Proposta di variante  
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Aree a pericolosità geologica del Piano Strutturale 
 
L’area di variante ricade in classe di pericolosità geologica G.2 - pericolosità geologica media 
aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici 
su versanti con pendenze inferiori al 25%. 
  

Carta delle Aree a pericolosità geologica del Piano Strutturale  
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Aree a pericolosità sismica locale del Piano Strutturale 
 
L’area di variante ricade in classe di pericolosità sismica S.2 - pericolosità sismica locale media 
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali non rientranti tra i criteri previsti per la classe Pericolosità sismica 
locale elevata (S.3)  
  

Carta delle aree a pericolosità sismica locale del Piano Strutturale 
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Aree a pericolosità idraulica del Piano Strutturale  
 
L’area di variante ricade in classe di pericolosità idraulica bassa (I.1) 
aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al 
piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 
 
Solo il limite esterno est del perimetro dell’area è interessatoda un tratto ricadente nel Reticolo idrografico di 
cui alla DCRT 28/2020, per tale porzione di area non deve essere prevista edificazione o sistemzioni non 
consentite nella fascia dei 10 metri dal fosso.  

Carta delle aree a pericolosità idraulica del Piano Strutturale 
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3.5.2 Piano Operativo  

 

 
 
Per il Piano Operativo allo stato attuale l’area di variante è ricompresa nel margine del sistema delle crete - crete 
di San Miniato (PAE5) di cui all’art. 87 delle NTA, a contatto con il perimetro del territorio urbanizzato.  
 

Art. 87 Sistema delle Crete (PAE4, PAE5, PAE6) 
1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti 
azioni: 

 favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del 
Fondovalle; 

 reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arboreo e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di 
corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare 
continuità alla rete ecologica; 

 riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione 
del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

 migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, contrastando l'abbandono anche attraverso la 
tutela e la ricostituzione della maglia fitta dell'olivo e del promiscuo. 

 preservare la permanenza delle corone di oliveti e di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei 
storici, come aree ad elevato valore paesaggistico; 

 mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove 
riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed 
efficiente sul piano della funzionalità idraulica; 

 gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli 
contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti. 

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo degli altri 
nuovi annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema 
di Paesaggio devono tenere conto delle azioni indicate al comma 1, in particolare: 

 introducendo siepi e fasce arboreo arbustive e adottando interventi permanenti di contrasto all'erosione; 

 ripristinando la coltivazione dell'olivo e delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici; 

 ricostituendo dove opportuno la rete dei corridoi ecologici. 
 

Per poter rispondere alle necessità della proposta dovrà essere redatta una specifica scheda, da introdurre nel 
Piano Operativo, di tipo ID, ossia che identifica la possibilità di intervento diretto. 
 
Nello specifico, essendo l’area oggetto di variante ricompresa nell’UTOE 7, dovrà essere predisposta la scheda da 
rubricare all’art. 154 ter  - Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12), sulla base della bozza 
nelle pagine che seguono. 
 
Capo VII  
UTOE 7 Le Scotte  
Art. 144 Piano Attuativo in Viale delle Regioni a Vico Alto (PA07.01) - stralciato Conferenza paesaggio 
Art. 145 Intervento Diretto in Via A. Fantastici, Viale M. Bracci (ID07.01) - abrogato  
Art. 146 Intervento Diretto in Viale M. Bracci, Via A. Fantastici, via G. Partini, Strada di Malizia – “Quartiere 
ecologico di Malizia” - (ID07.02) - abrogato 
Art. 147 Intervento Diretto in Strada di Malizia (ID07.03)  
Art. 148 Intervento Diretto con trasferimento di volumetrie incongrue in Strada di Malizia (ID07.04)  
Art. 149 Intervento Diretto in Via N. Orlandi, Viale M. Bracci (ID07.05)  
Art. 150 Intervento Diretto con trasferimento di volumetrie incongrue in Via A. Lombardi (ID07.06)  
Art. 151 Intervento Diretto in Strada delle Scotte, Via E. Berlinguer, Via Veterani dello sport (ID07.07)  
Art. 152 Intervento Diretto in Via Sicilia a Vico Alto (ID07.08)  
Art. 153 Intervento Diretto in Via Sicilia, Via Lazio a Vico Alto (ID07.09)  
Art. 154 Intervento Diretto in Via Liguria, Via Molise a Vico Alto (ID07.10) - abrogato  
Art. 154 bis Intervento Diretto in Via Sicilia a Vico Alto 2 (ID07.11) 
Art. 154 ter Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12) 
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3.6 La struttura proposta – Scheda normativa del Piano Operativo 

 
L’edificio sarà caratterizzato da una elevata efficienza energetica coerente con lo stato dell’arte delle migliori 
tecnologie per la realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, unite alle più performanti forme di gestione 
del microclima interno tali da garantire elevati livelli di comfort ambientale per gli ospiti e gli operatori della 
struttura. 
 
Compatibilmente con il piano paesaggistico e i pareri della competente Soprintendenza verranno installati 
pannelli fotovoltaici e altre forme di produzione attiva di energia da fonti rinnovabili per andare a minimizzare 
il consumo diretto dalla rete generando quindi una stabilità dei costi di esercizio della struttura. Sarà effettuato 
un recupero delle acque piovane per l’irrigazione e per gli scarichi dei servizi sanitari. 
 
La proposta riguarda l’area adiacente ed in continuità all’edificato di San Miniato, con una superficie 
territoriale di circa 11.000 mq, nella zona compresa tra il tornante di via Giuseppe di Vittorio ed il fondovalle 
su cui si adagia il fosso di deflusso delle acque che si immette nel torrente Bolgione. 
 
La struttura pensata per Siena prevede 160 posti letto con 40 posti letto per i soggetti in condizioni 
neurovegetative. 
 
Tale tipo di struttura porterebbe un indotto occupazionale diretto di circa 125 addetti senza considerare 
l’indotto indiretto in fase di realizzazione della struttura e di gestione e manutenzione della stessa attivando 
quindi una occupazione stabile, duratura e qualificata a supporto dell’economia cittadini fornendo al contempo 
servizi all’avanguardia per l’assistenza delle categorie più deboli come gli anziani non autosufficienti. 
 
L’edificio dovrà integrarsi con il paesaggio considerato che si trova al margine dell’edificato residenziale di 
San Miniato e il contesto agricolo. 
La copertura dovrà essere di tipo piano con manto erboso o altre essenze naturali. 
La cromia delle facciate dovrà rendere armonico il fabbricato con i colori del contesto di inserimento. 
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Proposta di scheda normativa 
 
 
Art. 154 ter Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12) 
 
 Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio con destinazione Direzionale e di servizio 

(e2) da destinarsi a Residenza Sanitaria Assistenziale  

1. Dimensionamento: 

      area di intervento (ST): 11.000 mq.  

      superficie edificabile (SE) massima: 8.500 mq. 

      numero piani fuoriterra massimo: 3 

 

2. Opere ed attrezzature pubbliche richieste per l'intervento: 

- Da concordare con l’Amministrazione nell’iter della variante 
 
3. Dotazione parcheggi: il progetto dovrà individuare una superficie sufficiente a soddisfare quanto 

previsto dal comma 1 e 2 dell’art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo; 

 

4. Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato; 

 

5. Vincoli e tutele: 

-  Vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.136 del D. lgs. 42/2004 
 
6. Disposizioni specifiche 

L’edifico dovrà assicurare un adeguato inserimento paesaggistico mediante l’utilizzo di materiali 

e forme idonei al contesto. 

La copertura dovrà essere di tipo piano con manto in erba naturale o con altro tipo di 

vegetazione naturale. 

Tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere integrati 

nell’edificio in modo da ridurre l’impatto visivo. 

Le aree esterne dovranno essere sistemate a giardino con piantumazioni di essenze arboree e 

arbustive autoctone. 

La pavimentazione delle aree di sosta e il manto della strada di accesso dovranno essere di tipo 

permeabile di colore tipico delle strade sterrate; 

 

7. Gli schemi grafici allegati sono puramente indicativi. 

 

 

 

 
Schema di riferimento: 
1 - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 3 piani) 
2 - area destinata ai parcheggi 
3 - area verde privata con mantenimento delle alberature esistenti 
4 - area verde privata con piantumazione di nuove alberature  
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Vista satellitare – Stato attuale  
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Vista satellitare – Rendering di variante  
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Vista satellitare ravvicinata – Stato attuale  



           Pag. 43 di 163   
 

 

  
Vista satellitare ravvicinata – Rendering di variante  
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Vista dal Policlinico Le Scotte – Attuale  

Vista dal Policlinico Le Scotte – Rendering di variante  
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3.6.1 Viabilità 
 
A seguito della realizzazione della strada di accesso che, da via Giuseppe di Vittorio raggiunge l’area 
in oggetto, è prevista una sistemazione a parcheggio, da utilizzare sia per i dipendenti che per i visitatori 
degli ospiti; tale zona sarà separata dagli edifici da una zona a verde con percorsi pedonali mentre, nella 
parte sinistra del lotto, sarà realizzata una strada che rimarca l’attuale viabilità poderale, per raggiungere 
quelle zone degli edifici in cui saranno disposti i locali ad uso depositi e magazzini. Tutte le altre aree del lotto 
saranno mantenute a verde. 
 
La realizzazione dell’opera prevede un modestissimo rimodellamento del terreno limitatamente alla parte in 
cui sarà realizzata la viabilità interna, una riqualificazione dell’area a verde nella parte prossima agli orti 
di quartiere in modo da garantire un’ampia superficie di ambientazione e mitigazione ed infine una 
riqualificazione urbanistica e territoriale, con la funzione di elemento di delimitazione del quartiere di San 
Miniato. 
 
La viabilità è già sufficiente ad accogliere la struttura, tranne il necessario adeguamento di un tratto di strada 
sterrata esistente lungo circa 100 metri che collega l’area a via G. di Vittorio. 
 
Non sono da segnalare particolari incidenze sul traffico locale considerato il tipo di struttura proposta; gli addetti 
avranno turni sia diurni che notturni e potranno raggiungere il luogo sia con mezzi propri che con il servizio di 
trasporto pubblico che serve il quartiere, 
I visitatori potranno accedere alla struttura in orari differenziati, comunque in genere al di fuori dei periodi di 
maggiore intensità di traffico. 
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Rete viaria a scala vasta 
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Rete viaria a scala locale 
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3.7 Influenza e rapporti con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 
 

3.7.1 Verifica di coerenza esterna 
 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP) 
 

Approvato con delibera del consiglio provinciale n.124 del 14 dicembre 2011 e pubblicato sul BURT n. 11 
parte II del 14.03.2012, pertanto la variante 2010 al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale 
non poteva essere conforme al nuovo PTCP. 
E’ lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli 
obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni 
previste dagli Atti regionali di programmazione e di indirizzo territoriale vigenti. 
Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/1995. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato aggiornato seguendo i contenuti previsti 
dall’art.51 della LR 1/2005 coerentemente con gli obiettivi del PIT 2005/2010 ed è stato approvato con 
Deliberazione Consiliare n.124 del 14.12.2011.  
Attualmente lo strumento provinciale è in fase di revisione per la verifica di coerenza con il Piano Territoriale 
di Coordinamento regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) vigente dalla pubblicazione sul 
BURT n.28 del 20 maggio 2015. 
 
Struttura del PTCP 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
La struttura del nuovo piano prevede, fra i punti fondativi del quadro conoscitivo, la sostenibilità ambientale 
con l’obiettivo di integrare nel PTCP, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia 
sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata 
politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la 
sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione. 
 
I CIRCONDARI 
Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo insediativo 
sostenibile e di elevata qualità. 
I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari, i riferimenti areali strategici della 
cooperazione sono i territori dei Circondari e le Unità di Paesaggio. 
 
Il territorio comunale di Siena è ricompreso nell’Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga 
per la quale si riporta la relativa scheda 
 
PAESAGGIO 
Il PTCP indica il paesaggio e la tutela attiva dei suoi valori come parametri decisivi nella definizione di tutte le 
politiche che abbiano implicazioni territoriali nonché indicatori della qualità culturale e civile della cittadinanza 
comune, ed in tale prospettiva assume il tema del paesaggio come motore di un aumento della qualità degli 
interventi sul territorio. 
In tal senso pone come politica integrata paesaggio / capacità degli insediamenti, la salvaguardia del 
policentrismo insediativo al fine di contenere il consumo di suolo e contrastare la crescita diffusa, il 
perseguimento della qualità produttiva senza prescindere dalla qualità insediativa, il contenimento degli 
insediamenti scarsamente funzionali e favorire il consolidamento delle aree esistenti.  

LE UNITÀ DI PAESAGGIO (ART.13.3) 
Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d’uso del suolo, 
struttura insediativa, vegetazione e quant’altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una specifica 
identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le 
singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni ecologico-
ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell’aspetto sensibile), fondamentali 
per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio. 
L’identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura 
analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei funzionamenti 
che possono portare all’alterazione di quel paesaggio). Esse pertanto risultano come il principale soggetto di 
riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di obiettivi/finalità per ogni 
unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto “quel paesaggio”, 
concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala 
locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, 
valorizzazione e trasformazione del paesaggio. 
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Estratto Tav. ST PAES_IV1- UNITA E TIPI PAESAGGIO 
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STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI 
Il sistema degli insediamenti di carattere storico del PTCP è suddiviso in: 
 

- Centri appartenenti al sistema urbano provinciale e loro pertinenze (art. 13.12)  
- Aggregati e loro pertinenze (art. 13.13) 
- Beni storici-architettonici e loro pertinenze - BSA (art. 13.14) 

 
I beni storici architettonici esterni ai centri abitati censiti nel PTC 2000, schede “V” relative a ville, giardini, 
castelli e fattorie ed alle schede “ES” relative a edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri e mulini; gli 
aggregati e nuclei del PTCP sono individuati nelle schede con la sigla “A”.  
 

 
Atlante comunale di Siena (PTCP 2000) 
 
Capoluoghi di comune e frazioni 
 
 Siena 
 
Beni storico-architettonici del territorio aperto prossimi all’area di variante 
 
 Nociano 

Villa 8/900 
 

 S. Miniato 
Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea documentata da resti (S: Miniato), ora civile abitazione 

 

 Scotte 
Villa 8/900 con giardino e cappella 

 

 

L’area di variante è interna al perimetro del Centro Capoluogo Siena individuato nel vigente PTCP. 
 
I beni storici più vicini sono Norciano, S. Miniato e Scotte; l’area di variante è esclusa dalle pertineneze di detti 
BSA e non risulta intervisibilità dai beni e dall’area di variante.  
 
Per l’intervisibilità dell’area sono state eseguite delle specifiche sezioni territoriali al paragrafo 3.10.2 - Aspetti 
paesaggistici – Sezioni di intervisibilità. 
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Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale (ST IG 2) 
 
Il PTCP individua le zone di protezione delle acque minerali e termali: 

• Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all’uso termale 
• Nell’ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 le aree di salvaguardia delle opere di captazione 

destinate al consumo umano ed all’uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 
152/06. 

• I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, definirle 
più precisamente con criteri idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute 
nell’Allegato Tecnico n°2 alla Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate parte integrante del 
presente PTCP. 

• Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati dovranno recepire 
l’area vincolata individuata nel territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, 
forme di coordinamento tra i Comuni interessati. 

• A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all’Art. 10.1.2 delle presenti norme, inerente le 
zone ricadenti in Classe di Sensibilità 1. 

 
10.1.6 - I corpi idrici termali 
1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero 
con apposita variante ad esso, come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di 
sorgente, e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente 
e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito 
dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art.  19 della LRT  38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata 
alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti 
termali. 
3. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al 
rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione 
territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare: 
 delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 

del d.lgs 152/2006; 
 delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale 

interessata. 
 
4. Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo 
comma del presente articolo e comunque non oltre 6 mesi dall’approvazione del presente PTCP, sull’intero 
territorio provinciale vigono le seguenti norme di salvaguardia: 
 l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell’acquifero geotermico regionale 

deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di 
ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree sensibili di classe 1; 

 non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati 
(prevalentemente CO2) al fine di non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;  

 i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento 
delle risorse minerali e termali. 

Per ogni area di concessione termale autorizzata il PTCP, nella carta ST IG 2, ha individuato attorno una 
zona di protezione del raggio di 5 chilometri, in assenza di studi specifici che precisino le esatte aree da 
tutelare. 
 
Nel territorio del comune di Siena non presenti Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di 
sorgente e termale. 
  

Estratto dal PTCP- Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e 
termale (ST IG 2) 
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Tutela e gestione degli acquiferi (artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3)  
 
In riferimento alla tutela degli acquiferi prevede particolari restrizioni per la le aree sensibili di classe 1 e 2: 
 
10.1.1 Tutela e gestione degli acquiferi 

1. In materia di acquiferi, il PTC persegue tre obiettivi complementari: 
 tutelare gli acquiferi strategici, in specie quelli dell’Amiata e della zona Monte Maggio/Montagnola 
senese, che racchiudono risorse idropotabili fondamentali per la Provincia di Siena, nonché quelli della 
dorsale Rapolano - 
M. Cetona, che costituiscono le aree di ricarica dei sistemi termali; 
 tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro 
grado di vulnerabilità; 
 tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale. 

2. Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del 
territorio tramite l’implementazione del data- base dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione 
Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in materia di pozzi per 
acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in 
aggiunta a quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati 
tecnico scientifici in relazione all’opera di captazione, così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di 
richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle presenti 
norme. 

3. E’ stabilito di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro la capacità di ricarica 
delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici e riciclo delle acque reflue. 

4. Nelle aree di ricarica della falda: 
 sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o 

stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti; 
 gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente 
sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell’eventuale rischio di inquinamento 
delle falde dai diversi usi proponibili; 
 devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti 
per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei 
soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde; 
 nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli 
interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono 
un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo 
maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli; 
 nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la 
disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art. 57, punto 7; 
 le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010. 

 
 
L’area di variante è ricompresa nelle aree sensibili di classe 3 per le quali il PTCP non prevede nessuna 
restrizione 
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         Estratto dal PTCP- Sensibilità degli acquiferi (ST IG 1)  
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Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT / PPR) 
 

In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la nuova 
integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n. 28 parte II, è stato 
pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale. 
Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37, si è concluso l’iter per 
l’approvazione definitiva del PIT/PPR che è efficace dal 20 maggio 2015, a seguito di pubblicazione sul BURT 
n.28. 
 
Il piano di indirizzo territoriale integra, nella legislazione toscana, la pianificazione territoriale e la pianificazione 
paesaggistica, in applicazione: 
• delle Norme sul governo del territorio; 
• della Convenzione europea sul paesaggio; 
• del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  
 
Il PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) si qualifica come “strumento di pianificazione territoriale 
con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. Il PIT, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del 
paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d’uso; 
ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale. 
 
Finalità e contenuti del PIT/PPR 
Il PIT/PPR disciplina, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'intero territorio regionale e 
contempla tutti i paesaggi della Toscana e contiene:  
a) l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli 

elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio 
regionale;  

b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori 
paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;  

c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;  
d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio orientandolo alla 

diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione;  
e) le disposizioni relative al territorio rurale. 
 
Caratteristiche delle disposizioni del PIT/PPR 
 gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione 

delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione; 
 

 le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d’ambito e quelle 
contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono disposizioni che impegnano gli enti territoriali 
all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati 
dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;  

 
 le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;  
 

 le prescrizioni d’uso costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all’artico 
134 del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.  

Il Piano intende sostenere, con l’insieme delle conoscenze offerte e con l’individuazione di specifici obiettivi di 
qualità per ciascuno dei diversi ambiti di paesaggio da esso individuati, una nuova e maggiore qualità delle 
trasformazioni che interessano il paesaggio regionale nel suo complesso. 
Allo stesso tempo, con il lavoro di “vestizione” dei diversi beni paesaggistici svolto in collaborazione con tutte 
le Soprintendenze interessate, codifica le regole da rispettarsi per i beni assoggettati a procedimenti di 
autorizzazione paesaggistica che chiamano in causa le competenze statali. 
 
Il PIT è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale a sua volta è articolato 
in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle 
“invarianti strutturali”, e in una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti. 
Le invarianti strutturali del PIT descrivono le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato il “patrimonio” 
territoriale toscano, come l’esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e cultura. 
Il lavoro conoscitivo e interpretativo esteso all’intero territorio regionale, strutturato nelle quattro invarianti, ha 
costituito un riferimento essenziale anche per la parte del piano che tratta i beni paesaggistici. 
Ai sensi del Codice, il piano contiene la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni 
paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o stabiliti per legge (art.142 del Codice), 
oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo, con alcune eccezioni 
dovute alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici). 
Come prevede il Codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), il Piano Paesaggistico riconosce gli aspetti, i caratteri 
peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimita i relativi ambiti, in riferimento 
ai quali predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. 
 
 
Patrimonio territoriale, invarianti strutturali, morfotipi 
 
L’applicazione del concetto di patrimonio territoriale alla pianificazione paesaggistica trova assonanza con 
quanto prevede la Convenzione Europea del Paesaggio che si riferisce al concetto di paesaggio culturale (e 
quindi a una visione coevolutiva fra società insediata a ambiente naturale) e si indirizza non solo ad aree 
particolari (preziose, rare, monumentali), ma a tutto il territorio che come tale deve essere conosciuto e tutelato 
con politiche attive senza separazione artificiosa fra sviluppo e conservazione (Gambino 1997). Il patrimonio 
territoriale così com’è maturato nel corso degli anni nella scuola territorialista (Magnaghi 2010) e nelle 
applicazioni del Piano paesaggistico (Poli 2012, Marson 2016) ha assunto alcuni caratteri specifici: 

 interpreta il paesaggio come integrazione fra aspetti strutturali, ecologici ed estetici; 
 si discosta da azioni di tutela che individuano “oggetti” o “contesti” rari, ma interessa in ottica strutturale 

e sistemica tutto l’insieme spaziale letto in forma unitaria come prodotto sociale della coevoluzione fra 
natura e cultura; 

 tutto il territorio anche se attualmente degradato e decontestualizzato, è letto in ottica patrimoniale con 
la finalità di mettere in luce regole rigenerative in grado di superare le criticità in atto; 

 coinvolge nella tutela la comunità locale, portando ad un allontanamento da un modello di sviluppo 
“economicista” d’uso delle risorse territoriali estratte dai luoghi ed inserite in un ciclo economico 
esogeno, per ricostruire localmente relazioni di prossimità e produrre felicità pubblica. 

La conoscenza diffusa del patrimonio territoriale (patrimonializzazione) è in quest’ottica finalizzata ad attivare 
forme di patrimonializzazione proattiva (messa in valore del patrimonio) da parte della società locale (Poli 
2015). Il piano paesaggistico è lo strumento che può costruire un ponte fra la lettura strutturale, la normativa 
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e le azioni strategiche di sostegno che debbono trovare un recapito nella progettualità territoriale di livello 
comunale o sovracomunale. 

Operatività del Piano  

Il Piano paesaggistico toscano è una “integrazione paesaggistica” al Piano di indirizzo territoriale di livello 
regionale ed è collocato per intero della parte dello Statuto del territorio del PIT a cui tutti gli atti di pianificazione 
si debbono conformare. Con questo atto almeno formalmente il Piano paesaggistico, e quindi il patrimonio 
territoriale con le sue regole generative, di manutenzione e trasformazione, è stato posto a fondamento della 
pianificazione regionale Toscana. 

 
Il Piano paesaggistico approvato nel marzo del 2015 è stato redatto nello stesso momento in cui è stata portata 
a compimento la revisione della Legge regionale sul governo del territorio (L.R.T. 65/2014) in cui sono apparsi 
dei significativi cambiamenti rispetto alla precedente Legge 1/2005. In particolare a fianco delle “risorse 
territoriali” è stato inserito per la prima volta il concetto di patrimonio territoriale, che riconduce le “risorse” e il 
loro utilizzo all’interno di un ambito patrimoniale maggiormente circoscritto e supera il concetto stesso di 
sviluppo per riposizionare la strategia degli stili di vita (Ribeiro 2010) come punto di equilibrio nell’evoluzione 
fra società umane, milieu e tecnica. Il patrimonio territoriale è quindi una dotazione fisica, non trasferibile, che 
assume un “valore di esistenza” necessaria per il rafforzamento dell’identità collettiva, una base materiale per 
la produzione di ricchezza durevole. 

La normativa attuale rende operanti alcuni concetti che già declinati almeno dal 1995 con un po’ di 
approssimazione, conducevano sovente allo scambio delle invarianti strutturali con dei “particolari elementi di 
pregio del territorio” alla stregua di oggetti fisici, puntuali o areali da salvaguardare, in una visione di tutela 
vincolistica. Il portato innovativo del Piano cerca di spostare culturalmente questo paradigma, riordinando la 
materia legata alla vincolistica e individuando le invarianti come “le regole di trasformazione che consentono 
la riproduzione del loro funzionamento, della loro identità e bellezza” (Magnaghi 2016). 

Nell’attuale Legge regionale toscana sul governo del territorio il patrimonio territoriale è definito come bene 
comune costitutivo dell’identità collettiva regionale da intendersi come “l’insieme delle strutture di lunga durata 
prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le 
generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio 
territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità” e interessa la struttura ecosistemica, 
la struttura insediativa, la struttura agro-forestale del territorio regionale (art. 3, L.R.T. 65/2014). 

Relazione fra patrimonio territoriale, invarianti strutturali e aspetti morfotipologici. 
 
All’introduzione del patrimonio territoriale si affianca la rivisitazione delle invarianti strutturali, che vengono 
designate adesso come “i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la 
riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale”. Caratteri, principi e regole 
riguardano:  
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;  
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;  
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne 

assicurano la persistenza (art. 5, L.R.T.65/2014). 
 
Le invarianti strutturali sono da intendersi come regole con le quali il patrimonio territoriale si è costruito nella 
lunga durata storica da cui derivano le regole di manutenzione e di rigenerazione laddove il patrimonio sia 

stato degradato. Emerge quindi la differenza sostanziale fra le regole statutarie derivanti dalle invarianti 
strutturali e i vincoli paesaggistici. Le regole statutarie a differenza dei vincoli, che prevedono divieti e 
prescrizioni d’uso, non sono applicate a specifiche aree, ma a tutto il territorio regionale e si caratterizzano per 
essere: 

 Regole generative: definiscono la formazione di lunga durata delle invarianti come relazioni strutturali 
fra insediamento umano e ambiente; 
 

 Regole di manutenzione e di trasformazione: definiscono le modalità di valorizzazione del territorio per 
la riproduzione del patrimonio e la creazione di valore aggiunto territoriale. 

 
Patrimonio territoriale e relative invarianti strutturali dovranno essere specificate e definite assieme alla 
comunità locale sostenendo quindi una patrimonializzazione pro-attiva del territorio. 
Legge regionale e Piano paesaggistico hanno introdotto anche la figura della descrizione morfotipologica del 
territorio, che rappresenta la spazializzazione della regola invariante applicata al contesto territoriale e 
costituisce lo snodo operativo della normativa del Piano. Le diverse configurazioni spaziali (e quindi 
morfologiche) e ricorrenti (e quindi tipologiche) riconosciute sul territorio regionale hanno prodotto specifici 
obiettivi di qualità di natura spaziale che dovranno informare l’azione dei piani territoriali e di settore. 
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L’architettura del Piano _ Estratto da Relazione generale del Piano Paesaggistico 
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Disciplina del Piano 
CAPO I 
Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina 
 
Articolo 4 - Carattere delle disposizioni 
Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le 
politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche 
prescrizioni d’uso. 
 
Ai fini del presente Piano: 
gli obiettivi generali costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e 
valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale: 
gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito costituiscono, ai sensi del Codice, riferimento per 
l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni 
gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale “Il carattere 
policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" integrano gli obiettivi di qualità di cui alla 
disciplina d’ambito rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione 
degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione urbanistica, con riferimento alla qualificazione dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini; 
gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di 
attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli 
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 
gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle 
politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento 
degli obiettivi del piano; 
le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d’ambito e quelle contenute 
nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti 
nell’ambito delle direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in 
esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti 
enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento; 
le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;  
le prescrizioni d’uso costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all’artico 134 
del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente. 
Nella formazione degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della L.R. 65/2014, la Regione e gli enti 
territoriali competenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano, fanno riferimento agli indirizzi per le 
politiche, applicano le direttive e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella presente 
disciplina statutaria. 
 
CAPO VII 
Disposizioni generali 
Articolo 18 - Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti 
1. A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano: 
le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio 
prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, 
negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore 
qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale; 
le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con 
le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio 

contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni 
difformi. 

 
Articolo 19 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a 
tutela paesaggistica 
1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da 
realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle 
prescrizioni e alle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano. 
 
Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio 
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree 
naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della 
normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 
approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli 
obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni 
d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 
2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i programmi 
di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati 
nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano. 
3. Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione 
del presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni 
d'uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria. 
4. Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, ai sensi del 
precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall’articolo 21. 
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Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio 
1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del 
procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento 
di quelli vigenti. 
2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di 
approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle 
determinazioni conseguentemente adottate. 
3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 
comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali 
competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di 
rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata. 
 
4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione. 
 
5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: 
a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni 
paesaggistici; 
b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a). 
 
6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme 
al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. 
 
7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, 
l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui 
all'articolo 146 comma 5 del Codice. 
 
8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali 
protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili. 
 
 
STATUTO DEL TERRITORIO TOSCANO 
 
Le schede d'ambito 
 
Articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina 
Gli Ambiti di paesaggio individuati dal PIT/PPR sono:   
 
Ambito 1. Lunigiana  
Ambito 2. Versilia e costa apuana  
Ambito 3. Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima  
Ambito 4. Lucchesia  
Ambito 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore  
Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia  
Ambito 7. Mugello  
Ambito 8. Piana Livorno-Pisa- Pontedera  
Ambito 9. Val d'Elsa  
Ambito 10. Chianti  
Ambito 11. Val d'Arno superiore  

Ambito 12. Casentino e Val Tiberina  
Ambito 13. Val di Cecina  
Ambito 14. Colline di Siena  
Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana  
Ambito 16. Colline Metallifere e Elba  
Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso 
Ambito 18. Maremma grossetana  
Ambito 19. Amiata  
Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 
 
Il territorio comunale di Siena è ricompreso nell’ambito 14 – Colline di Siena. 
 
Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue: 
Sezione 1 - Profilo dell’ambito 
 
Sezione 2 – Descrizione interpretativa: 
2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica 
2.2 – Processi storici di territorializzazione 
2.3 – Caratteri del paesaggio 
2.4 – Iconografia del paesaggio 
 
Sezione 3 - Invarianti strutturali: 
3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 
3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 
3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
 
Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 
 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 
– Criticità 
 
Sezione 5 – Indirizzi per le politiche 
 
Sezione 6 - Disciplina d’uso 
- Obiettivi di qualità e direttive 
- Norme figurate 
- Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 
 
 
Obiettivi generali → tutela e valorizzazione invarianti strutturali 
Obiettivi di qualità → garantire qualità paesaggistica delle trasformazioni a livello di ambito 
Obiettivi specifici → integrano gli obiettivi di qualità su specifiche invarianti 
Direttive → disposizioni che impegnano enti territoriali a perseguire gli obiettivi nei piani 
Orientamenti → esemplificazioni non vincolanti per l'attuazione delle direttive di ambito 
Indirizzi per le politiche → riferimento alle politiche di settore per raggiungimento obiettivi 
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Gli Ambiti del Piano Paesaggistico 
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5 indirizzi per le politiche 
Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, Collina e del Margine (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)  

1. perseguire azioni volte alla tutela delle risorse idriche, garantendo nei bacini idrografici la permanenza 
delle funzioni di ricarica degli acquiferi e indirizzando, anche a tal fine, le eventuali trasformazioni territoriali, 
soprattutto nelle aree della Collina calcarea.  

2. gestire le attività estrattive in modo compatibile con i valori ambientali, idrogeologici e paesistici e limitare, 
in particolare, quelle che interessano la formazione del Calcare cavernoso e delle Brecce e conglomerati 
a elementi di calcare cavernoso (MESa della Carta Geologica Regionale). La gestione sostenibile 
dell’attività estrattiva dovrebbe estendersi anche alle aree adiacenti, se sono presenti formazioni 
permeabili come nel sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti. Promuovere, 
inoltre, interventi di ripristino dei siti estrattivi dismessi.  

3. contenere nei sistemi della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate i 
fenomeni erosivi e la produzione di deflusso. A tal fine occorre, in particolare:  
 prevedere, per le aree interessate da forti dinamiche erosive, la creazione di fasce di rispetto, interdette 

ad ogni edificazione e all’apertura di nuove strade e riservate ad attività a basso impatto, come il 
pascolo regimato, le tartufaie, la riproduzione della fauna selvatica, gli oliveti gestiti a fini paesaggistici 
e conservativi;  

 favorire, per le aree coltivate, la riduzione dello sviluppo delle unità colturali nel senso della pendenza, 
la massima copertura del suolo negli avvicendamenti e nelle colture permanenti, il mantenimento di 
appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.  

4. favorire la conservazione “degli elementi di impronta tradizionale dei paesaggi agricoli che si 
contraddistinguono per la loro multifunzionalità”:  
 contrastando i processi di abbandono delle attività agricole (nella Montagnola Senese e nei rilievi di 

Monticiano);  
 contenendo al di fuori delle aree suddette le eventuali nuove espansioni residenziali, 

artigianali/industriali, quelle turistico-alberghiere ed evitando quelle connesse ad impianti da golf;  
 mitigando gli impatti legati ai processi di intensificazione delle attività agricole (con particolare riferimen-

to alle aree di pertinenza fluviale);  
 promuovendo la conservazione attiva dei pascoli, degli oliveti e dei mosaici colturali e tutelando le 

caratteristiche emergenze geomorfologiche spesso immerse nei paesaggi della monocoltura 
cerealicola (calanchi, crete e biancane).  

5. migliorare o ricostituire nei paesaggi agricoli le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili). 
Tali indirizzi di riqualificazione o di mantenimento del paesaggio agrario risultano prioritari per gli 
agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra nuclei e matrici forestali, individuati 
come “Direttrici di connettività da riqualificare”;  

6. favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata al miglioramento della qualità ecologica delle matrici 
forestali e alla tutela dagli incendi estivi, con particolare riferimento alle estese pinete dei rilievi di 
Monticiano. Favorire nel sistema di nodi forestali primari e secondari e la conservazione degli importanti 
habitat forestali mesofili e dei castagneti da frutto;  

7. favorire una gestione forestale sostenibile volta a contrastare l’espansione delle successioni secondarie 
sui terreni in stato di abbandono;  

8. contrastare nella Montagnola Senese e nella Valle della Merse, anche attraverso adeguati sostegni, i 
processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali e promuovere, ove possibile, la conservazione degli 
importanti sistemi colturali presenti; 

9. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli 
ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle 
produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali;  

10. razionalizzare e migliorare nella Montagnola Senese i livelli di sostenibilità ambientale delle attività 
estrattive marmifere e dei relativi impianti di lavorazione, valorizzando le produzioni marmifere di pregio, 
limitando nuove attività estrattive, recuperando i siti estrattivi dismessi e le aree di discarica. Questi indirizzi 
sono prioritari anche per i vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e per le cave situate 
nelle aree di pertinenza fluviale;  

11. garantire la permanenza delle risorse geotermali necessarie alla conservazione dei caratteristici habitat ed 
ecosistemi geotermali;  

12. garantire la tutela degli importanti fenomeni carsici superficiali e profondi - in particolare del sistema di 
grotte e cavità della Montagnola senese - delle aree ofiolitiche e dei rari habitat e specie serpentinicole.  

13. valorizzare e tutelare il sistema di Riserve Naturali Provinciali e del Sistema di Siti Natura 2000.  
14. tutelare nelle Crete Senesi:  

 l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi 
di valore architettonico-testimoniale (Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano d’Arbia, 
Buonconvento);  

 i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abba-
zia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna, il loro intorno paesaggistico e gli elementi di corredo 
arboreo che ne esaltano la rilevanza percettiva (filari alberati che circondano un’emergenza 
architettonica o costeggiano un percorso matrice di crinale). Vanno salvaguardate, inoltre, le visuali 
panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità.  

15. garantire azioni volte al mantenimento dell’integrità del sistema insediativo (composto da pochi nuclei 
accentrati collocati sui supporti più stabili), della maglia rada dell’edilizia rurale e delle corone di colture 
che contornano alcuni dei nuclei storici.  

 
Nelle aree riferibili ai sistemi di Pianura e Fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)  
16. limitare nelle pianure alluvionali e nelle basse colline i processi di urbanizzazione e consumo di suolo 

agricolo, con particolare riferimento alla Piana di Rosia e a Pian del Lago e alle aree di pertinenza fluviale 
dei fiumi Merse, Ombrone e Arbia, alle zone agricole tra Asciano e Rapolano, evitando la saldatura 
dell’urbanizzato lungo gli assi infrastrutturali e mantenendo gli attuali varchi inedificati (in particolare lungo 
la Superstrada FI-SI, la Siena-Bettolle, la Cassia o lungo la SP 73, evitando la saldatura tra le zone 
industriali);  

17. mitigare l’effetto barriera delle infrastrutture stradali esistenti o in corso di ammodernamento, (“barriere 
infrastrutturali principali da mitigare”) e nelle aree interessate da “direttrici di connettività da riqualificare o 
ricostituire” (ad esempio tra i boschi della Montagnola Senese e quelli del Chianti), evitando nuovi processi 
di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure alluvionali contermini agli assi infrastrutturali (in 
particolare per le aree di pertinenza fluviale del Fiume Merse e dei suoi affluenti);  

18. perseguire una gestione delle fasce ripariali e dei terrazzi ghiaiosi finalizzata al miglioramento del 
continuum ecologico degli ecosistemi fluviali, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione 
delle vegetazione ripariale dove interrotta (con priorità per le aree classificate come corridoi ecologici 
fluviali da riqualificare), migliorando la gestione della vegetazione ripariale a fini idraulici, o attraverso 
l’individuazione di idonee fasce di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale;  

19. avviare nei terrazzi fluviali azioni volte al miglioramento dei livelli di sostenibilità dei siti estrattivi esistenti: 
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  limitando la realizzazione di nuovi siti estrattivi o di altri interventi in grado di alterare gli assetti 
morfologici ed ecosistemici;  

 promuovendo interventi di riqualificazione ambientale per le aree interessate da ex bacini estrattivi.  
20. garantire azioni volte al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, con particolare 

riferimento al fiume Ombrone, alla Merse e alle importanti risorse idriche superficiali e profonde della Piana 
di Rosia e di Pian del Lago.  

21. salvaguardare l’impianto viario storico, ramificato che relaziona la città di Siena al suo “contado” e ai sistemi 
territoriali ad essa connessi (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia, evitando 
ulteriori processi di urbanizzazione diffusi e concentrati nel territorio rurale e lungo la viabilità radiale:  
 mantendendo i varchi inedificati;  
 salvaguardando, riqualificando e valorizzando gli spazi agricoli periurbani;  
 garantendo che le nuove trasformazioni non alterino i caratteri percettivi dell’insediamento storico e del 

suo intorno paesaggistico e si pongano in continuità e coerenza con essi (skyline urbano, trame agrarie 
e poderali, filari alberati).  

22. evitare la saldatura delle conurbazioni lineari lungo i principali assi infrastrutturali (con particolare 
attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte 
a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento), mantenendo i varchi inedificati e le visuali verso le 
emergenze paesaggistiche circostanti;  

23. tutelare la struttura insediativa storica (caratteristica del sistema mezzadrile) e le relazioni morfologiche, 
percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, privilegiandone il riuso in 
funzione di attività connesse all’agricoltura;  

24. promuovere azioni volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio connettivo storico costituito dalla 
viabilità matrice e dalle ferrovie, anche nell’ottica di una loro integrazione con una rete della mobilità dolce 
per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell’ambito (con particolare riferimento alla ferrovia storica 
Asciano-Monte Antico e le connesse stazioni);  

25. orientare, ove possibile, anche attraverso adeguati sostegni, i nuovi processi di intensivizzazione colturale 
verso la realizzazione di soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi 
camporili) in grado di preservare la qualità paesistica del territorio rurale e i livelli di permeabilità ecologica;  

26. garantire azioni volte a preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio 
agrario, attraverso:  
 la tutela dell’integrità morfologica degli insediamenti storici;  
 ove possibile, la conservazione di una fascia di oliveti o di altre colture nel loro intorno paesistico e 

lungo la viabilità di crinale.  
27. favorire, ove possibile, anche attraverso forme di sostegno finanziario e nel rispetto della competitività 

economica delle attività agricole, il mantenimento dei coltivi di impronta tradizionale e la realizzazione, 
nelle ristrutturazioni agricole, di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica il più possibile 
continua.  

 

Il riferimento alla sezione 5.1 del co.4 del citato art. 13 si ritiene un refuso del testo della Disciplina del PIT/PPR 
adottato, il riferimento è alla Sezione 6.1.  

 
 

 
 
 

Le carte di sintesi delle criticità del patrimonio territoriale e paesaggistico nella Scheda 
d’ambito 
    
Nelle schede di paesaggio: Le criticità sono intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le qualità e 
le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Individuate mediante l’esame dei 
rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea con la definizione di patrimonio territoriale, sono 
formulate, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, 
quello ecologico e il territorio agroforestale. Le criticità dell’ambito completano quelle contenute negli abachi, 
validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’ contenuti nella scheda d’ambito, relativi a ciascuna 
invariante. 
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La struttura delle criticità patrimoniali nel suo insieme: le criticità e le loro relazioni  
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La carta del patrimonio è il punto di partenza che ci consente di visualizzare quei valori paesaggistici e territoriali che l’Obiettivo di qualità, le 
direttive correlate e gli orientamenti intendono tutelare (“straordinari valori estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, 
uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative 
emergenze geomorfologiche e naturalistiche …”) 
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Vincoli nel PIT/PPR 
 
Come detto i beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in: 
1. beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" 

(art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di 
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze 
panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; 

 
2. beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone 

umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone 
archeologiche), parchi e foreste.  

 
Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono: 
 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni 

elevati sul mare; 
 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i territori elevati sui laghi; 
 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 
d)  le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;  
 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227; 

 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

 
j) i vulcani; 

 
k) le zone di interesse archeologico. 
 
Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice, le cosiddette ”aree tutelate per 
legge”, essi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista dal D. Lgs 42/2004 ed ereditati dalla 
L.431/1985, nota come legge Galasso. 

Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e rappresentazione, 
nonché dell’elaborazione di una specifica disciplina, raccolta nell'elaborato 8B: “Disciplina dei beni 
paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice.” 
Particolarmente importanti nella disciplina dei beni paesaggistici sono le parti prescrittive che entrano 
immediatamente in vigore ed alle quali devono attenersi gli strumenti urbanistici elaborati successivamente 
all'adozione del PIT. 
La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142 lettere a), b), c), d), g) del Codice per la 
metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni ha valore meramente ricognitivo e che nelle procedure 
di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico possono essere proposte 
le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio 
che, una volta validate dal MIBACT e dalla Regione Toscana, sono recepite negli elaborati del piano. 
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L’area di variante è ricompresa solo in minima parte nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del D.lgs 
42/2004. La zona edificabile e le aree a parcheggio sono localizzate in aree prive di vegetazione arborea.

Aree tutelate per legge _ Art.142 D.lgs 42/2004 

Perimetro 
massimo 
edificabile 
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Scheda di verifica dei contenuti del progetto - ricompreso nella perimetrazione di cui all’art.142, co.1, lett. g) del D.lgs 42/2004 con la Disciplina dei Beni 
Paesaggistici del PIT/PPR 
 
Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
Commi dell’art.8 della Disciplina dei Beni Paesaggistici Verifiche delle previsioni della variante 

 
Obiettivi 
Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire 
i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei 
rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 

 
L’area di variante è posta fra l’abitato del quartiere di San Miniato e un’area boscata ed è 
sempre stata utilizzata come impianto sportivo scoperto con le relative infrastrutture, la 
vegetazione ripariale presente al margine est sarà mantenuta, così come i pochi alberi 
presenti nell’area. 
Le aree aperte saranno sistemate con la massa a dimora di piante autoctone. 

b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da 
boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 
 

L’area di variante non presenta carattere di ambiente forestale 

c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi 
e le matrici forestali collinari e montane; 
 

La vegetazione ripariale presente al margine est dell’area di variante sarà mantenuta, così 
come i pochi alberi presenti nell’area. 
Le aree aperte saranno sistemate con la massa a dimora di piante autoctone. 

d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali 
di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle 
elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
 

Dall’analisi della Carta della rete ecologica del Piano Paesaggistico, riportata in estratto nelle 
pagine che seguono, l’area di variante non risulta interessata da “nodi forestali primari”, “nodi 
forestali secondari”, “matrice forestale ad elevata connettività” o “nuclei di connessione ed 
elementi forestali isolati”.  
L’area è tutt’oggi recintata in quanto è sempre stata utilizzata come impianto sportivo scoperto

e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne 
compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi; 
 

L’area di variante in un pendio di pressochè nulla intervisibilità, al margine di un ambito urbano 
di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato. La 
vegetazione ripariale presente al margine est sarà mantenuta, così come i pochi alberi 
presenti nell’area. 
Le aree aperte saranno sistemate con la massa a dimora di piante autoctone. 

f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 
 

Tema non pertinente con il contesto. 

g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, 
ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali; 
 

Nell’area di variante non sono presenti prati-pascoli o attività agro-silvo-pastorali. 
L’area è posta fra l’abitato del quartiere di San Miniato e un’area boscata ed è sempre stata 
utilizzata come impianto sportivo scoperto con le relative infrastrutture 

h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico 
rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono; 
 

L’area è allo stato attuale già in stato di abbandono ma relativamente al precedente utilizzo 
come attività sportiva scoperta. 
 

i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine 
di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 

Tema non pertinente con il contesto. 
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Direttive  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
- le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete 
Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi “del Piano Paesaggistico 
e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
- le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 
boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; 
boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
castagneti da frutto; 
boschi di altofusto di castagno; 
pinete costiere; 
boschi planiziari e ripariali; 
leccete e sugherete; 
macchie e garighe costiere; 
elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
- i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia). 
 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e 
naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 
- promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle 
zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
- evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente 
comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e ne compromettano i valori, storico- culturali ed esteticopercettivi; 
- favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico- identitari e dei valori 
paesaggistici da esso espressi; 
- tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, 
con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile 
con i valori del contesto paesaggistico; 
- potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in 
particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 
- incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 
dei castagneti da frutto; 
dei boschi di alto fusto di castagno; 
delle pinete costiere; 
delle sugherete; 
delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; 
- promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione 
pubblica; 
- perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, 
con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali. 
 

La variante è di carattere puntuale, nell’area di variante non sono presenti prati-pascoli o 
attività agro-silvo-pastorali. 
L’area è posta fra l’abitato del quartiere di San Miniato e un’area boscata ed è sempre stata 
utilizzata come impianto sportivo scoperto con le relative infrastrutture. Comunque, come 
detto, dall’analisi della Carta della rete ecologica del Piano Paesaggistico, riportata nelle 
pagine che seguono, l’area non risulta interessata da “nodi forestali primari”, “nodi forestali 
secondari”, “matrice forestale ad elevata connettività” o “nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati”.  
L’area non interessa aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000. 
 
 
 

 

Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 
- non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e 
paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, 
agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del 
patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 

 
La variante puntuale non altera significativamente i rapporti figurativi consolidati del 
paesaggio forestale o sui valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi. 
 
Nell’area di variante non sono presenti edifici di valore. La zona è esterna a perimetrazioni di 
BSA, Aggregati e Nuclei individuati dal PTCP. 
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- non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la 
gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
- garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. 
 
b - Non sono ammessi: 
- nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta 
dei boschi planiziari e costieri“ di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione 
delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
- l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza 
stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. 
 

 
Non sono presenti boschi planiziari o costieri nel contesto della variante. 
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        Estratto della Carta dei sistemi morfogenetici del Piano Paesaggistico  
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                                 Estratto della Carta della rete ecologica del Piano Paesaggistico  
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                                 Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio del Piano Paesaggistico  
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                                   Estratto della Carta del territorio urbanizzato del Piano Paesaggistico  
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Nell’area di variante o in prossimità non sono presenti beni architettonici tutelati. 

Beni architettonici tutelati _ Parte II D.lgs 42/2004 
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La Disciplina dei Beni Paesaggistici 
 
Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della 
descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti 
(art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice). 
Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per 
decreto” è costituita dai seguenti elaborati: 
Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice; 
Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il procedimento 
di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede identificative; 
Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, contenenti: 
 

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 
 
- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 

 
- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

 
- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro 

permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni 
d’uso. 

 
Completano infine questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione paesaggistica 
regionale; l’Elenco dei vincoli ai sensi della legge 778/1922 e relative schede identificative; e infine 
il Modello di scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate formalmente 
condivisa con il Ministero. 
 
 
L’area di variante è ricompresa in area assoggettata a vincolo apposto per decreto D.M. 
29/10/1965 G.U. 10 del 1966. 
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 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico _ Art.136 D.lgs. 42/2004  
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Conformazione/adeguamento degli atti di governo al PIT/PPR
 
 
Vincoli per decreto 
Il territorio del Comune di Siena presenta numerose aree tutelate per decreto, L’area di variante è ricompresa 
nell’area vincolata con il seguente vincolo ministeriale: 

DM 29/10/1965 G.U. 10 del 1966 (Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena), 
situata nel territorio esterno al centro storico e alle mura. 

 

 

 

 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Codice 

regionale 

 
Codice     

ministeriale 

 
Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. – G.U. 

 
Provincia 

 
Comune 

 
Superficie 

(ha) 

 
Ambiti di 

Paesaggio 

 
Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052001 

 
90565 

 
9052001_ID 

 
D.M. 29/10/1965 G.U. 10 del 1966 

 
Siena 

 
Siena 

 
2402,25 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
denominazione 

 
Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto – ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime.  Il presente decreto costituisce 
ampliamento del precedente DM 129 del 1956. 

 
 
 

motivazione 

 
[…] la zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse perché, con la loro e varia e caratteristica vegetazione locale, costituiscono, una serie di quadri naturali di eccezionale bellezza, offrendo inoltre un susseguirsi 
di punti di  vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze e del panorama della città. 
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B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 
 

 
Strutture del paesaggio e relative 

componenti 

  Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 

evidenziati nella descrizione del vincolo descritti dal piano dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

 
 
 
 
Geomorfologia 

  Alternanza morfologica di dorsi collinari sabbioso - arenacei, valli
interposte, ripiani e fondovalle, caratterizzata dalla presenza di
scarpate naturali e artificiali. Questa variabilità morfologica trova
riscontro nelle litologie affioranti nei diversi settori in cui è diviso il
vincolo. Si tratta di rilievi pliocenici prevalentemente arenaceo -
sabbiosi (Scotte e Monastero) e di colline costituite da litotipi argillitici
nella Val di Pugna. Nella zona del Poderuccio affiorano le Brecce e
conglomerati ad elementi di Calcare cavernoso del Messiniano sede di
un importante acquifero in rocce carbonatiche. 
Lungo i fondovalle affiorano alluvioni recenti terrazzate e non. 

L’area si presenta estremamente urbanizzata. 
Problematiche relative agli sbancamenti e ai movimenti di terra per opere di
urbanizzazione (compreso realizzazione di muri a retta, garages interrati, rampe,
viabilità) e di nuovi impianti di colture specializzate 
Cava inattiva in località Pian delle Fornaci di cui è prevista la messa in sicurezza. 

 
Idrografia naturale 

  Il Torrente Bozzone, T. Bolgione e il sistema dei fossi e degli.
Presenza   di   un   acquifero   in   rocce   carbonatiche   che   alimenta 
l’acquedotto senese. 

Idrografia artificiale   Sistema di scoline e numerosi specchi d’acqua talvolta sbarrati da
dighe. 

 Struttura 
eco sistemica/ambientale 

 
 
Componenti naturalistiche 

Caratteristica vegetazione locale, quadri naturali. Paesaggio collinare con matrice agricola diffusa, anche con
agroecosistemi tradizionali, denso reticolo idrografico minore con
ecosistemi torrentizi e vegetazione ripariale, relittuali nuclei boschivi. 

Parziale permanenza del valore con elementi di criticità legati a: 
- processi di urbanizzazione con edificato residenziale sparso o

concentrato lungo gli assi stradali, insediamenti produttivi nei fondovalle
ed elevata densità degli assi stradali; 

- perdita dei caratteristici elementi vegetali lineari del paesaggio agricolo
quali siepi, alberature, alberi camporili, anche per processi di
intensificazione delle attività agricole; 

- alterazione della vegetazione ripariale e degli ecosistemi torrentizi per
inidonea gestione delle sponde, espansione delle aree agricole e
sviluppo insediamenti produttivi/commerciali e assi stradali in aree di
pertinenza fluviale. 

 
 
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree 
Protette, Siti Natura 2000) 

   

Struttura antropica 

 
 
 
 
 

Insediamenti storici 

  Sistema insediativo storico di crinale, composto da aggregati di ville e
ville-fattorie, giardini e parchi storici, chiese, monasteri e edifici rurali e
religiosi, (Montarioso, Castagno, Solaia, Serraglio, Val di Pugna,
Paterno, Monastero, Marciano e Nociano), strettamente relazionato
alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche, alla viabilità e alla
tessitura agraria sia del promiscuo (a nord) sia del latifondo a
mezzadria (a sud). 
Nelle aree a nord quindi sono presenti ville storiche, parchi e giardini,
mentre nelle aree poste a sud della città di Siena, il sistema insediativo
storico diviene sempre più rarefatto, prevalentemente costituito da
poderi, tipico assetto del paesaggio agrario del latifondo a colonia o a
mezzadria. 

Presenza di consistenti processi di urbanizzazione derivanti dall’espansione
urbana di Siena, sia per fini residenziali ma anche produttivi-artigianale e di
servizi, che alterano i rapporti spaziali sia del sistema storico  insediativo  di  crinale, 
sia nel rapporto di questo con il centro storico di Siena e le aree agricole
circostanti, innescando anche processi di deruralizzazione del patrimonio edilizio
del territorio aperto. 
Il “modello a costellazione di piccoli borghi” introdotto dal piano Piccinato si è
trasformato in un’aggregazione urbana di varie “macchie d’olio” (Montarioso, San
Miniato, Le Scotte, Scacciapensieri), con forte propensione a saldarsi tra loro per
costituire una  barriera continua  urbanizzata che  interrompe  le relazioni tra  il
centro storico e la campagna circostante. 
Ad una prima espansione urbana più consistente nelle aree a nord, si registra
negli ultimi anni una maggiore tendenza all’urbanizzazione a sud, incoraggiata,
come ad esempio nella Val di Pugna, anche dalla presenza di tracciati ferroviari e
dei raccordi stradali Siena-Bettole. Questi tracciati infrastrutturali hanno
funzionato da attrattori di nuove aree produttive e più limitatamente residenziali
che da Due Ponti, il Piano, sino ad Abbadia costituiscono un continuum quasi
senza soluzione di continuità. 

 
Insediamenti contemporanei 

   

 
Viabilità storica 

  La via Francigena e le infrastrutture specialistiche ad essa connesse,
viabilità storica minore  e poderale di impianto storico, presenza  di
strade bianche. 
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Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture 

    La pressione insediativa di Siena ha dato vita, inoltre, ad intensi fenomeni di
dispersione lineare, in parte, sul crinale principale della “Cassia”, all’altezza di
Coroncina e Cerchiaia, e, in parte, su crinali secondari che si staccano, a pettine,
da questo. 
Nell’area di fondovalle sottostante il complesso architettonico di Monastero,
accanto all’ippodromo e alla Fornace, si è sviluppato lungo la Senese-Aretina un
consistente insediamento residenziale. 
L’introduzione di elementi urbani e suburbani nel paesaggio rurale, sia a livello
architettonico, sia sotto forma spaziale-funzionale (suddivisione delle pertinenze,
degli edifici storici, introduzione di cancelli, recinzioni, ecc…), sia di arredo
vegetale ornamentale, rischiano di compromettere il carattere storico-rurale dei
luoghi e il minuto disegno delle aree agricole presenti. 
Sono presenti inoltre riconversione produttiva delle colture promiscue in oliveti e
vigneti specializzati. 

 
 
 
 
 
 
Paesaggio agrario 

  Aree agricole organizzate secondo le caratteristiche geologiche e
geomorfologiche e una maglia che trova la propria origine nel tipico
paesaggio agricolo di contado senese (Le Masse di Siena): delle  colture 
promiscue a nord-ovest, nord e ad est, e della conduzione del “latifondo 
a colonia o a mezzadria” a sud. Le prime sono caratterizzate  da colture 
a seminativo, a oliveto e vigneto, con scarsa presenza di  sistemazioni 
idraulico agrarie nelle valli interposte. Sono presenti filari  alberati, fasce 
arborate e siepi che sottolineano la maglia agricola. Le  seconde, a sud, 
in diretto contatto con il paesaggio delle crete senesi,  dominano le 
colture a seminativo, con una maglia più rada e scarsa  presenza di 
vegetazione arborea se non qualche lingua di vegetazione  ripariale in 
corrispondenza degli impluvi. 
Presenza di elementi di arredo minore quali cippi, croci e tabernacoli. 

 

Elementi della percezione 

 
Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, percorsi e 
punti di vista panoramici e/o di belvedere 

Susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al
pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle
bellezze e del panorama della città. 

Le aree costituite da rilievi collinari dolci sono caratterizzate da ampie
visuali aperte sia in direzione della città di Siena, sia in direzione del
paesaggio agrario delle Crete senesi, della Montagnola, ecc. 

I processi di urbanizzazione, in particolare di crinale, tendono ad obliterare le
viste sia in direzione del paesaggio agrario sia in direzione del centro storico. La
varietà tipologica  delle architetture delle  nuove aree urbane creano  un forte
impatto volumetrico e alterano la percezione dei luoghi. 
La recinzione di spazi aperti, l’introduzione di alberature nelle pertinenze delle
residenze, porta ad a privatizzare le viste ed a occultare quelle dai luoghi
accessibili al pubblico. In particolare, l’inserimento di nuovi viali di cipressi a
corredo delle residenze, tende ad alterare il carattere di panoramicità aperta
dell’area a vincolo, oltre che a banalizzare il carattere semantico degli elementi
costitutivi del paesaggio. 
Presenza di pali e tralicci delle linee telefoniche ed elettriche che possono
disturbare la percezione dello spazio rurale dell’area a vincolo. 

 
 

 
Strade di valore paesaggistico 

  Presenza di numerose visuali panoramiche e di suggestivi scorci visivi 
lungo tutta la viabilità, in particolare da quella di crinale. 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
 
 

Strutture del paesaggio 
e relative  componenti a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
1 - Struttura 
idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

1.a.1. Tutelare la conformazione geomorfologica del 
territorio. 

 
1.a.2. Assicurare  la  compatibilità  paesistica  delle  
aree  di escavazione. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
1.b.1. Individuare le aree non più soggette ad escavazione (storiche e recenti) e quelle in atto. 
Non pertinente 
 
1.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- assicurare la compatibilità paesistica rispetto ai valori del vincolo per le aree di 
escavazione sia durante l’esercizio dell’attività che nella fase di ripristino ambientale; 

- disincentivare il prelievo di materiali non di eccellenza; 
- verificare le aree di escavazione rispetto alle principali visuali, considerando ambiti 

assai più vasti di quello direttamente interessato dall’attività di escavazione; 
- conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione di manufatti e viabilità di 

servizio; 
- mitigare, riqualificare e valorizzare le aree non più soggette ad escavazione (storiche 

e recenti) e quelle in atto. 
Non pertinente 
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2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 
- Componeneti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Conservare gli agroecosistemi tradizionali. 
 
2.a.2. Tutelare  il  reticolo  idrografico  minore,  la  
vegetazione ripariale e l’integrità degli ecosistemi 
torrentizi. 
 
2.a.3. Evitare la saldatura dell’edificato lungo gli assi 
stradali e l’aumento dei livelli di impermeabilità 
ecologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territori e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

- individuare soglie di trasformabilità dell’infrastrutturazione ecologica, anche sulla base 
della struttura agraria riconosciuta da Piano; 

La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa tutt’oggi recintata, pertanto non si 
prevedono incidenze sulla infrastrutturazione ecologica 
 
- individuare e tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del 

paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell’urbanizzato  lungo  gli 
assi stradali (varchi ecologici); 

La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa tutt’oggi recintata, pertanto non si 
prevedono incidenze sugli eventuali corridoi ecologici 
 
- ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e dell’effetto barriera degli elementi 

infrastrutturali lineari mediante realizzazione di interventi di mitigazione; 
La variante non è riferita alla realizzazione di elementi infrastrutturali lineari, pertanto non si 
prevedono interventi di mitigazione 
 
- individuare le aree verdi presenti all’interno degli insediamenti e ai margini degli stessi; 

programmare interventi conservazione ed ampliamento delle stesse; 
La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa, pertanto non si prevedono interventi 
su aree verdi esistenti 
 
- incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento/recupero degli 

agroecosistemi; 
La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa, pertanto non sono presenti 
agrosistemi di pregio, 
 
- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali 

e con la tutela degli ecosistemi torrentizi. 
La formazione ripariale posta al limite del lotto sarà mantenuta. 

2.c.1. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza della 
infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, 
siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 
grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 
La variante interessa una area sportiva all’aperto dismessa tutt’oggi 
recintata. La formazione ripariale posta al limite del lotto sarà mantenuta, 
non sono presenti altri elementi significativi dell’infrastrutturazione 
ecologica. 
 
2.c.2. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla
realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali
del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati). 
La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa tutt’oggi recintata. 
La formazione ripariale posta al limite del lotto sarà mantenuta. Nelle aree 
scoperte saranno piantumati elementi arborei e arbustivi coerenti con la 
vegetazione del luogo. 
 
2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-
sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali
interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della
vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli
ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti
salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici
presenti. 

La formazione ripariale posta al limite del lotto sarà mantenuta  
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3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità 
contemporanea, impianti 
ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

3.a.1. Conservare i caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici delle ville e i relativi giardini/parchi nelle 
loro configurazioni storiche, nonché i relativi ambiti di 
pertinenza paesaggistica. 

 
3.a.2. Conservare le relazioni (gerarchiche, 
funzionali, percettive) tra ville padronali, case 
coloniche, viabilità storica e la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
3.b.1. Riconoscere : 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli edifici e i 
complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione dove non 
sono presenti beni di valore storico-paesaggistico 
 
- l’ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi quale area 

fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente 
su quello funzionale; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione dove non 
sono presenti beni di valore storico-paesaggistico 
 
- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville padronali, case 

coloniche, viabilità storica e la campagna. 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione dove non 
sono presenti beni di valore storico-paesaggistico 
 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 
relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico l’utilizzo di
soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia
storica di riferimento; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 
- la compatibilità tra destinazioni d’uso, anche rispetto alla realizzazione 

di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali 
La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 

 
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei
percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, 
dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento 
dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
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3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la riconoscibilità delle 
relazioni tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna e la 
conservazione dei caratteri morfologici,  tipologici,  architettonici  delle  ville,  dei  parchi,  
orti,/giardini,  degli  altri  manufatti  ad  esse  legati  (limonaie  e  altri annessi di valore 
storici, cappelle); 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione dove non 
sono presenti beni di valore storico-paesaggistico 

 
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d’uso anche rispetto alla realizzazione di 

cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali e la conservazione dei caratteri 
tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 

Non pertinente 
 

nell’intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica  delle ville, orientare gli 
interventi che interessano i manufatti, le  opere di valore storico, le aree agricole e boschive, 
verso la  conservazione dei caratteri di matrice storica. 
Non pertinente 

 
 
 
  

 
3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e
architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è
prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia
tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri
estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; 
non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti  dei  volumi costituenti 
il sistema storicamente consolidato che ne comportino la  destrutturazione. 
La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 
3.c.3. Gli interventi dovranno garantire : 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell’impianto
tipologico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti 
con la tipologia storica di riferimento; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia
mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali
comuni evitandone la frammentazione con  delimitazioni  strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del 
sistema; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 

3.c.2. il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 
La variante è situata in ambito urbano di recente formazione, pertanto non 
interessa la viabilità storica 
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  3.a.3. Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico e architettonico (pievi, 
abbazie, castelli, edifici specialistici,….. ecc) ivi inclusi gli 
aggregati urbani e/o rurali. 
 
3.a.4. Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 
percettive) del sistema insediativo storico (urbano e 
rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della  pianificazione, negli atti 
del governo del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
 
3.b.3. Riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, i caratteri morfologici, 
tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con 
particolare attenzione alla gerarchia dei centri urbani maggiori e minori, nelle loro 
interrelazioni e nel rapporto figurativo con il territorio aperto, e a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione 
dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti 
all’edilizia locale e  incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni 
di degrado; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione, 
pertanto non incide sul sistema insediativo storico 
 
- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d’uso e caratteri 

tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione, 
pertanto non incide sul sistema insediativo storico 
 
- assicurare il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione 

di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di 
servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con 
il territorio agricolo; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e 
sarà mantenuta la vegetazione arborea presente al margine dell’area 
 
- riconoscere l’assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) del 

sistema insediativo nel suo complesso, urbano e rurale, di impianto storico; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione, 
pertanto non incide sul sistema insediativo storico 
 
- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del sistema 

insediativo di impianto storico comprensiva dei rapporti tra città e campagna e 
tra centri, nuclei, complessi, aggregati storici. 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione, 
pertanto non incide sul sistema insediativo storico 
 
 
 

3.c.4. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli aggregati 
urbani e/o rurali, sono prescritti: 

- il mantenimento dell’impianto  tipologico/architettonico e  l’utilizzo  di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e 
materiali moderni, coerenti con i caratteri storici e con i valori espressi 
dall’edilizia locale; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che 
nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento 
dell’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni 
evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore 
storico-architettonico; 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
 

- la leggibilità dell’impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva all’interno 
del contesto paesaggistico. 

La variante non interessa edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
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3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione 
edilizia non  compromettano la struttura morfologica e 
insediativa dei crinali  storicamente consolidata, non 
alterando le relazioni figurative  tra insediamenti storici, 
viabilità e territorio contermine,  assicurino qualità 
architettonica e rappresentino progetti di  integrazione 
paesaggistica. 

3.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
 

- riconoscere i margini degli insediamenti, sulla base delle  indicazioni del Piano 
Paesaggistico, quali limite percepibile  dell’insediamento urbano rispetto al 
territorio rurale e naturale; 

L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 
intervisibilità al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato 
 
- riconoscere le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 

paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 
L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 
intervisibilità al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato 
 
- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie 

non correttamente inserite nel contesto, per tipologia e impianto, e a elementi 
di disturbo del paesaggio sia di crinale sia di fondovalle; 

La variante è di carattere puntuale e posta al margine di un ambito urbano di recente 
formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato 

 
- riconoscere le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte rilevanza visiva. 
L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 
intervisibilità al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato 
 

3.c.5 Gli interventi  di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti 

che costituiscono valore storico-culturale; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e 

non è presente né una trama viaria storica, nè manufatti con valore storico-
culturale 

 
- siano  mantenuti  i  coni  e  i  bersagli  visivi  (fondali,  panorami  e 
skylines); 
L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 

intervisibilità al margine di un ambito urbano di recente formazione,  
Sono mantenuti inalterati i coni e i bersagli visivi 
 
- siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio; 
L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 

intervisibilità, al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta 
una minimale espansione in continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una 
forte connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici 
coerenti con l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i 
cromatismi del paesaggio di inserimento. La copertura sarà piana con tetto 
giardino. 

 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul 

paesaggio; 
Non sono previsti interventi infrastrutturali, solo l’adeguamento di una strada sterrata 

esistente per circa 100 mt. 
 
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche 

morfologiche proprie del contesto territoriale; 
L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui architettura dovrà 

presentare aspetti morfologici coerenti con l’edificato circostante ma con finiture 
esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di inserimento. La copertura sarà 
piana con tetto giardino. 

 
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi 

aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di 
fruizione collettiva; 

L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui architettura dovrà 
presentare aspetti morfologici coerenti con l’edificato circostante ma con finiture 
esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di inserimento. La copertura sarà 
piana con tetto giardino. Gli spazi aperti saranno alberati e sistemati a giardino 
per gli ospiti della RSA. 

 
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi pubblici o di uso pubblico da cui è possibile 
godere delle visuali a maggiore panoramicità; 

Non presenti 
 
- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all’area di intervento, 
privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, garantendo la connessione 
delle aree verdi interne e/o a margine dell’edificato con la struttura di impianto 
rurale presente o da ripristinare; 

La variante è di carattere puntuale e posta al margine di un ambito urbano di recente 
formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato 

 
- l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture sia limitata 
esclusivamente ad ambiti non in posizioni tali da alterare la percezione di 
unitarietà dei manti di copertura del centro storico di Siena. 

L’eventuale installazione di impianti solari sull’edificio dovrà rispettare la 
prescrizione 
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3.b.5. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione e orientando quelle ammissibili verso interventi 

coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme 
architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l’integrità morfologica ed
estetico-percettiva, la qualità visiva dei paesaggi di crinale; 
L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla 
intervisibilità, al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una forte 
connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici coerenti con 
l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di 
inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. 
 

- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la città di Siena, 
le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche; 
Dall’area di variante non si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso beni storici 
riconosciuti (si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
 

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi 
insediamenti che possano competere gerarchicamente e visivamente con l’aggregato 
storico; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione, e non 
incide sul sistema insediativo storico 
 

- prevedere interventi di riqualificazione sia del tessuti residenziali, sia produttivi al fine 
di migliorarne l’impatto estetico-paesaggistico, assicurando il mantenimento delle aree 
ancora libere presenti; 
La variante ha carattere puntuale, non incide sul tessuto residenziale e non interessa 
tessuti  produttivi 
 

- limitare all’interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni morfologiche ed 
edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una valutazione dell’impatto visivo; 
Dall’area di variante non si aprono coni visivi o scorci paesaggistici di valore (si vedano 
le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, 
allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità 
insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio; 
L’area di variante è situata in un pendio con pressochè nulla intervisibilità, al margine di 
un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in 
continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui 
architettura dovrà presentare aspetti morfologici coerenti con l’edificato circostante ma 
con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di inserimento. La copertura 
sarà piana con tetto giardino. 
 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione equilibrata tra costruito 
e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti, sarà mantenuta la vegetazione 
arborea presente al margine dell’area e realizzati ampi spazi verdi a servizio degli ospiti 

 
- evitare la formazione di espansioni che costituiscano nuclei isolati rispetto ai centri e che 

comportino nuovo consumo di suolo; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti 

 
3.c.6. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano 
nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente 
formazione ed è posta in continuità con l’edificato  
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3.a.5. Conservare i percorsi della viabilità storica quali 
elementi  di connessione tra insediamenti, beni culturali, 
ed il territorio  aperto, che tendono a qualificare l’identità 
e la riconoscibilità  dei percorsi. 

garantire che eventuali nuovi tracciati viari siano modellati sulla morfologia dei suoli 
morfologia dei suoli e assicurino la continuità visiva dei crinali. 
Non è prevista la realizzazione di nuovi tracciati viari ma il solo adeguamento di una 
strada sterrata esistente per un tratto inferiore a 100 mt. 

 
 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della  pianificazione, negli atti del 
governo del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, provvedono 
a: 
 
3.b.6. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici 
(gerarchie, giacitura, tracciato, …), le opere d’arte (quali muri di contenimento, ponticelli, 
…) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi 
fondamentali di caratterizzazione del paesaggio. 

Nell’area di variante e in prossimità non sono presenti percorsi della viabilità storica 
 
3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su  tracciati di particolare  visibilità  e valore storico,  gli interventi di 
adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la 
localizzazione di impianti di distribuzione carburante; 

Nell’area di variante e in prossimità non sono presenti percorsi della viabilità storica  
 
- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri 

strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-
tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze 
architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi,…) 
e i luoghi aperti; 

Nell’area di variante e in prossimità non sono presenti percorsi della viabilità storica  
 
- valorizzare la viabilità minore,  le  strade  vicinali,  poderali  e campestri, i sentieri. 
Non è prevista la realizzazione di nuovi tracciati viari ma il solo adeguamento di una 
strada sterrata esistente per un tratto inferiore a 100 mt. 

 

 
 
 
 
 

 
3.c.7. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 
ammessi a condizione che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento 
nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici 
(fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), 
delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in 
sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e
paesaggistici; 
La variante non interessa percorsi della viabilità storica 

 
- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli) e i 
manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore storico-
tradizionale; 
La variante non interessa percorsi della viabilità storica 

 
- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo 
di valore storico-tradizionale; 
La variante non interessa percorsi della viabilità storica 

 
- per la viabilità  non asfaltata sia  mantenuta  l'attuale finitura del manto 
stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno 
essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di 
ruralità) del contesto; 

Con la realizzazione dell’intervento è previsto solo l’adeguamento di una strada 
sterrata esistente per circa 100 mt. in continuità con il tessuto urbano 

 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri 
naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità 
storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 
Non prevista 

 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per
dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai 
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e 
l’integrità percettiva delle visuali panoramiche; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente 
formazione dove è già presente cartellonistica di tipo urbano  

 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore 

paesaggistico del contesto.  
Non pertinente 
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  3.a.6. Mantenere, recuperare e valorizzare la via 
Francigena  e  le relative opere e manufatti storici che in 
quanto elementi  rappresentativi della rete di fruizione 
storica del territorio,  salvaguardando altresì le relazioni 
con il contesto paesaggistico  ed individuando azioni 
compatibili e mirate all’accrescimento  della fruizione. 

3.b.8. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della 
pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
 

- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così come determinato 
da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta salva la possibilità motivata di adottare 
varianti ,sulla base di documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le
procedure stabilite; 

Non pertinente 
 

- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere d’arte connesse; 
Non pertinente 

 
- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di posta, ricoveri di 

pellegrini, ostelli, …) connessi e funzionali al tracciato. 
Non pertinente 
 
3.b.9. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- adottare azioni mirate all’inserimento della via Francigena nella Rete Escursionistica 
Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 

Non pertinente 
 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità carrabile 

contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il significato della Via ed 
eventuali percorsi alternativi per la fruizione; 

Non pertinente 
 
- definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di adeguamento del tracciato 

esistente, che dovranno comunque mantenere i caratteri strutturali-tipologici, le opere 
d’arte ed i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 

Non pertinente 
 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via francigena di strutture incongruenti 

e squalificanti rispetto al valore simbolico riconosciuto anche attraverso l’individuazione 
di adeguati ambiti di rispetto territoriale; 

Non pertinente 
 
- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli edifici specialistici ad 

esso connessi (pievi, stazioni di posta, ricoveri di pellegrini, ostelli), privilegiando, nel 
riuso del patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti con il valore
simbolico del percorso (quali ad esempio attività di tipo museale, religioso, 
documentaristico, didattico, informativo) assicurandone la compatibilità con la tipologia 
edilizia e, ove possibile, la fruizione pubblica; 

Non pertinente 
 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato garantendone, ove 

possibile, la fruizione pubblica, favorendone mobilità di accesso, la percorribilità e la 
fruibilità con forme di mobilità lenta. 

Non pertinente 
 

3.c.8. Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 
condizione che: 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli ) e
di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore
storico quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti
paesaggistici; 

Non pertinente 
 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale determinata

dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse se utili alla
sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di valore
paesaggistico; 

Non pertinente 
 
- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, l’eventuale

l’introduzione di sistemi,  opere e manufatti per  la regolazione del
flusso veicolare (rotatorie, svincoli, circonvallazioni, innesti,
dissuasori) deve  garantire  la percorrenza escursionistica anche in
sede separata; 

Non pertinente 
 
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto

stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali
dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere
(di naturalità e di ruralità) del contesto; 

Non è prevista la realizzazione di nuovi tracciati viari ma il solo 
adeguamento di una strada sterrata esistente per un tratto inferiore a 100 
mt. Sarà comunque prescritto l’utilizzo di pavimentazione coerente con il 
contesto 
 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici
della viabilità storica e non comporti l’aumento della superficie
impermeabile; 

Non pertinente 
 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri dei
luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità  storica,
garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali
panoramiche; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente 
formazione dove è già presente cartellonistica di tipo urbano  
 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il

valore simbolico e paesaggistico del contesto. 
Non pertinente 

 



           Pag. 94 di 165   
 

3.a.7. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio 
agrario  tradizionale salvaguardandone le relazioni 
storicamente  consolidate di tipo funzionale e percettivo 
con l’insediamento  storico, in particolare di crinale. 

3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura 
consolidata del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, 
insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con
particolare riferimento a: 

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità poderale e 
interpoderale, al grado di infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, 
filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); 

L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla intervisibilità, 
al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale 
espansione in continuità con l’edificato. Precedentemente l’area era occupata da impianti 
sportivi scoperti 

 
- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, 

scoline, fossi, ...), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti; 
Precedentemente l’area era occupata da impianti sportivi scoperti, pertanto non sono presenti 
sistemazioni idraulico-agrarie 

 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul 

piano morfologico-percettivo che su quello funzionale; 
Precedentemente l’area era occupata da impianti sportivi scoperti, pertanto non sono 
leggibili relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento  
 
- gli assetti colturali. 

Precedentemente l’area era occupata da impianti sportivi scoperti, pertanto non sono presenti 
assetti colturali 

 
- Riconoscere, all’interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i pascoli, i prati e 

i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 
    Precedentemente l’area era occupata da impianti sportivi scoperti  
 

- Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali 
(struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto tradizionale e pastorale di interesse 
storico). 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti. Non sono leggibili assetti agrari 
tradizionali 
 

- Le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni agricoli a seguito 
dell’adesione a misure agro-ambientali promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a 
livello comunitario; (deriva dalla mod. art. 26 D.lgs 18 maggio 2001 n. 227) 

Non presente 
 
- Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, 
tipologico e architettonico. 

Non presente  

3.c.9. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano
trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a
condizione che: 
- garantiscano   l’assetto   idrogeologico   e   si   accordino   con   le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 
dimensioni, orientamento; 

Interventi non previsti 
 
- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di 

servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione 
del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere 
coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, 
finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso 
del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale 

Non sono previsti interventi sul paesaggio agrario e relativa viabilità. 
 

- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a 
valenza paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, 
fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione 
rispetto a quelle rimosse); 

La variante interessa un’area sportiva all’aperto dismessa tutt’oggi recintata. 
La formazione ripariale posta al limite del lotto sarà mantenuta. Nelle aree 
scoperte saranno piantumati elementi arborei e arbustivi coerenti con la 
vegetazione del luogo. 

 
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione complessiva 
delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli; 

L’area è pressoché pianeggiante e non sono previsti rimodellamenti del 
suolo significativi 

 
- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all’area di 

intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole,
garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine
dell’edificato con la struttura di impianto rurale presente o da ripristinare. 

La variante è di carattere puntuale e posta al margine di un ambito urbano di 
recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità 
con l’edificato 

 
3.c.11. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle
relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa- fattoria,…) e 
paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 
territoriale; 

Non pertinente 
 

- sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali 
comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con 
delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso 
comune); 

Non pertinente 
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3.a.8. Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 
tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le 
aree e  gli spazi pertinenziali. 

 
3.b.10. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti. Non sono presenti attività agricole 

 
- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 

rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area 
di vincolo, da attuarsi anche  dell'ambito  dei PAPMAA  (Programma  aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti. Non sono previsti interventi sul 
patrimonio e sul paesaggio rurale 

 
- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale 

funzionale e percettiva tra insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-
fattoria,…) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 
territoriale e la conservazione dell’impianto tipologico e  architettonico, l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e 
rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una 
forte connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici coerenti 
con l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di 
inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. Non sono presenti nuclei storici da 
tutelare. 
 
- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità tipologica, 

conservando i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione 
precedentemente occupata da impianti sportivi scoperti.  
 
- favorire, ove la litologia argillosa modella il paesaggio agrario, una gestione delle attività 

agricole che armonizzi, tramite specifici indirizzi di sviluppo agricolo, le attività legate 
all’uso del suolo con la conformazione morfologica esistente e con il sistema-tessitura
dei campi tipica dei latifondi mezzadrili. 

Non pertinente 
 

 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità 

di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree 
pertinenziali,  sia  garantito il mantenimento  dei caratteri di ruralità, delle 
relazioni spaziali, funzionali e percettive  con l’edificato e con il contesto 
nella continuità visiva tra gli aggregati rurali. 

Non pertinente 
 
3.c.12. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi
demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-
funzionale costituito. 

Non pertinente 
 
3.c.13. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i
manufatti temporanei in volumetrie edificate 

Non pertinente 
 
3.c.14. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette 

nelle  componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie 
edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; 

Non pertinente 
 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità 
esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, 
assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di 
sbancamento. 

Non pertinente 
 

3.c.15. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 

sbancamento; 
Non pertinente 

 
- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e

architettonico e loro aree di pertinenza; 
Non pertinente 

 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- compatibile e 
favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti 
riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita. 

Non pertinente 
 

3.c.15. Nella progettazione delle cantine siano  evitate  soluzioni monumentali 
e fuori scala dei fronti, i piazzali di pertinenza siano  strettamente 
dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando,  sui crinali e 
nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la  morfologia dei 
luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una  idonea rete viaria 
esistente. 

Non pertinente 
 



           Pag. 96 di 165   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, 
percorsi e punti di vista panoramici e/o 
di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali 
panoramiche che storicamente si aprono verso 
l’insediamento murato della città di Siena e in direzione 
del paesaggio circostante. 
 
4.a.2. Tutelare l’integrità percettiva e il tipico carattere 
“aperto” del paesaggio  senese  che in  particolare  
contraddistingue le aree a sud del vincolo. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territori e nei piani di settore,  ciascuno per propria competenza, provvedono 
a: 
 
4.b.1. Individuare: 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e 
bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-
percettivo; 

L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al margine di un 
ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità 
con l’edificato. Dall’area di variante non si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso 
beni storici riconosciuti (si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
 
- i coni visivi che si aprono da e verso la ‘città storica’, con particolare riguardo alle 

visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica o 
di uso pubblico; 

L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al margine di un 
ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità 
con l’edificato. Dall’area di variante non si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso 
beni storici riconosciuti (si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
 
- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti 

lungo il sistema viario e all’interno degli insediamenti. 
L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al margine di un 
ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità 
con l’edificato. Dalla viabilità prossima l’area non è visibile   
 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e le visuali panoramiche 

che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico; 
L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al margine di un 
ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità 
con l’edificato. Dalla viabilità prossima l’area non è visibile, non sono presenti tracciati 
ferroviari 
 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per 

telefonia, sistemi di trasmissione radio- televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare 
l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante 
soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti 
e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture 
di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; 

Non pertinente 
 
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre 

ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad 
attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali
paesaggisticamente integrate; 

Non pertinente 
 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche 

attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se 
collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

Non pertinente 
 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non
interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o
occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi
significativi del paesaggio. 

L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al 
margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato. Dall’area di variante non 
si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso beni storici riconosciuti 
(si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 

 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o
limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente 
formazione dove è già presente cartellonistica di tipo urbano  

 
 
4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei
punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

Non pertinente    
 
4.c.4. Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado
di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno
dell’area contermine alla città storica, caratterizzata da basso inquinamento
luminoso. 

Negli spazi esterni dovranno essere previsti sistemi di illuminazione a basso 
impatto. 
Dall’area di variante non si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso 
beni storici riconosciuti (si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che 
seguono) 

 
4.c.5. Dovranno essere preservati i coni visivi che si aprono da e verso la
‘città storica’, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili
dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 

L’area di variante è situata in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al 
margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una 
minimale espansione in continuità con l’edificato. Dall’area di variante non 
si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso beni storici riconosciuti 
(si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
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    - evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la 
distribuzione di carburante di grande scala e delle strutture commerciali-ristorative di 
complemento agli impianti; 

Non pertinente 
 
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione 

dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; 
L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e 
rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una 
forte connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici coerenti 
con l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di 
inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. Non sono presenti nuclei storici da 
tutelare. 
 
- contenere l’illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere 

la naturale percezione del paesaggio; 
Negli spazi esterni dovranno essere previsti sistemi di illuminazione a basso impatto  

 
- ùregolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzione di energia 

da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire 
con le visuali da e verso...(i centri e nuclei storici, le principali emergenze
architettoniche, le eccellenze naturalistiche,...) 

Dall’area di variante non si aprono coni visivi da e verso Siena o da e verso beni storici 
riconosciuti (si vedano le sezioni territoriali nelle pagine che seguono) 
La copertura sarà piana con tetto giardino con impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili che non saranno visibili da punti panoramici o da beni storici 
 
- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che scandiscono il ritmo 

dell’edificato storico; 
Non pertinente 

 
- riqualificare gli insediamenti produttivi attraverso una maggiore compattezza del disegno 

organizzativo, la creazione di margini ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici 
esistenti e opportune sistemazioni arboree. 

Non pertinente 
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Disciplina d’uso di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 
 

Profilo dell’ambito 14 – Colline di Siena 

Tre tipologie di paesaggio strutturano l’ambito delle Colline di Siena. La caratterizzazione principale 
è data dalle Crete, un vasto territorio - prevalentemente agricolo - situato nella Collina dei bacini 
neo-quaternari; circondano le Crete le colline sabbiose o stratificate (la porzione meridionale del 
Chianti ed i rilievi al limite orientale dell’ambito), con mosaici di aree forestali, seminativi e diffusi 
vigneti; nella parte sud ovest si trova un sistema collinare e alto collinare densamente boscato, 
segnato da un generale aumento dei livelli di naturalità e dalla conservazione di paesaggi agro-
pastorali tradizionali. Il territorio delle Crete disegna uno dei paesaggi di maggior pregio dell’intera 
regione, con fenomeni di straordinario valore scenico e geologico, quali balze, calanchi, biancane. 
L’importanza strategica che l’erosione ha avuto nel modellare questo paesaggio e nel costituirne 
l’identità ci pone di fronte ad un “conflitto” tra esigenze diverse. Da un lato, quella di tutelare forme 
straordinarie ed uniche, dall’altro la necessità di contenere i processi di erosione del suolo, allo 
scopo di conservare la risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico con aspetti di criticità. 
L’impianto insediativo ha al centro la città di Siena, la cui localizzazione sullo spartiacque ha 
determinato una posizione chiave nel sistema di comunicazioni. Attraversata dalla Francigena, asse 
generatore del sistema insediativo e dello sviluppo urbano ed economico-politico della città e dei 
borghi di origine medievale (Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Buonconvento), da Siena si diramano 
in modo radiocentrico le strade principali, lungo il cui tracciato si è sviluppata la maggior parte degli 
insediamenti residenziali e industriali. Particolarmente accentuata, in direzione della Val d’Elsa e 
della Val d’Arbia, l’espansione delle frazioni e dei nuclei urbani posti a corona intorno al capoluogo; 
in buona parte caratterizzati da sfrangiamento dei margini urbani e con tendenza alla dispersione 
insediativa, le espansioni residenziali e produttive dei centri lungo la SS2 e nella Montagnola 
senese. 
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6.1 Obiettivi di qualità e direttive 

Obiettivo 1 

Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, 
costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze 
storico - culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso 
sistema di valori geomorfologici ed ecologici. 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 

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

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione ed è posta in continuità 
con l’edificato. L’area non è collocata lungo la viabilità principale o secondaria 

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

L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici 
coerenti con l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di 
inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. 

 

Orientamenti: 

 i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare attenzione 
all’asse Siena - Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in direzione Castelnuovo 
Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con riferimento ai tessuti 
residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e Monteaperti quali Ponte a Bozzone, 
San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

L’area di variante non è collocata lungo tali tracciati viari. 

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

Non è presente la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi 

 

 

Orientamenti: 

 preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti 
al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di appezzamenti occupati 
da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche; 

Con la variante non si incide o sono prevedibili effetti negativi al paesaggio e alla città murata 

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

L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio di pressochè nulla intervisibilità al margine di 
un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato. 

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

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nella variante o in prossimità di essa. 

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

L’area di variante non è situata in un crinale ma in un pendio al margine di un ambito urbano di recente 
formazione dove non è presente viabilità storica  

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

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione precedentemente occupata 
da impianti sportivi scoperti dove l’agricoltura non è presente da molto tempo. 

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

L’area è pressoché pianeggiante e non sono previsti rimodellamenti del suolo significativi. 

1.9. negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma 
dimensione e localizzazione; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale 
espansione in continuità con l’edificato. L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui 
architettura dovrà presentare aspetti morfologici coerenti con l’edificato circostante ma con finiture esterne 
coerenti con i cromatismi del paesaggio di inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. 
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1.10. riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione ecologica e 
paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica; 

L’area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale 
espansione in continuità con l’edificato. Non sono evidenti fenomeni di semplificazione 
dell’infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. 

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

Non pertinente. 

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

Non sono presenti percorsi o infrastrutture storiche nell’area di variante nella sua prossimità 

 

Obiettivo 2 

Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori 
estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, 
rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da 
significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche. 

 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 

2.1. tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, 
complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio urbanizzato, 
sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali 

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nell’area di variante o in prossimità di essa. 

Orientamenti: 

 tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano 
d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della 
villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna; 

 evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infra- strutturali con particolare attenzione alle 
urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte a Tressa, 
Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

 predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o 
dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

 salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i rapporti di reciproca 
intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo arboreo attorno 
a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa; 

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nella variante o in prossimità di essa. 

Non si prevedono alterazioni all’integrità morfologica, percettiva e storico-architettonica; 

2.2. tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio 
agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione dell’edilizia 
storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento paesaggistico 
per le nuove volumetrie; 

Non sono presenti manufatti rurali nell’area di variante e in prossimità di essa. 

2.3. preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e residue 
isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore fortemente identitario espresso nel 
contesto dell’ambito. 

Nell’area di variante tali elementi del paesaggio 

Orientamenti: 
 evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano 

l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 

 mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica (corredo 
vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, “banditelle”) con 
particolare riferimento alle direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare (individuate nella 
Carta della rete ecologica), alle aree di pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare 
riferimento alle aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta 
della rete ecologica); 

Non pertinente con l’area di variante 

2.4. tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di Asciano e San 
Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto destinate ad attività a basso 
impatto; 

Non pertinente con l’area di variante 

2.5. nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-quaternari 
ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi morfogenetici) garantire 
sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi anche attraverso appropriati sistemi di 
gestione delle acque di deflusso. 

Non pertinente con l’area di variante 

2.6. tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa produzione di 
eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

Non sono segnalate aree tartufigene nella zona della dell’area di variante 
 

Obiettivo 3 

Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei 
rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei 
fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la 
copertura forestale 
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L’area di variante non ricade nel territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e dell’alta valle del 
Merse 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 

3.1. Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei Sistemi 
Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regionale. 

Non pertinente con l’area di variante 

Orientamenti: 

 contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
 migliorare la gestione delle superfici boscate, pasco- live e quelle coltivate a bassa intensità; 
 migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

3.2. migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 
ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e 
delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare nella Carta della rete ecologica, con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

Non pertinente con l’area di variante 

3.3. arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto da 
semimativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed ecologico, che 
costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato 
nella Carta della rete ecologica), favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio; 

Non pertinente con l’area di variante 

3.4. migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi mesofili 
misti e pinete. 

Orientamenti: 

 migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della rete ecologica 
forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e 
dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale sostenibile delle matrici forestali e la 
conservazione dei castagneti da frutto; 

Non pertinente con l’area di variante 

3.5. preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali l’Abbazia di San 
Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici di Chiusdino, Ciciano, 
Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi per lo più di impianto tradizionale che 
interrompono la continuità del manto boschivo; 

Non pertinente con l’area di variante 

3.6. contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato nelle aree 
di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia pedecollinare, 
limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi (anche attraverso la loro 
riconversione in “aree produttive ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

Non pertinente con l’area di variante 

Obiettivo 4 

Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei 
valori estetico-percettivi ad esse legate. 

L’area di variante non è interessata da risorse geotermali 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 

4.1. salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare riferimento a 
Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle acque dalle sorgenti agli 
stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

Non pertinente con l’area di variante 

4.2. individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; programmare forme di 
valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione complessiva delle attività termali in grado 
di tutelare anche le importanti emergenze geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

Non pertinente con l’area di variante 

 

Obiettivo 5 

Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei 
relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della 
zona di Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale. 

Nell’area di variante non sono presenti attività estrattive, comunque l’area non è situata nella Montagnola 
Senese 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 

5.1. valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività estrattive, 
recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 

Non pertinente con l’area di variante 
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Aree tutelate per legge del D.Lgs. 42/2004: art. 142 –Aree protette e Rete Natura 2000 
 
L’area non interessa aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete Natura 2000 e aree protette  
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Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004  
 
Nell’area di variante o nelle sue vicinanze non sono segnalati beni archeologici tutelati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004 
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Art. 142, co1 lett. h) - Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 
 
Nel territorio del comune di Siena non sono presenti aree gravate da usi civici,  

 

 

 

 

  

Art. 142, co1 lett. h) - Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 
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Ulteriori contesti dal PIT/PPR -  Siti Unesco 
 
Il territorio del comune di Siena è quasi completamente interessato dalla Buffer Zone del sito Unesco 
Centro Strorico di Siena in quanto si è scelto di far coincidere le aree tutelate da vicolo art.136 del D.lgs 
42/2004 con la Buffer Zone. Dall’area di variante non c’è intervisibilità con il sito Unesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’intervisibilità dell’area sono state eseguite delle specifiche sezioni territoriali al paragrafo 3.10.2 - 
Aspetti paesaggistici – Sezioni di intervisibilità. 
  

Ulteriori contesti del PIT/PPR – Siti Unesco 
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3.8 Altri vincoli e tutele 
 

Edifici e/o complessi dichiarati di interesse storico e artistico  

Carta del Rischio 
 

La Carta del Rischio è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto scientifico e amministrativo agli 
Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. 
Carta del Rischio è anche parte integrante del progetto Vincoli in rete, il progetto, che si basa sulle 
applicazioni informatiche esistenti nel MiBAC, consente l’accesso, ad utenti autorizzati e a diverse tipologie 
di professionisti, in consultazione e gestione degli atti di tutela dei beni culturali a partire dai Beni 
Architettonici e Archeologici per proseguire con i Beni Paesaggistici. 
http://www.cartadelrischio.it/utenti/home_utenti.asp 
http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html 
Da questa prima carta siamo in grado di effettuare una serie di riscontri statistici che permettono di 
effettuare censimenti a livello regionale, provinciale e comunale del patrimonio culturale italiano. Il secondo 
passo è quello di definire a quali sollecitazioni dannose il nostro patrimonio culturale è sottoposto in modo 
da poter definire, per gli stessi valori di pericolosità, una distribuzione censita, anche essa, su tutto il 
territorio nazionale suddividendola a livello comunale per mantenere una omogeneità di rappresentazione. 
Il concetto di pericolosità si basa su fattori relativi al contesto territoriale in cui il bene culturale è inserito, 
rappresenta la probabilità che si verifichi un evento di  
una certa intensità per un determinato periodo di tempo che può arrecare danno alla struttura, nel nostro 
caso, dei beni culturali immobili.  
Sono state definiti 3 livelli di pericolosità:  
- Ambientale aria  
- Statico strutturale  
- Antropico  
 
Pericolosità ambientale aria  
I fattori climatici e di inquinamento atmosferico comportano il degrado dei materiali. Le forme di energia 
che influiscono sulla vita del manufatto possono essere di varia natura (meccanica, termica 
elettromagnetica, ecc.). tra queste risulta di particolare interesse l’energia di tipo termico, che si manifesta 
attraverso scambi di calore; questi scambi sono descritti da equazioni matematiche la cui soluzione può 
essere particolarmente complicata. Tuttavia, nei casi in cui le condizioni al contorno sono note e le 
sollecitazioni termiche sono riconducibili a forme d’onda di tipo elementare, è possibile descrivere il 
comportamento del sistema ‘manufatto – ambiente’. Il modello che descrive tale interazione è dettato, 
infatti, da leggi geometriche ed astronomiche che permettono di valutare anche teoricamente la quantità di 
energia messa in gioco e la periodicità delle sollecitazioni. La propagazione nello spazio e nel tempo, 
dell’energia termica, dipende dai parametri fisici del mezzo;  
pertanto la configurazione termica di un ‘sistema’, sottoposto ad una sollecitazione di energia sotto forma 
di calore, sarà attenuata dalle caratteristiche del mezzo di propagazione in termini di calore specifico, 
densità e capacità termica; ovvero, dipende dal materiale costitutivo della nostra opera  
d’arte. Si è convenuto quindi che la migliore definizione possibile di un quadro di pericolosità ambientale - 
aria dovesse tenere conto dei seguenti tre distinti ed indipendenti indici ‘chimico – fisici’ di pericolosità:  
- indice di erosione;  
- indice di annerimento;  
- indice di stress fisico,  

 
Pericolosità statico strutturale 
Molti sono i fenomeni naturali che hanno incidenza sulla stabilità statica di un edificio di conseguenza si è 
deciso di approfondire sei fenomenologie che più di altre hanno impatto sulla stabilità degli edifici:  
- fenomenologia sismica;  
- frane e dissesti;  
- esondazioni;  
- dinamica dei litorali;  
- valanghe;  
- fenomenologie vulcaniche. 
 
Pericolosità antropica  
I fenomeni antropici identificati come possibili responsabili di effetti negativi sulla conservazione del 
patrimonio culturale sono di due tipi: quelli derivanti da una pressione antropica diretta come furti, 
vandalismi e visitatori e quelli riconducibili ad una pressione antropica di tipo indiretto, come la variazione 
di popolazione ed i fenomeni legati al turismo. Da quanto detto abbiamo tre aree  
tematiche:  
- Dinamiche della densità demografica  
- Pressione turistica  
- Suscettibilità al furto.  
 
Vulnerabilità 
Il passaggio successivo dopo aver effettuate le carte di distribuzione sul territorio della consistenza dei beni 
e delle varie tipologie di pericolosità è quello di calcolare la vulnerabilità dei singoli beni culturali. La 
vulnerabilità rappresenta lo stato di conservazione del bene, esso viene calcolata statisticamente su un 
numero consistente di variabili che vengono reperite attraverso fasi di schedatura che descrivono le 
condizioni conservative del bene. Le schede sono state messe a punto da funzionari dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro che hanno seguito per la descrizione anagrafico identificativa le 
indicazioni e le regole dell’ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione Grafica) creando poi 
sezioni della scheda per il rilevamento dei danni sulle strutture del bene per caratterizzarne lo stato di 
conservazione. La vulnerabilità è stata distinta in tre categorie significative per i beni architettonici:  
- globale; 
- superficiale;  
- statico - strutturale.  
 in una sola categoria per i beni archeologici:  
- globale  
 
Rischio  
Il risultato finale di queste distribuzioni è il calcolo del rischio che viene generata da una funzione che 
associa lo stato di vulnerabilità di ogni singolo bene alla situazione di pericolosità locale che dipende dalla 
particolare collocazione sul territorio del bene, tale indicatore permette di comparare tra loro i diversi beni 
e valutare uno stato di rischio costituito a partire dagli indicatori di vulnerabilità e di pericolosità. Una 
rappresentazione cartografica dove vengono sovrapposte le cartografie della distribuzione dei beni 
(tipologia campanili e torri) con quella della pericolosità statico strutturale ottenendo: la carta del rischio 
statico strutturale per campanili e torri è mostrata in Vincoli in rete.   
 
Con il Piano eGov 2012 viene dato avvio a un programma di interventi per l’innovazione digitale nel 
settore dei beni culturali, finalizzato alla realizzazione della completa digitalizzazione dei servizi e delle 
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risorse inerenti il patrimonio culturale. Tra i progetti strategici individuati nella convenzione sottoscritta 
nel 2009 tra il Segretario generale del MiBAC e il Capo Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie 
della Presidenza del Consiglio dei ministri vi era l’evoluzione verso un portale disponibile per tutti gli 
utenti del sistema Vincoli in rete, realizzato dall’Istituto superiore per la conservazione e il restauro e già 
attivo per alcuni tipologie di professionisti. 
 
Vincoli in rete diviene così una piattaforma di cooperazione applicativa che integra le diverse applicazioni 
informatiche esistenti nel MiBACT contenenti dati relativi a i  beni  archi tet tonic i , archeologici e 
paesaggistici, consentendo un punto di accesso unico per professionisti e cittadini dove reperire tutte 
le informazioni anagrafiche ed amministrative relative al patrimonio culturale immobile. 
 
Vincoli in rete interopera con le seguenti banche dati: 
> la banca dati informatizzata di tutti i decreti di vincolo dei beni architettonici e archeologici emessi 
dal 1909 al 2003, gestita dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
(www.cartadelrischio.it); 
> la banca dati del sistema informativo Beni Tutelati, contenente i decreti di vincolo emessi a partire 
dal 2004, gestito dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee (www.benitutelati.it); 
> il sistema informativo generale del catalogo (SIGECweb), contenete le schede di catalogo del 
patrimonio culturale, gestito dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione 
(www.sigecweb.beniculturali.it); 
> la banca dati di Carta del Rischio, contenente schede di vulnerabilità dei beni immobili e la cartografia 
di rischio (www.cartadelrischio.it); > la banca dati dei vincoli paesaggistici (SITAP), gestita dalla 
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee 
(www.sitap.beniculturali.it); 
> il Geoportale nazionale, sistema cooperante contenente la cartografia tematica del territorio italiano, 
gestito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 
Vincoli in rete offre agli uffici del MiBACT strumenti per la gestione cartografica dei dati relativi ai 
beni vincolati, per il loro aggiornamento e la loro integrazione, per il rilascio delle certificazioni. Per i 
cittadini offre strumenti di ricerca, navigazione, interrogazione, richieste amministrative verso la P.A. 
 
Nella pagina che segue Carta del Rischio a livello comunale 
 (fonte:http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/webgis/). 
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Carta del rischio Estratto da http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/webgis/ 
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Vincolo idrogeologico 
Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito con il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267, con lo 
scopo principale di preservare l’ambiente fisico e conservare la risorsa bosco intesa in tutta la sua 
multifunzionalitàIn Toscana la normativa di riferimento è la “Legge Forestale Regionale” n.39 del 
21/03/2000 s.m.i. e il suo Regolamento attuattivo n.48/R del 8 agosto del 2003 s.m.i. 
L’area di variante è interessata per una parte marginale da vincolo per la presenza di porzione di bosco, in 
tali zone non non è prevista edificazione e le alberature dovranno essere mantenute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincolo idrogeologico (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana) 
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Grotte carsismo e speleologia 
Nell’area di variante o prossimità non sono segnalate grotte o aree carsiche tutelate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Grotte carsismo e speleologia (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana) 
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Aree tartufigene 
 Nell’area di variante o prossimità non sono segnalate aree tartufigene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aree tartufigene (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana) 
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Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'appennino Settentrionale 

Gestione delle acque e del rischio alluvione 
 

Il 17 febbraio 2017 entra in vigore il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in 
materia di Autorità di bacino distrettuali. 
Il Decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha dato avvio alla riforma distrettuale ed è 
finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali 
e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale. 
Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (art. 51, co. 4 della legge n. 
221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e quindi anche l’Autorità di bacino del fiume 
Arno, sostituita dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 
Il Decreto ministeriale all’art. 12 contiene disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche 
e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del 
perfezionamento del D.P.C.M., previsto all’art. 63 comma 4 del D.lgs. 152/2006, con il quale si darà l’avvio 
operativo ai nuovi enti. 
Il nuovo impianto organizzativo prevede che l’Autorità di bacino distrettuale ha funzioni di predisposizione 
del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni, a livello di distretto idrografico.  
 
Il territorio del Distretto - (fonte: http://www.appenninosettentrionale.it/itc/) 
Il Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale è stato individuato con il Decreto Legislativo 152/2006, 
ai sensi delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE. 
Con la Legge n. 221/2015 il territorio di riferimento del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale è 
stato modificato, questo comprende i bacini liguri, il bacino del Magra, il bacino dell’Arno, quello del Serchio 
e tutti i bacini toscani dal Carrione all’Albegna, con esclusione del bacino del Fiora (che passa al Distretto 
Idrografico dell’Appennino Centrale). Rispetto al precedente perimetro del Distretto Idrografico, anche i 
bacini marchigiani passano al Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale mentre i bacini romagnoli 
passano al Distretto Padano. 
Il territorio del Distretto attuale interessa 3 regioni la Toscana la Liguria e marginalmente l’Umbria. 
 
Per quanto riguarda le amministrazione comunali essendo in numero molto elevato sono elencate in 
una pagina dedicata all’indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1541. 

 
Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 con i 7 Distretti  

(fonte: http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/UoM_CA.html) 
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La nuova estensione del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale (L. 221/2015) 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, è stato approvato il DPCM per l’approvazione del Piano 

di gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 

(fonte: http://www.appenninosettentrionale.it/itc/) 

 

Le Regioni che ricadono all’interno del territorio: 

 Regione Toscana 

 Regione Liguria 

 Regione Umbria 

Le Autorità di Bacino nazionali, interregionali, regionali soppresse che interessavano il territorio del 

Distretto dell’Appennino Settentrionale: 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno bacino nazionale 

 Autorità di Bacino del Fiume Serchio bacino nazionale 

 Autorità di Bacino del Fiume Magra bacino interregionale 

 Autorità di bacino Liguria bacino regionale 

 Bacino Regionale Toscana Nord bacino regionale 

 Bacino Regionale Toscana Costa bacino regionale 

 Bacino Regionale Ombrone Grossetano bacino regionale 

Estratto dall’ Elenco dei comuni che ricadono nei limiti amministrativi 
del Bacino del Distretto Appennino Settentrionale relativo alla provincia di Siena 

Nella tabella viene riportato un codice che connota la posizione del Comune rispetto ai limiti di bacino: 

 T = totalmente ricadente nei limiti amministrativi 

 P = parzialmente ricadente nei limiti amministrativi 

 M = marginalmente ricadente nei limiti amministrativi 

# Codice 

ISTAT 
Comune Provincia Regione % ter. 

427 09052001 ABBADIA SAN SALVATORE SIENA TOSCANA M 

428 09052002 ASCIANO SIENA TOSCANA T 

429 09052003 BUONCONVENTO SIENA TOSCANA T 

430 09052004 CASOLE D’ELSA SIENA TOSCANA T 

431 09052005 CASTELLINA IN CHIANTI SIENA TOSCANA T 

432 09052006 CASTELNUOVO BERARDENGA SIENA TOSCANA T 

433 09052007 CASTIGLIONE D’ORCIA SIENA TOSCANA T 

434 09052009 CHIANCIANO TERME SIENA TOSCANA P 

435 09052010 CHIUSDINO SIENA TOSCANA T 

436 09052011 CHIUSI SIENA TOSCANA T 

437 09052012 COLLE DI VAL D’ELSA SIENA TOSCANA T 

438 09052013 GAIOLE IN CHIANTI SIENA TOSCANA T 

439 09052014 MONTALCINO SIENA TOSCANA T 

440 09052015 MONTEPULCIANO SIENA TOSCANA T 

441 09052016 MONTERIGGIONI SIENA TOSCANA T 

442 09052017 MONTERONI D’ARBIA SIENA TOSCANA T 

443 09052018 MONTICIANO SIENA TOSCANA T 

444 09052019 MURLO SIENA TOSCANA T 

445 09052021 PIENZA SIENA TOSCANA T 

446 09052022 POGGIBONSI SIENA TOSCANA T 
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447 09052023 RADDA IN CHIANTI SIENA TOSCANA T 

448 09052024 RADICOFANI SIENA TOSCANA P 

449 09052025 RADICONDOLI SIENA TOSCANA T 

450 09052026 RAPOLANO TERME SIENA TOSCANA T 

451 09052028 SAN GIMIGNANO SIENA TOSCANA T 

452 09052029 SAN GIOVANNI D’ASSO SIENA TOSCANA T 

453 09052030 SAN QUIRICO D’ORCIA SIENA TOSCANA T 

454 09052031 SARTEANO SIENA TOSCANA P 

455 09052032 SIENA SIENA TOSCANA T 

456 09052033 SINALUNGA SIENA TOSCANA T 

457 09052034 SOVICILLE SIENA TOSCANA T 

458 09052035 TORRITA DI SIENA SIENA TOSCANA T 

459 09052036 TREQUANDA SIENA TOSCANA T 
 

 

 

Il territorio del comune di Siena ricade totalmente nel Distretto dell’Appennino Settentrionale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano di Gestione delle Acque  

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, 
direttiva quadro sulle acque, recepita a livello nazionale con il d. lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un 
quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema una serie di direttive 
in materia previgenti in materia, al fine di ridurre l’inquinamento, impedire l’ulteriore deterioramento e 
migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto 
il profilo del fabbisogno idrico. 

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – 
il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – 
individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PGA) lo strumento conoscitivo, strategico e 
programmatico attraverso cui dare applicazione 
ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto 
idrografico, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra 
caratteristica del PGA è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da 
direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc…) 
e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali. 

La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. 

Il 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato, con delibera n. 25, il II 
aggiornamento del PGA (ciclo 2021-2027) pubblicato con relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. 

Il PGA 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione di Piano e suoi allegati 
 Programma di misure (PoM) 
 Indirizzi di Piano 
 Cruscotto di Piano 

A seguito della delibera di CIP n. 25 del 20 dicembre 2021 e della pubblicazione del relativo avviso 
in Gazzetta Ufficiale, per tutto il territorio distrettuale – che in questo ultimo ciclo ricomprende 
anche l’ex distretto del fiume Serchio – sono adottati, quale misura di salvaguardia immediatamente 
vincolante, gli Indirizzi di Piano e relativi allegati. 

Gli Indirizzi, misura supplementare di tutela e gestione a carattere non strutturale introdotta con questo 
ciclo di pianificazione, si propongono di definire, alla scala distrettuale, criteri omogenei per la tutela e 
gestione quantitativa delle acque sotterranee e superficiali, anche attraverso il riordino delle procedure, 
facenti capo all’Autorità di distretto, per il rilascio del parere sulle concessioni idriche ai sensi dell’art. 7 del 
R.D. n. 1775/1933. Particolare attenzione è inoltre data alla gestione delle aree di contesto fluviale, delle 
zone di alveo attivo e delle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, nonché alle modalità procedurali per 
l’aggiornamento del Piano. 

Ai fini dell’applicazione degli Indirizzi, il quadro conoscitivo di riferimento è quello contenuto nel PGA 
aggiornato. 
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Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - DIRETTIVA 2007/60/CE 
 

Un Piano di Gestione “alluvioni”, secondo quanto indica la direttiva europea, deve essere costituito da 
alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti: 

 una analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che 
costituiscono il distretto; 

 l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con 
indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli 
strumenti utilizzati; 

 la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico 
nei bacini del distretto; 

 la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi 
comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento. 

I piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero 
la prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di previsione delle 
alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. 
 
Il distretto dell’Appennino Settentrionale è costituito da ben 11 sistemi idrografici a se stanti e con 
caratteristiche peculiari sostanzialmente diverse l’uno dall’altro. Per ogni sistema idrografico (bacino e/o 
insieme di bacini di ridotte dimensioni) è competente per la redazione del piano una unit of mangement che 
corrisponde alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale già individuate dalla legge 
n.183 del 1989.  
 
I piani di gestione sono stati predisposti per ogni singolo sistema idrografico da parte dell’ente individuato 
come Autorità competente. I PGRA di ogni UoM (unit of management) pertanto compongono il piano di 
gestione di distretto. Secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 219 del 2010, le Autorità di bacino di rilievo 
nazionale hanno coordinato le attività delle UoM alla scala di distretto.  
Sulla base di quanto prescritto nella direttiva “alluvioni” il piano di gestione deve essere affidato ad una 
autorità competente espressamente nominata.  Tale autorità può anche essere diversa da quella 
individuata per gli scopi della direttiva 2000/60/CE (direttiva “acque”) o altrimenti,  sempre sulla base di 
quanto disposto dalla 2007/60 (articolo 3, comma 2, lettera b), gli Stati membri potevano assegnare zone 
costiere o singoli bacini idrografici ad una singola unità di gestione, diversa da quella individuata per la 
direttiva “acque”  dovendo, in tale caso, provvedere a comunicare le informazioni di dettaglio su tale 
decisione alla Commissione Europea entro la data del 10 maggio 2010. 
Per il distretto dell’Appennino Settentrionale l’attività di coordinamento è stata svolta dall’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno. 
 
Le suddette Autorità, ciascuna per il proprio bacino di competenza, sono quindi i soggetti che hanno 
provveduto alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico, del piano di gestione, nonché 
all’informazione e alla partecipazione pubblica. Nella stesura del piano di gestione sono state affiancate, 
per la parte di piano relativa alla gestione in fase di evento e la relativa informazione e partecipazione 
pubblica (attività di Protezione Civile) dalle Regioni competenti per territorio nel distretto e quindi: Regione 
Liguria, Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Umbria e Regione Lazio. 
 
Si è svolta il 2 febbraio 2023, presso gli uffici di Firenze, la Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale che ha espresso il parere di competenza su alcuni importanti 
aggiornamenti relativi al Piano di Gestione delle acque, al Piano di Gestione del Rischio Alluvione, 

al Piano Assetto idrogeologico e al Piano di monitoraggio VAS. Particolare rilevanza è stata dedicata alla 
richiesta di parere della Conferenza Operativa ai fini dell’adozione del Programma di riesame delle mappe 
delle aree a pericolosità da alluvione relativamente al reticolo idraulico principale annualità 2023. 
Per i PAI vigenti e il Progetto PAI “dissesti” la Conferenza Operativa ha approvato le modifiche ed 
integrazioni relative al territorio di tre comuni e modifiche locali relative a due ambiti locali. Si tratta delle 
prime procedure a livello distrettuale che danno seguito alle misure di salvaguardia approvate con delilbera 
CIP n. 28 del 21 dicembre 2022 e che permettono di rendere omogeneo e contestuale il processo continuo 
di aggiornamento del progetto di PAI “dissesti” e dei PAI vigenti. 
 

(fonte: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=11934) 
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Dissesti geomorfologici (estratto da SIAT Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale) 
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Rischio Dissesti geomorfologici (estratto da SIAT Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale) 
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All’art. 6 – Mappe del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone della Disciplina 
di Piano sono elencate le mappe e le relative scale di pericolosità e rischio: 
 
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente disciplina di Piano 

le aree riportate nelle seguenti mappe: 

a) Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera 

Le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la 

seguente gradazione: 

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con 

tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni; 

- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 

maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni; 

- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 

superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale. 

Le aree con pericolosità da alluvione costiera sono rappresentate su una classe (P3) corrispondente 

alle aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale 

a 50 anni. 

Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio 

individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all’art. 5. 

 

b) Mappa delle aree di contesto fluviale 

Le aree di contesto fluviale sono quelle di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, 

della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali culturali e 

paesaggistiche associate al reticolo idraulico. 

 

c) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione 

In tale mappa sono rappresentate le misure di protezione tramite elementi poligonali, lineari e puntuali. 

 

d) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood 

In tale mappa viene rappresentata la distribuzione nel bacino della propensione al verificarsi di eventi 

intensi e concentrati; la rappresentazione è in quattro classi a propensione crescente. 

 

e) Mappa del rischio di alluvione 

La mappa del rischio di alluvioni definisce la distribuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 49/2010. Le aree a rischio sono rappresentate in quattro classi, secondo la seguente 

gradazione: 

R4, rischio molto elevato;  

R3, rischio elevato; 

R2, rischio medio;  

R1, rischio basso. 

 

Negli articoli seguenti della stessa Disciplina sono descritte nel dettaglio le pericolosità da alluvione e tutela 

dei corsi d’acqua e disposte le relative azioni di tutela e possibilità di realizzare interventi: 

 
Art. 7. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme  
1. Nelle aree P3, per le finalità di cui all’art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere 

realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all’art. 1 comma 

4, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3. 

2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito 

elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle 

U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone: 

a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e 

Ombrone e misure previste dal PGA; 

b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni 

ordinarie, straordinarie e dei ripristini; 

c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico 

esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti 

di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse 

pubblico; 

d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili; 

e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a 

questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e 

infrastrutture. 

3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14 comma 8, nelle aree P3 non sono consentite: 

a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; 

b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all’allegato VIII alla parte 

seconda del decreto legislativo n. 152/2006; 

c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati; 

4. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli 

interventi nelle aree P3. 

 

Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del 
territorio 
1. Fermo quanto previsto all’art. 7 e all’art. 14 comma 8, nelle aree P3 per le finalità di cui all’art. 1 

le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono 

ai seguenti indirizzi: 

a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità 
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idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché 

le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive; 

b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano 

possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non 

diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione 

del rischio idraulico. 

c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare 

al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico. 

 

Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme 
1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all’art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati 

in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all’art. 1 comma 4, fatto 

salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10. 

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, 

in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, 

Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone: 

a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e 

Ombrone e misure previste dal PGA; 

b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, 

straordinarie e dei ripristini; 

c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, 

riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui 

all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico; 

d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi 

essenziali e alla rete infrastrutturale primaria; 

e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione 

compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di 

interesse pubblico di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, 

compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi. 

3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli 

interventi nelle aree P2. 

 

Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio  
1. Fermo quanto previsto all’art. 9 e all’art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all’art. 1 

le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono 

ai seguenti indirizzi: 

f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità 

idraulica; 

g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 

gestione del rischio idraulico; 

h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 

diversamente localizzabili; 

i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione 

del rischio idraulico. 

 

Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del 
territorio 
1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto 

delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. 

2. La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli 

interventi nelle aree P.1. 
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Rischio alluvioni PGRA (estratto da SIAT Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale) 
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Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati 
 
Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato definitivamente il 
"Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". 
 
Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, 
è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le 
politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti 
inquinati da bonificare. 
 
Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso contenute 
dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti. 
 
I principali obiettivi 
Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro 
capite (da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo. 
 
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando 
dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 
 
Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 
 
Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, 
corrispondente a circa 475.000 t/anno. Questo significa sanare il deficit di capacità che la Toscana registra 
rispetto alle regioni più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di gestione, contribuendo cioè 
a ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il sistema di gestione regionale; e lo si fa 
confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi vigenti (anche tenendo conto delle autorizzazioni 
in essere) ma riducendo, rispetto a questi piani, il numero degli impianti e la capacità necessari per 
rispondere al fabbisogno stimato al 2020. La capacità di recupero energetico prevista dal PRB per 
rispondere al fabbisogno stimato al 2020 è, infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella contenuta nei 
piani vigenti. L'adeguamento impiantistico dovrà avvenire ricercando ulteriori razionalizzazioni e comunque 
un miglioramento della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche. 
 
Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto 
della quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 t/anno complessive. Risulta evidente che 
centrando l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della 
capacità di recupero energetico come prima descritto si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema 
regionale dalle discariche". 
 
Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 
restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. Vaste 
aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo ambito di attività. Particolare 
rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione dei Siti di 
bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare essenziale 
accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa 
economica dei sistemi locali di riferimento. 
 
Monitoraggio continuo dello stato di realizzazione degli obiettivi 

Con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato 
a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Il primo Documento 
predisposto conterrà il crono programma per la verifica di realizzazione di tali obiettivi e saranno indicate 
le azioni da attivare in caso di divergenza tra questi e i risultati rilevati. Ai fini della redazione del Documento, 
per valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano 
attraverso la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno i gruppi 
d'interesse coinvolti in quella fase. 
 
Per le attività edilizie e di movimenti terra conseguenti all’attuazione delle previsioni di variante, comunque 
quantitativamente identiche alla situazione del RU decaduto, non è da prevedersi lo smaltimento di rifiuti 
pericolosi in quanto non sono previste demolizioni di manufatti esistenti. Tuttavia sia le terre di risulta degli 
scavi che gli inerti provenienti dall’attività edificatoria dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente. 
 
Con Delibera n.1170 del 24.09.2019 la Giunta Regionale ha avviato la Modifica della DGRT 868/2019 
recante "Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). 
 
Ruolo del Comune nella bonifica dei siti inquinati: 
- provvede a verificare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati dai soggetti responsabili; 
- approva il progetto, suddiviso in successive fasi di approfondimento (Piano della Caratterizzazione, 

Progetto Preliminare e Progetto Definitivo) avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e utilizzando lo strumento della 
Conferenza dei Servizi, e autorizza la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati; 

- stabilisce e riceve le garanzie finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi; 
- provvede ad emettere le Ordinanze per la bonifica dei siti inquinati; 
- si sostituisce d'ufficio nell'esecuzione degli interventi in caso d'inadempienza o di mancata 

identificazione dei soggetti responsabili. 
Numero di siti interessati da procedimento di bonifica in Toscana, per tipologia di attività e provincia, 
aggiornato al marzo 2014 (estratto dal sito web ARPAT): 
 
Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) 
Con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 è stata approvata la "Modifica del piano 
regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico 
di trattamento dei rifiuti." atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati (PRB)" approvato il 18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 vigente. 
 
La modifica ha come obiettivo la razionalizzazione la dotazione impiantistica prevedendo in maniera 
puntuale e specifica: 
-    l'eliminazione dell'impianto di trattamento termico di Selvapiana (Comune di Rufina, Città Metropolitana 
di Firenze) e del suo ampliamento, previsto ma non realizzato; 
 
-    l'inserimento dell'impianto di trattamento meccanico biologico realizzato presso la discarica di Legoli 
(Comune di Peccioli, Provincia di Pisa); 
 
Nel quadro più generale degli obiettivi fissati dal PRB, gli interventi previsti mirano all'attuazione 
dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti, garantendo 
in particolare il rispetto delle condizioni per il conferimento in discarica dei rifiuti previsti dalla Circolare del 
Ministro Orlando (prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013). 
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La modifica persegue altresì l'obiettivo di dar corso agli impegni che la Regione Toscana ha assunto 
nell'ambito del protocollo d'intesa firmato in data 23/04/2015 avente ad oggetto "Determinazioni in merito 
all'impianto di Termovalorizzazione "I Cipressi" di Selvapiana (Comune di Rufina)" 
Il completamento del processo di ridefinizione degli strumenti di pianificazione regionale di settore, previsto 
dalla normativa regionale sopra richiamata, si concluderà pertanto con l'adeguamento del PRB alle 
disposizioni contenute nella l.r. 61/2014. 
L'atto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale  n. 55  del 26 luglio 2017, è stato sottoposto a 
procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge regionale 
12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 
impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA)) e alle procedure di confronto previste dalla normativa regionale per quanto riguarda la formazione 
di piani e programmi (l.r. 65/2014, l.r. 10/2010). 
 
PIANO PIANO INTERPROVINCIALE DEI RIFIUTI 
Province di Arezzo, Siena e Grosseto 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2019, le Province toscane sono state 
riconosciute nuovamente come Enti competenti a svolgete determinate funzioni dettate nel T.U.A. (Testo 
Unico Ambientale- D.Lgs. 152/2006). 
La Provincia di Siena ha per questo motivo organizzato sotto la responsabilità del dirigente del Settore 
Area Vasta, un Servizio Ambiente e Protezione Civile affiancato da un'Unità Operativa Speciale Polizia 
Provinciale (U.O.S.). 
Il Servizio Ambiente gestisce le istanze e i relativi controlli delle imprese che gestiscono i rifiuti in procedura 
semplificata  
(art. 214-215-216 T.U.A.). 
Siti interessati da procedimento di bonifica 
L'elenco dei siti toscani interessati da procedimento di bonifica, comprendente sia i siti iscritti nell'Anagrafe 
di cui all'Art. 251 del D.Lgs. 152/06 che quelli non iscritti (sia in procedura ordinaria sia in procedura 
semplificata e anche ricadenti sui SIN).  
All'elenco sono state associate alcune informazioni di sintesi relative al procedimento in corso (siti con 
ITER ATTIVI) o concluso (siti con ITER CHIUSI) 
 
Dal sito SISBON ARPAT non risultano siti interessati da procedimenti di bonifica nell’area di variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Gestione dei SIC e Delle ZPS della Provincia di Siena 
 
La provincia di Siena non ha approvato il piano di gestione per i propri siti Natura 2000. 
Il settore regionale Tutela della natura e del mare a marzo 2019 grazie ad un finanziamento comunitario 
del PSR 2014-2020 - sottomisura 7.1 ha affidato mediante gara europea ad Rti (Raggruppamento 
Temporaneo Imprese) la redazione, aggiornamento e completamento di 49 Piani di Gestione di Siti Natura 
2000. 
 
La Regione Toscana ha definito, sia per i SIC che per le ZPS, specifiche misure di conservazione. 
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati membri 
stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza piani di gestione specifici 
o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che 
siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. 
La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" estende la necessità di definire misure di conservazione per specie di 
uccelli e habitat anche nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale). 
La Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto da tali Direttive e dai Decreti ministeriali di loro 
recepimento (DPR 357/97 e DM 17/10/2007) ha definito, sia per i SIC che per le ZPS, specifiche misure di 
conservazione mediante l'approvazione delle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: 
 n. 644 del 5 luglio 2004 
 n. 454 del 16 giugno 2008 
 n 1006 del 18 novembre 2014 
 n.1223 del 15 dicembre 2015 (all. A - all. B - all. C) 

In particolare: 

 con D.G.R. n. 454 del 16 giugno 2008  sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS ed 
è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS in base alle loro caratteristiche ambientali e i 
relativi divieti e obblighi; 

 con DGR n.1223 del 15 dicembre 2015 sono state approvate le misure di conservazione per i SIC 
toscani, quale adempimento richiesto dal Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione con specifico 
Decreto ministeriale dei SIC quali ZSC. 
 

 
Il territorio comunale di Siena è in parte ricompreso nella perimetrazione della Zona Speciale di 
Conservazione ZSC ex SIC  13. Montagnola Senese, l’area di variante è esclusa da tale sito. 
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Carta del sistema di aree protette della provincia di Siena (fonte: PIANI DI GESTIONE DI 7 SIC E 6 SIC/ZPS DELLA 
PROVINCIA DI SIENA) 
 

LEGENDA 
ZPS (in azzurro): 1. Crete dell’Orcia e del Formone; 2. Crete di Camposodo e Crete di Leonina; 3. Lago di Chiusi; 4. 
Lago di Montepulciano; 5. Lucciolabella; 6. 
Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano;  
SIC (in arancione): 7. Alta Val di Merse; 8. Basso Merse (oggi ZSC); 9. Castelvecchio; 10. Cono Vulcanico del Monte 
Amiata; 11. Cornate e Fosini; 12. Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio; 13. Montagnola Senese; 14. Monte 
Cetona; 15. Monti del Chianti; 16. Ripa d’Orcia; 17. Val di Farma;  
Sir (in viola scuro): 18. Basso corso del Fiume Orcia; 19. Podere Moro – Fosso Pagliola. 
RISERVE NATURALI STATALI (in giallo): 1. Riserva Naturale Statale Cornocchia, 2. Riserva Naturale Statale Tocchi, 
3. Riserva Naturale Statale Montecellesi, 4. Riserva Naturale Statale Palazzo. 
RISERVE NATURALI REGIONALI (in verde): 1. Alto Merse; 2. Basso Merse; 3. Bosco di S. Agnese; 4. Castelvecchio; 5. 
Cornate e Fosini; 6. Crete dell’Orcia; 7. Farma; 8. Il Bogatto; 9. La Pietra; 10. Lago di Montepulciano; 11. Lucciola 
Bella; 12. Pietraporciana; 13. Pigelleto; 14. Ripa d’Orcia. 
ANPIL (in viola) : 1. Parco Fluviale dell’Alta Val d’Elsa; 2. Val d’Orcia, 3. Lago di Chiusi. 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), è uno strumento importante di pianificazione 
territoriale, disciplinato dalla LRT 1 dicembre 1998, n. 89 - Norme in materia di inquinamento acustico. 
Nel PCCA è contenuta la suddivisione del territorio comunale in 6 classi acusticamente omogenee, ai 
sensi dell’art. 1 del DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, 
tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso già individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. 
Consente la pianificazione degli obiettivi ambientali di un’area in relazione alle sorgenti sonore esistenti, 
per le quali vengono fissati dei limiti. 
il Comune con il PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della 
compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, nel contempo, individua 
le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti. 
 

classificazione del territorio comunale (Tabella A - DPCM 14 novembre 1997) 
 
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  
 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali  
 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici  
 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  
 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  
 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento 
 

CLASSE I 
Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc…) 

 
CLASSE 

II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata 
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

 
 

CLASSE 
III 

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza 
di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici. 

 
 

CLASSE 
IV 

Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici presenza di attività 
artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE 
V 

Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni. 

CLASSE 
VI 

Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi. 

 
Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 - DPCM 14 novembre 1997) 

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento 
 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 - DPCM 14 novembre 1997 

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento 
 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
   
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 - DPCM 14 novembre 1997) 

classi di destinazione d'uso del 
t it i

tempi di riferimento 
 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 
I aree particolarmente protette 47 37 
II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
 
 
Specifiche per l’edificio oggetto della variante (RSA) 
 
D.P.C.M. 5/12/1997 
 
In attuazione dell’art. 3, primo comma, lettera e), della Legge quadro sull’inquinamento acustico 
n. 447 del 26/10/1995, in data 5 dicembre 1997 è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri il decreto dal titolo <<Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici>>. 
Tale provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22/12/1997 ed è entrato in vigore il 
21 febbraio 1998. 
Per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici vengono assunti come parametri 
di riferimento quelli di seguito elencati: 
- Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w; 
- Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali tra 
ambienti R’w, da riferirsi ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari; 
- Indice di valutazione del rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w. 
 
Rumore prodotto da impianti tecnologici 
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 
- 35 dB(A) LAmax  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 
- 25 dB(A) LAeq    per i servizi a funzionamento continuo. 

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i  bagni,  i  servizi 
igienici e la rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, 
aerazione e condizionamento. 
Il Decreto impone che ad opera ultimata i requisiti acustici siano rispettati. 
A seconda delle tipologie degli edifici considerati e della loro destinazione d’uso, si hanno 
differenti requisiti acustici passivi da rispettare (Vedasi tabelle A – B). 
 

Tabella A: classificazione degli ambienti abitativi 
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; 

Categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili; 
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 

Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; 

Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 

Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili; 
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Tabella B: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici 
Categorie di cui alla Tab. A 

 
 
 Parametri 

R'w D2m,nT,w L’n,w LAsmax LAeq 

D 55 45 58 35 25 

A,C 50 40 63 35 25 

E 50 48 58 35 25 

B,F,G 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  14  agosto 2001 è poi  entrata  in vigore  la Legge  Regionale n.  13 <<Norme in materia 
di inquinamento acustico>>, il cui articolo 7 è dedicato proprio ai requisiti acustici passivi degli 
edifici prevedendo esplicite richieste di verifica fin dalla fase progettuale. 
 
 
Dove: 
R’w (Indice di potere fonoisolante apparente) 
è il valore minimo di isolamento al rumore tra differenti unità immobiliari 
 

D2m,nT,w  (Indice di isolamento acustico di facciate) 
è il valore minimo di isolamento dai rumori provenienti dall’esterno 
 

L’n,w  (Indice di livello di rumore di calpestio di solai) 
è il valore massimo di rumore di calpestio percepito 
 

LASmax  (Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow) è il 
valore massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo 
 
LAeq  (Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A) 
è il valore massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo 
 
 
Art. 8 L. 447/95 
 
Il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune Siena, riportato nella pagina seguente, 
attribuisce la classe III all’area oggetto di intervento 
 

Gli impianti tecnologici dovranno essere dimensionati e garantire il rispetto dei limiti di emissione della 
classe III e differenziali presso i Ricettori residenziali in entrambi i periodi di riferimento. 
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Piano Comunale Classificazione Acustica (PCCA) 
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3.9 Pertinenza degli obiettivi della variante per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

 

Edilizia sostenibile 
L’edificio previsto ha una forte connotazione sociale la cui architettura dovrà presentare aspetti morfologici 
coerenti con l’edificato circostante ma con finiture esterne coerenti con i cromatismi del paesaggio di 
inserimento. La copertura sarà piana con tetto giardino. Gli spazi aperti saranno alberati e sistemati a giardino 
per gli ospiti della RSA. 
 
L’edificio sarà caratterizzato da una elevata efficienza energetica coerente con lo stato dell’arte delle 
migliori tecnologie per la realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, unite alle più performanti forme 
di gestione del microclima interno tali da garantire elevati livelli di comfort ambientale per gli ospiti e gli 
operatori della struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibilmente con il piano paesaggistico e i pareri della competente Soprintendenza verranno installati 
pannelli fotovoltaici e altre forme di produzione attiva di energia da fonti rinnovabili per andare a 
minimizzare il consumo diretto dalla rete generando quindi una stabilità dei costi di esercizio della 
struttura. Sarà effettuato un recupero delle acque piovane per l’irrigazione e per gli scarichi dei servizi 
sanitari. 
 
In merito alla realizzazione di impianti che utilizzazano fonti rinnovabili di energia si segnala che la 
localizzazione del fabbricato ha una buona esposizione solare che potrebbe consentire una efficiente resa 
installando pannelli fotovoltaici e solari termici. 
Nelle pagine che seguono si riportano dellE mappe che riportano il rendimento teorico mensile, in kWh e 
kWh/m2, di pannelli fotovoltaici nel luogo di variante calcolato con il software PVGIS version 5 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php): 
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3.10 Problemi ambientali pertinenti alla variante 
 

Nei paragrafi che seguono si riportano, per distinte aree tematiche, gli eventuali problemi ambientali che 

potrebbero essere indotti, in prima ipotesi, dall’attuazione della variante urbanistica.  

 

3.10.1  Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambente 

 
 
Rifiuti urbani 
 
Per i rifiuti urbani il Comune di Siena è servito da Sei Toscana è il gestore del servizio integrato dei 
rifiuti urbani nel bacino dell'Ato Toscana Sud. 
 
 
Produzione di rifiuti urbani (RU) 
Dati estratti da ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse (https://www.arrr.it/dati-certificati) 
 
Anno 2021 
 
 
 
ATO 

 
 
 
PR 

 
 
 
Comune 

 
ISTAT - 
Bilancio 

demografico 
anno 2021 
(ISTAT dati 
provvisori) 

 
 

RUR 
[t] 

 
 

RD 
[t] 

 
 

Totale 
RU 
[t] 

 
 
 
%RD 

 
 
RU pro 
capite 
[kg/ab] 

TSU SI Monticiano 1.536 169 419 588 71,30% 383
TSU SI Murlo 2.403 402 887 1.289 68,84% 536
TSU SI Piancastagnaio 3.961 2.096 1.243 3.339 37,22% 843
TSU SI Pienza 2.012 488 829 1.317 62,95% 655
TSU SI Poggibonsi 28.663 7.988 8.130 16.118 50,44% 562
TSU SI Radda in Chianti 1.493 935 445 1.379 32,24% 924
TSU SI Radicofani 1.066 169 875 1.043 83,84% 979
TSU SI Radicondoli 921 293 305 598 50,97% 649
TSU SI Rapolano Terme 5.041 819 1.886 2.705 69,72% 537
TSU SI San Casciano dei 1.518 256 562 817 68,70% 538
TSU SI San Gimignano 7.528 2.942 2.418 5.360 45,12% 712
TSU SI San Quirico d'Orcia 2.613 806 1.119 1.924 58,14% 736
TSU SI Sarteano 4.468 739 1.730 2.469 70,08% 553
TSU SI Siena 53.724 13.21 18.122 31.340 57,82% 583
TSU SI Sinalunga 12.127 1.754 4.233 5.987 70,70% 494
TSU SI Sovicille 9.888 1.416 3.218 4.634 69,45% 469
TSU SI Torrita di Siena 7.001 857 2.678 3.535 75,75% 505
TSU SI Trequanda 1.196 193 328 521 62,96% 436

I comuni in grassetto hanno una produzione pro capite di rifiuti urbani inferiore di almeno il 
30% rispetto a quella dell’ATO di appartenenza. 
TCE: ATO Toscana Centro; TCO: ATO Toscana Costa; TSU: ATO Toscana Sud; TER: ATO 
Emilia Romagna (Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio); TPU: ATO Pesaro 
Urbino (Comune di Sestino) 
 
 
Dati regionali e di ATO – anno 2021 

 
 
ATO 

Bilancio 
demografico 

anno 2021 
(ISTAT 

dati provvisori)

 
RUR 

[t] 

 
RD 
[t] 

 
Totale 

RU 
[t] 

 
 

%RD 

 
RU pro capite 

[kg/ab] 

TCE 1.539.943 281.845 596.315 878.160 67,91% 570 

TCO 1.250.834 252.460 529.744 782.204 67,72% 625 

TSU 875.865 250.428 286.217 536.644 53,33% 613 

Regione Toscana 3.676.285 789.387 1.414.516 2.203.903 64,18% 599 
 

 
TSU: ATO Toscana Sud; TCE: ATO Toscana Centro; TCO: ATO Toscana Costa 
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Gestione dei rifiuti sanitari delle case di riposo e di cura 
 
La gestione dei rifiuti sanitari prodotti dalle case di riposo e di cura è regolata da specifiche norme 
contenute nel D. Lgs 152/2006 e, più specificamente, dal regolamento sui rifiuti sanitari (D.P.R. n. 
2548/2003 e ss.mm.ii.). 
In base alla normativa per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, bisogna porre molta attenzione alla 
loro classificazione, in quanto ciò implica una differente gestione. 
Rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (codice EER 18.01.03*) tutti i 
rifiuti provenienti da ambienti di isolamento infettivo, all'interno del quale vi è il rischio di contagio per via 
aerea, e tutti quei rifiuti contaminati da liquidi biologici come sangue e secrezioni varie. Questa tipologia di 
rifiuti deve essere smaltita in appositi contenitori rigidi, da noi forniti, al cui interno sia stato inserito 
un sacco ben agganciato al bordo del contenitore stesso. 
 
I codici EER dei rifiuti  
Per il settore delle Case di riposo e di cura, Ecofarm è specializzata nella raccolta e nel trasporto dei 
seguenti codici EER di rifiuto: 
18.01 
Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri 
umani. 
18.01.03* 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. 

- Fra le tipologie dei rifiuti prodotti dalle case di riposo e di cura rientrano: 
- Assorbenti igienici, pannolini e pannoloni, bastoncini cotonati; 
- Cannule, drenaggi, deflussori, filtri dialisi, cateteri, fleboclisi; 
- Aghi, siringhe, lame, bisturi monouso, venflon, lancette pungi-dito; 
- Garze, guanti, mascherine, materiale monouso. 

 
Smaltimento DPI: come gestirli e risolvere il crescente impatto dei rifiuti sull’ambiente 
È l’unica certezza rimasta negli ultimi mesi. Il nostro futuro è inafferrabile e imprevedibile. Ma possiamo già 
intuire l’impatto scioccante della pandemia sull’ambiente. L’uso massiccio dei dispositivi di protezione 
individuale e la produzione crescente di rifiuti sanitari ci ha colti impreparati. Servono soluzioni efficaci 
per lo smaltimento DPI prima di ritrovarci ad avere più mascherine che meduse nei nostri oceani. 
La sicurezza per la nostra salute risiede anche nell’attenzione che poniamo nella gestione dei rifiuti. 
Siamo in corsa su un’auto infetta e stiamo gettando dal finestrino rifiuti pericolosi che rientreranno 
nell’abitacolo. Il rischio è quello di ritrovarci soggiogati da una nuova emergenza, non appena saremo 
riusciti a sconfiggere il Coronavirus. Non possiamo permettercelo. 
Dall’inizio della pandemia, miliardi di cittadini e operatori sanitari nel mondo usano dispositivi di 
protezione individuale. Sono precauzioni necessarie per rallentare la diffusione del virus. Tuttavia, 
nessuno era pronto ai volumi di rifiuti che lo smaltimento improprio di questi prodotti avrebbe creato. 
Mascherine, guanti e visiere protettive in plastica, la maggior parte non riciclabili, finiscono per sommarsi 
all’incremento dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti di ospedali, cliniche e case di cura. 
La situazione richiede consapevolezza nei cittadini, ma anche prodotti e strategie di gestione e 
smaltimento in sicurezza per le strutture sanitarie. Cosa dicono le normative? E quali soluzioni 
possiamo adottare per alleviare il problema? 
Scopriamolo insieme, prima che sia troppo tardi. 
Smaltimento DPI usati: normative di riferimento 

Purtroppo, ormai lo conosciamo molto bene. Il Coronavirus SARS-CoV-2 è entrato di prepotenza nelle 
nostre vite e la domanda di DPI aumenta vertiginosamente. Questo ci ha esposto a un altro grave 
problema. Infatti, l’incapacità di gestire i rifiuti in modo appropriato aggrava il crescente inquinamento che 
il nostro pianeta sta già affrontando. 
Dunque, lo smaltimento dei DPI usati per la tutela da Covid-19 richiede particolare attenzione. Prima di 
immergerci nelle azioni che possiamo implementare, per limitare l’impatto della mole crescente di rifiuti, è 
il caso di comprendere il contesto normativo in cui vengono classificati i DPI. Non solo per 
implementare soluzioni efficaci nella gestione dei rifiuti, ma anche per farlo nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
La definizione di DPI è riportata nell’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul 
Lavoro, dove troviamo scritto: 
“si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura 
destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo”. 
Questa definizione ha un’accezione prettamente lavorativa. Dunque, mascherine chirurgiche, o igieniche, 
sprovviste di filtro, come da norma UNI EN 14683, non sono considerate DPI. Bensì, sono dispositivi 
medici, che non proteggono chi le indossa, ma preservano le persone con cui entrano in contatto da 
eventuali contaminazioni. 
Ai fini della classificazione dei rifiuti, a prescindere che siano o meno considerati DPI, mascherine e 
guanti sono comunque dispositivi filtranti e/o protettivi non sempre riciclabili. E di questo dobbiamo tenere 
conto quando procediamo all’uso e al loro smaltimento. 
 
DPI usati e classificazione dei rifiuti per il corretto smaltimento 
La classificazione dei rifiuti si basa sull’individuazione dell’attività generatrice, per alcune tipologie, 
mentre altre sono classificate in relazione alla funzione che rivestivano in origine. L’attribuzione del 
codice CER per i rifiuti è stabilita dal paragrafo “Elenco dei rifiuti”, presente nell’allegato alla decisione 
2000/532/CE della Commissione Europea. Dunque, i DPI usati in condizioni ordinarie sono riconducibili 
a due codici C.E.R.: 
15.02.02 – assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 
15.02.03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 
15.02.02. 
Tuttavia, i rifiuti classificati nel capitolo 15 comprendo solo tipologie comuni a tutte le attività, a 
prescindere dal settore di origine. Nel caso dei DPI usati è dunque necessario considerare anche 
il capitolo 18, ovvero quello relativo al settore sanitario e veterinario. Perciò, tenendo conto delle 
disposizioni contenute nel DPR 254/2003, i DPI usati possono essere classificati nei codici C.E.R.: 
18.01.03 – rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni; 
18.01.04 – rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni, come bende, ingessature, assorbenti, ecc. 
Nell’allegato I del DPR 254/2003 è possibile recuperare l’elenco dei rifiuti sanitari e la relativa 
classificazione. In tale elenco, trovi i rifiuti ritenuti a rischio infettivo, poiché contaminati o provenienti da 
ambienti di isolamento: 

- guanti monouso; 
- assorbenti igienici; 
- pannolini pediatrici; 
- pannoloni per incontinenza, 
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- indumenti protettivi; 
- mascherine; 
- ecc. 

Questa è la classificazione in cui possono rientrare i dispositivi di protezione individuale. Ci è utile per 
capire come orientare lo smaltimento dei DPI nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Come vedremo, 
molto dipende dal contesto e dalla funzione svolta dai DPI usati. 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI: TUTTI I COMPITI DELL’OSS 
L’operatore socio sanitario, OSS, è una figura chiave nello smaltimento dei rifiuti sanitari. È responsabile 
della gestione dei rifiuti all’interno di ospedali, laboratori e in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. 
Il DPR 254/03 in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari in Italia, prevede che il personale 
addetto svolga dei corsi di formazione sulla normativa e sulle procedure di raccolta, stoccaggio e trasporto. 
In queste lezioni, l’OSS impara a riconoscere e classificare tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non e, a predisporli 
nelle varie fasi, garantendo sempre la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Con questo obiettivo, ci 
sono aziende che preparano gli operatori con una formazione professionale di alto livello. 
 
OSS e procedure di gestione e smaltimento 
Entriamo nel merito di come smaltire i rifiuti sanitari, con indicazioni operative per gli addetti ai lavori. 
Abbiamo detto che l’OSS conosce tutte le tipologie di rifiuti sanitari, i contenitori per la loro raccolta, le 
modalità di trasporto e i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale da usare (scarpe antinfortunistica, 
occhiali e maschera protettiva, tuta o divisa, ecc.) 
Partiamo da cosa l’OSS si trova a gestire: 
 
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (garze, guanti, cannule, drenaggi, cateteri, fleboclisi, 
mascherine, aghi, lame e siringhe, altri rifiuti contaminati da feci e urine infette, ecc); 
 
rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (liquidi come soluzioni acquose di lavaggio, miscele di 
solventi e reagenti scaduti, ecc); 
 
rifiuti sanitari non pericolosi, ovvero assimilabili agli urbani (resti di pasti provenienti dai reparti non 
infettivi, materiale riciclabile non infetto di carta, plastica e vetro, ecc); 
 
rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione (farmaci scaduti o inutilizzabili, sostanze 
stupefacenti, organi e parti anatomiche non riconoscibili, ecc). 
 
Raccolta, stoccaggio e trasporto 
Ricordiamo che i contenitori per la raccolta devono possedere specifici requisiti ed essere resistenti e 
chiudibili. Ogni contenitore deve essere contrassegnato da un’etichetta che indica la tipologia di rifiuto, il 
reparto di provenienza e la data di smaltimento. È compito dell’operatore socio sanitario verificare 
l’etichettatura con codice CER corretto. 
 
I contenitori 
L’OSS provvede a raccogliere i rifiuti pericolosi a rischio infettivo in sacchi posizionati all’interno di 
contenitori rigidi, che nel caso di materiali pungenti o taglienti si chiama halibox, con apposita dicitura sopra 
indicata. Per i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, i contenitori in uso sono di plastica non 
riutilizzabile, con imboccatura larga per favorire il travaso e chiusura ermetica. Invece, per la raccolta 

differenziata, quindi per i rifiuti assimilabili agli urbani, le strutture hanno in dotazione contenitori di 
dimensioni adeguate alla quantità che devono smaltire. 
 
Carrelli di trasporto e altri ausili 
Si tratta di dotazioni con sistemi di fissaggio dei contenitori dei rifiuti, con i quali gli operatori addetti 
provvedono al trasporto nei locali per la raccolta o nei depositi temporanei, presenti all’interno o all’esterno 
della struttura. Queste aree sono sempre identificate con segnaletica ad hoc, illuminate e con affisse le 
regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Non solo, questi locali devono essere forniti di 
materiale per la pulizia e nel caso di versamento di liquidi pericolosi, docce di emergenza. 
 
 
 
 
 
3.10.2  Aspetti paesaggistici – Sezioni di intervisibilità 
 
 
L’area di variante è situata in un pendio che non presenta interferenze di intervisibilità da Siena, da beni 
storici tuttelati e da viabilità. L’area è posta al margine di un ambito urbano di recente formazione e 
rappresenta una minimale espansione in continuità con l’edificato. 
 
Di seguito si riportano alcune sezioni territoriali utili a valutare la visibilità dell’area di variante. 
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Non si segnalano situazioni di intervisibilità nell’area vasta. 
  

Intervisibilità teorica – Area vasta 
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L’intervisibilità dell’area è solo locale e limitata ad alcuni piani alti del Policlinico Le Scotte, altre aree sono 
riferite alla sommità delle chiome degli alberi. 
 
  Intervisibilità teorica – Locale 
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4. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle 
previsioni della variante 

 
4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

 
L’impatto ambientale può essere definito come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, 
a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 
dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, 
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di 
piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché 
di eventuali malfunzionamenti. 
 
La significatività degli impatti è stata stimata tenendo conto di:  
 

- probabilità di accadimento; 
- durata riferita non alla durata del piano ma al prolungarsi degli effetti delle sue azioni; 
- frequenza: può essere non frequente ossia un effetto episodico e/o sporadico, oppure frequente 

cioè un effetto che avviene con periodicità eventualmente elevata; 
- reversibilità: reversibile è un effetto che scompare quando termina l’azione o in un tempo finito 

dall’interruzione dell’azione stessa; irreversibile è un effetto a causa del quale è necessario 
intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale è impossibile ripristinare le 
condizioni iniziali. 

 
Gli impatti generati dalla variante saranno sia di tipo temporaneo, dovuta alle attività di costruzione 
dell’edificio, sia permanenti per quanto riguarda il consumo di suolo. Quest’ultimo è da considerarsi 
minimale per le dimsnioni dell’intervento e perché comuque l’area era già occupata da impianti sportivi 
scoperti. 
 
 
 
4.2 Carattere cumulativo degli impatti 

 
Per carattere cumulativo si intende considerare le possibili interazioni dirette o indirette derivanti 
dall’attuazione delle opere valutando: 
 

- tra più azioni o previsioni contenute nella variante; 
- tra azioni o previsioni contenute nella variante con pressioni di altra origine che agiscono sullo 

stesso ambito di influenza territoriale/componente ambientale. 
 
Sono da escludere impatti cumulativi. 
 

 

 
4.3 Natura tranfrontaliera degli impatti 

 

Vista la tipologia della variante si possono già da questa fase escludere impatti tranfrontalieri. 
 

4.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
 
Per la valutazione dei rischi per la salute umana o per l’ambiente si deve considerare possibilità che 
dall’attuazione delle opere previste con la variante derivino o possano derivare: 

- rischio di incidenti; 
- aumento dei rischi naturali già presenti nel territorio oggetto della variante.  

 
Per le opere attuabili con le pianificazioni territoriali sono da considerare in linea di massima 
prevalentemente la possibilità dei rischi durante le fasi di cantierizzazione ascrivibili alle comuni opere edili, 
quali produzioni di polveri, rumori, movimentazione di mezzi meccanici e scavi e rischi di incidenti. 
 
 
 
4.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

 

Impatto solo locale 
 

 

4.6 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessata a causa delle 
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e valutazioni in merito al 
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo 

 

Il quartiere di San Miniato ha una densità edilizia a tratti importante e con fabbricati in parte anche piuttosto 
alti, ma nella zona di variante la densità è più rarefatta e, come detto, il luogo era già stato utilizzato come 
zona sportiva con le relative infrastrutture. 
 
Il nuovo edificio produrrà impatti pressochè nulli rispetto al consumo di suolo e per le caratteristiche 
ambientali e storico culturali del luogo. 
 

 

 

Suolo e sottosuolo 
 

In merito all’aspetto del potenziale inquinamento del suolo e sottosuolo sono da considerarsi 
esclusivamente durante la fase di costruzione dell’edificio. 
 

Consumo di suolo 
Relativamente all’aspetto del consumo di suolo di seguito si riportano alcune tabelle e cartografie riferite al 
consumo di suolo in Toscana e il rapporto fra queste e il territorio del comune di Siena. 
I testi e le mappe riportate di seguito sono estratti dall’ultimo rapporto ISPRA disponibile – anno 2016- sul  
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Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 
 
Come indicato dalla Strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea 
nel 2006, per suolo si deve intendere lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da particelle 
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e 
acqua e ospita gran parte della biosfera2. È un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di 
complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono 
nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera (APAT, 2008; ISPRA, 2015). 
Il suolo è un laboratorio biologico straordinariamente diversificato composto da una immensa quantità di 
organismi (edaphon) dalla cui attività dipendono la produzione di biomassa, la catena alimentare e la 
biodiversità terrestre. Tramite le proprie capacità fisiche di filtrazione, chimico-fisiche di tamponamento e 
microbiologiche/biochimiche di trasformazione, agisce come barriera alla propagazione delle sostanze 
inquinanti nelle risorse idriche mentre assorbendo grandi quantitativi delle precipitazioni meteoriche funge 
da regolatore dei flussi idrici superficiali e di controllo degli eventi alluvionali. Il suolo è, dopo gli oceani il 
più grande serbatoio di carbonio, ed è direttamente influenzabile (negativamente o positivamente) 
dall’attività antropica, giocando così un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Il suolo 
è uno dei contenitori della nostra evoluzione culturale, è la base delle 
bellezze dei nostri paesaggi ed è il supporto che ha permesso la crescita delle civiltà umane. Il suolo è una 
parte integrante e insostituibile del capitale naturale del pianeta Terra3 e svolge un ruolo strategico per il 
mantenimento dell’equilibro dell’intero ecosistema. 
 
Il suolo è anche un corpo estremamente fragile che si rinnova in tempi generalmente molto lunghi ma che 
può essere distrutto fisicamente in tempi molto brevi o alterato chimicamente e biologicamente, nonostante 
la sua resilienza, sino alla perdita delle proprie funzioni. L’incremento demografico, la disordinata 
espansione dei centri urbani, lo sviluppo industriale, il proliferare delle infrastrutture, l’estrazione delle 
materie prime, lo sviluppo di pratiche agricole intensive e gli effetti locali dei cambiamenti climatici globali, 
determinano le principali pressioni sul suolo. Queste pressioni originano o amplificano una serie di processi 
degradativi alcuni dei quali possono anche incidere sulla salute dei 
cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale. 
Taliminacce alla corretta funzionalità dei suoli sono rappresentate da (Commissione Europea, 2006; 2012; 
JRC, 2016): 
 
- l’erosione, ovvero la rimozione di parte del suolo ad opera degli agenti esogeni (vento, acqua), spesso 

indotta o amplificata da fattori antropici; 
- la diminuzione di materia organica, legata a pratiche agricole non sostenibili, deforestazioni, erosione 

della parte superficiale del suolo in cui la materia organica è concentrata; 
- la contaminazione locale (siti contaminati), causata da fonti inquinanti puntuali e la contaminazione 

diffusa dovuta a molteplici punti di emissione; 
- l’impermeabilizzazione (sealing), ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo 

con materiale artificiale non permeabile; 
- la compattazione, causata da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari 

pesanti o al sovrapascolamento; 
- la salinizzazione, ovvero l’accumulo naturale (salinizzazione primaria) o antropicamente indotto 

(salinizzazione secondaria) nel suolo di sali solubili; 
- le frane e le alluvioni; 
- la perdita della biodiversità edafica, indotta dalle altre minacce, che determina lo scadimento di tutte le 

proprietà del suolo; 
- la desertificazione, intesa come ultima fase del degrado del suolo. 

 
L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto comporta 
un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, suscita 
particolare preoccupazione allorché vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili e aree naturali e 
seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del 
paesaggio, soprattutto rurale (Antrop, 2004; Commissione Europea, 2012). 
È probabilmente l’uso più impattante che si può fare della risorsa suolo poiché ne determina la perdita 
totale o una compromissione della sua funzionalità tale da limitare/inibire il suo insostituibile ruolo nel ciclo 
degli elementi nutritivi (APAT, 2008; Gardi et al., 2013). Le funzioni produttive dei suoli sono, pertanto, 
inevitabilmente perse, così come la loro possibilità di assorbire CO2, di fornire supporto e sostentamento 
per la componente biotica dell’ecosistema, di garantire la biodiversità e, spesso, la fruizione sociale. 
L’impermeabilizzazione deve essere, per tali ragioni, intesa come un costo ambientale, risultato di una 
diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni 
ecosistemiche e all’alterazione dell’equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013). 
La risorsa suolo deve essere, quindi, protetta e utilizzata nel modo idoneo, in relazione alle sue intrinseche 
proprietà, affinché possa continuare a svolgere la propria insostituibile ed efficiente funzione sul pianeta e 
perché elemento fondamentale dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio, tutelati dalla nostra 
Costituzione (ISPRA, 2015; Leone et al., 2013). 
 
Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta 
all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, 
quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo 
prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, 
alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio. 
Il consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non 
consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 
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Fonte: 
https://webgis.arpa.piemonte.it/agportal/apps/MapSeries/index.html?appid=a69317f87a5745a0b5565265
79755e37 
 
 

 
 

Consumo di suolo Siena – Anno 2021 
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Carta dell’uso del suolo Corine Land Cover 
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Benchmark dei consumi RSA 
Analisi sui consumi energetici generali e per assistito 

(Fonte Roberto Gerbo Aprile 2020) 
 
Analisi dei costi energetici. Abbiamo estrapolato da un’analisi effettuata su 11 strutture di una Rsa 
multisito presente in tutta la penisola italiana, 6 centri di dimensione omogenea e con consumi di gas 
ed elettricità direttamente a carico della Rsa. 
 
Si tratta di circa 800 mila euro/anno di energia termica ed elettrica di costi complessivi, pari a: 
• 1750.000 kWh/anno di consumi elettrici (per sito da 150.000 a 350.000 kWh/anno) 
• 500.000 mc/anno di gas (per sito da 60.000 a 90.000 mc/anno), con significativa incidenza di Acs. 
 
Vuol dire più di 1.300 euro all’anno/posto assistito solo per i consumi energetici. D’altronde sappiamo 
che la sanità ha un costo energetico elevato. 
Valutazione della efficienza energetica di una Rsa 
 
L’analisi di dettaglio ha consentito di articolare meglio i costi energetici di riferimento per posto assistito e 
l’efficienza energetica della Rsa. I Kpi presi a riferimento sono “consumi energetici/posto assistito”. 
 
Consumo elettrico a posto assistito (kWh/posto assistito utilizzato) 
Tra i sistemi a maggiore consumo elettrico i siti dispongono di mense (frigoriferi) e sistemi di 
lavanderia/asciugatrici interni che si sommano a impianti climatizzazione, specie estiva. Dal 
monitoraggio con datalogger nel mese di maggio si evidenzia bene l’incidenza tali consumi in orari diurni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
monitoraggio consumi energetici Rsa 
 
I consumi unitari dei vari siti sono abbastanza stabili ogni mese delle varie stagioni. 
  
 

consumo posto assistito kWh mese 
 
Emerge un andamento dei consumi per posto assistito oscillante tra 200 e 300 kWh/mese*posto 
assistito, con consumi maggiori in inverno (illuminazione interna) e estate (condizionamento aria in alcune 
zone). Su base stagionale si hanno i seguenti valori medi (in grigio i valori dei siti con criticità non considerati 
nelle medie). 
 

Consumo posto assistito anno diviso per aree geografiche rsa efficienza energetica 
 
Benchmark medio: 250 kWh/mese o 3000 kWh/anno per posto assistito. Bisogna tenere conto del 
condizionamento estivo: Sud-3300 kWh/anno; Centro-3000 kWh/anno; Nord -2700 kWh/anno), cui 
corrisponde una spesa di 650 €/anno per posto assistito. 
Un obiettivo di miglioramento porterebbe a raggiungere un target di qualità di 210 kWh /mese o 
2500 kWh/anno per posto assistito (-17%) 
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Consumo gas a posto assistito (kWh/posto assistito utilizzato) 
Per questi consumi occorre separare i consumi per riscaldamento, dipendenti dalla zona climatica, da quelli 
per altri usi generali (Acs in primis, anche per zone mense e lavanderie) indipendenti dal clima. 
 
Consumi gas riscaldamento ambienti 
Durante i mesi del periodo di riscaldamento, i consumi in argomento sono stati ottenuti deducendo dai 
consumi mensili, il consumo medio mensile del periodo di assenza riscaldamento ambienti. 
Il grafico evidenzia andamenti non uniformi dovuti a migliorabile gestione impianti di riscaldamento (come 
ha confermato da approccio con firma energetica). In ogni caso i valori medi risultano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benchmark medio: 
mesi dicembre, gennaio, febbraio 3,5 kWh/mese*GG per posto assistito 
mesi marzo, aprile, ottobre, novembre 2 kWh/mese*GG per posto assistito 
stagione riscaldamento 3 kWh/GG per posto assistito, circa 0,32 mc gas/GG per posto per posto assistito 
cui corrisponde una spesa di 0,26 €/anno*GG per posto per posto assistito, ossia: 
 

- Sud 1000 GG – 320 mc gas/stagione; 260 €/stagione per posto per posto assistito 
 

- Centro 1500 GG – 480 mc gas/stagione; 390 €/stagione per posto per posto assistito 
 

- Nord 2500 GG – 650 mc gas/stagione; 530 €/stagione per posto per posto assistito 
 
Un obiettivo di miglioramento porterebbe a raggiungere un target di qualità 2,6 kWh/mese*GG per 
posto assistito (-13%) 
 

Consumi gas per usi generali 
Per ogni mese di riscaldamento ambienti si è utilizzato il consumo medio mensile del periodo di assenza 
riscaldamento ambienti, per gli altri mesi il consumo specifico del mese, peraltro abbastanza stabile. 
Il grafico evidenzia relativamente uniformi, con leggeri picchi a maggio e settembre/ottobre. In ogni caso i 
valori medi risultano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benchmark medio: 380 kWh/mese per posto assistito, ossia 40 mc gas/mese per, cui corrisponde una 
spesa di 32 €/mese per posto per posto assistito. 
 
Un obiettivo di miglioramento porterebbe a raggiungere un target di qualità 330 kWh/mese per posto 
assistito, ossia 35 mc gas/mese per posto assistito (-12%), oltre ovviamente integrazione con Fer (solare 
termico). 
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Depurazione 

 
La zona della variante è già servita da impianti dalla rete fognaria comunale. 
Le acque reflue confliscono nel depuratore di Ponte a Tressa 
 

 

Captazioni idriche per fini idropotabili 
 

Il D.Lgs. 152/2006, all’art.94, disciplina delle aree di salvaguardia circostanti ai punti di captazione idrica 

per fini idropotabili suddividendole in: 
- zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 

metri adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa; 

- zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 
metri dal punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti 
fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del 
bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose. 

 
 
Di seguito si riporta la mappatura delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della 
Regione Toscana, costruita su dati forniti dall’Autorità Idrica Toscana ed estratte dal sito ARPAT, soggette 
alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006.  
Non sono presenti fonti idropotabili in vicinanza della zona di variante. 
 
 

 
 

Mappa Captazioni idriche per fini idropotabili ( ARPAT: http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php) 

Area di variante 
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Aria  

 
Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente. 
Il 17 febbraio 2010 è stata pubblicata sul BURT la LR 11.2.2010 n. 9, recante “Norme per la tutela della 
qualità dell’aria ambiente”. 
L’articolo 12 della LRT 9/2010 ha individuato lo strumento del Piano di Azione Comunale. Il PAC è costituito 
da due parti distinte: una contiene gli interventi strutturali; l’altra gli interventi contingibili da porre in essere 
nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite. 
La LRT 9/2010, all’art. 2, comma 2, lettera g), ha stabilito che nella redazione dei PAC i Comuni devono 
seguire apposite linee guida ed indirizzi approvati dalla Giunta Regionale. 
Per quanto attiene gli interventi di tipo contingibile ed urgente, le linee guida sono coerenti con le modifiche 
introdotte alla legge regionale 9/2010 con LRT 12 aprile 2016 n. 27 art. 2, che ha riformulato le modalità di 
attivazione per questa tipologia di interventi. 
I Comuni che in relazione alle varie tipologie di inquinanti sono tenuti all’elaborazione dei PAC, sono stati 
individuati dalla Regione con DGRT 1182/2015, a cui si rimanda per i dettagli. L’elenco dei Comuni tenuti 
all’adoziane dei PAC relativamente agli interventi di tipo strutturale e contingibile sono riportati 
rispettivamente nelle tabelle 1 e 2.  
 
I problemi di qualità dell’aria in Toscana sono relativi principalmente ai livelli di inquinamento del materiale 
particolato fine PM10, al biossido di azoto e all’ozono. Considerando la natura anche secondaria di questi 
inquinanti, gli interventi previsti nei vari PAC, in relazione alle specifiche caratteristiche emissive presenti 
nel proprio territorio, mireranno principalmente alla riduzione delle emissioni di PM10 primario e di ossidi 
di azoto nonché alla riduzione dei precursori di PM10 secondario e di ozono in particolare composti organici 
volatili, ammoniaca e ossidi di zolfo, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria fissati dalle norme. 
Gli interventi individuati nei PAC dovranno essere concentrati sostanzialmente nei settori per i quali il 
Comuni ha specifiche competenze, ed in particolare: 

- interventi nel settore della mobilità; 
- interventi nel settore del condizionamento degli edifici e del risparmio energetico; 
- interventi per l’educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico. 

Le valutazioni che il Comune è tenuto a fare per l’individuazione dei singoli interventi trovano supporto nelle 
tipologie di informazioni seguenti: 

- lo stato della qualità dell’aria così come misurato dalle centraline della rete regionale di rilevamento 
e riportato da ARPAT nelle relazioni annuali pubblicate sul proprio sito web; 

- le principali fonti di emissione delle varie sostanze inquinanti così come riportate nel data base 
IRSE e pubblicato a cura della Giunta regionale sul proprio sito internet (nel caso di indisponibilità 
dei dati di emissione pubblicati su internet ad un sufficiente livello di dettaglio, questi possono 
essere richiesti agli appositi uffici regionali e/o di ARPAT). 

I risultati del Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) pubblicati sul sito web della 
Regione. 
Le note predisposte dal settore competente regionale come quadro conoscitivo di ogni area di 
superamento. 
Sulla scorta di queste informazioni, i Comuni potranno scegliere tra gli interventi individuati nelle linee 
guida, quelli che ritengono essere maggiormente efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico. E’ da 
sottolineare che l’elenco degli interventi indicati nelle linee guida non è da considerarsi esaustivo. E’ facoltà 
del Comune individuare altri interventi oltre quelli indicati. 
Nel caso delle aree di superamento che ricomprendono una pluralità di territori comunali si sottolinea 
l'opportunità, in ragione della maggiore efficacia delle azioni di contenimento delle emissioni, di predisporre 

un PAC unico a livello di area di superamento, con le necessarie “personalizzazioni” a livello di ciascun 
Comune. 
L’approvazione del PAC potrà avvenire con delibera di Giunta o Consiglio. Ogni Comune decide in base 
al proprio statuto e prassi. 
 
Gli strumenti comunali, quali i regolamenti edilizi, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani urbani del 
Traffico (PUT), costituiscono, in coerenza con i Piani Strutturali e i Regolamenti Urbanistici, gli strumenti 
con cui le Amministrazioni Comunali possono, in relazione alle emissioni derivanti da questi settori, 
intervenire con maggior efficacia. 
Nel quadro degli strumenti comunali chiamati a definire le politiche per la mobilità urbana sono inoltre 
presenti i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), promossi dalla UE quali strumenti contenenti 
strategie per le politiche di mobilità urbana sostenibile, le cui procedure di adozione sono state avviate da 
parte di alcuni Comuni della Toscana. Gli obiettivi dei PUMS, così come indicato anche dalle Linee guida 
europee basate sul documento "Guidelines. Developing and Implementing a Sustinable Urban Mobility 
Plan", comprendono interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di 
gas serra e dei consumi energetici. Una volta adottate le linee guida per questi piani, le azioni ivi previste 
relative in particolare alla Strategia di gestione della domanda, mobility management (Agenzie per la 
Mobilità e sistema ecopunti), nuove forme di trasporto pubblico nel trasporto collettivo, telematica dei 
trasporti ed eticketing, informazioni per gli spostamenti e per i passeggeri, potranno essere inserite anche 
nei PAC. 
Come previsto dalla legge regionale 9/2010 art.12 comma 5, i Comuni, tenuti all’approvazione dei PAC 
devono adeguare agli interventi previsti, i regolamenti edilizi, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani 
urbani del Traffico (PUT), e ove previsti, i piani degli orari di cui alla legge regionale 38/1998. 
 
ALLEGATO 2 
Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale 
(PAC) di cui all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010 
Nella tabella sono riportati i Comuni che hanno presentato negli ultimi cinque anni almeno un 
superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità 
dell’aria. 
 

Area di superamento Comune Sostanze inquinanti 

PM10 NO2 

Città di Arezzo Arezzo  X 

Città di Grosseto Grosseto  X 

Città di Livorno Livorno  X 

Città di Pisa Pisa X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientina X  

Casciana Terme Lari X  

Cascina X  

Castelfiorentino X  

Castelfranco di Sotto X  

Crespina X  

Empoli X X 

Fauglia X  

Fucecchio X  
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Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno Montopoli in Val d'Arno X  

Ponsacco X  

Pontedera X  

S. Croce sull'Arno X  

S. Maria a Monte X  

S. Miniato X  

Vinci X  

Media valle del Serchio Bagni di Lucca X  

Borgo a Mozzano X  

 

 

 

 

Agglomerato di Firenze 

Bagno a Ripoli X X 

Calenzano X X 

Campi Bisenzio X X 

Firenze X X 

Lastra a Signa X X 

Scandicci X X 

Sesto Fiorentino X X 

Signa X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piana lucchese 

Altopascio X  

Buggiano X  

Capannori X  

Chiesina Uzzanese X  

Massa e Cozzile X  

Monsummano Terme X  

Montecarlo X  

Montecatini-Terme X  

Pescia X  

Lucca X X 

Pieve a Nievole X  

Ponte Buggianese X  

Porcari X  

Uzzano X  

 

 

 

 

 

Piana Prato-Pistoia 

Agliana X  

Carmignano X  

Montale X  

Montemurlo X X 

Pistoia X  

Poggio a Caiano X  

Prato X X 

Quarrata   

Serravalle Pistoiese X  

 

 
Figline e Incisa Valdarno X  

Montevarchi X  

 

Valdarno superiore 
Reggello X  

San Giovanni Valdarno X  

Terranuova Bracciolini X  

Versilia Camaiore X  

Viareggio X  

Massa Carrara Carrara X  

Massa X  

Area industriale e urbana città di Piombino Piombino  X 

 
 
Il Comune di Siena non è annoverato fra i comuni che negli ultimi cinque anni almeno un superamento del 
valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, come 
risulta dall’Allegato 2 alla DGRT n.1182 del 09.12.2015. 
 
 

Mappa della qualità dell'aria in Toscana 
Concentrazioni dei vari inquinanti rilevate nelle stazioni di monitoraggio. Si basa sui dati pubblicati nel 
bollettino 
Il bollettino è una sintesi degli indicatori del giorno di osservazione, viene aggiornato alle 13 dal lunedì al 
venerdì, ogni giorno per i dati di PM10. I dati pubblicati sono oggetto di vari livelli di validazione, pertanto 
sono suscettibili di variazioni. Per ogni comune della Toscana è possibile filtrare le stazioni della zona 
omogenea corrispondente.  
 
 
DATI AL 16.02.2023 – FONTE ARPAT:   
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/mappa_qa/index/pm10/tutte/11-03-2021 
 
Di seguito si riportano i dati riferiti alla centralina più vicine all’area di variante – Viale Bracci 
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Rischio sismico 
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della 
comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può 
produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di 
accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). 
La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 
 
Pericolosità 
Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono 
produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché 
dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.  
 
Esposizione 
È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche 
dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi 
componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento 
sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).  
 
Vulnerabilità 
Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al 
verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità 
residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in 
condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle 
caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma. 
Tutto il materiale sopra riportato è estratto dal sito web della Regione Toscana: Prevenzione Sismica 
Patrimonio edilizio pubblico in Toscana 
 
Nuova classificazione sismica regionale 2012: 
L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore 
della precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su 
BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è 
entrata in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT. 
L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è 
reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei 
controlli sui progetti depositati presso gli Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente 
all’approccio “sito-dipendente” introdotto dalle vigenti Norme. 
Inoltre, contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato con 
Delibera n° 886 del 08.10.2012 il regolamento 58 R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, 
di attuazione dell`articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 
governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da 
assoggettare a verifica. 
L’aggiornamento della classificazione è volta alla verifica dell’interazione della Mappa di pericolosità 
sismica nazionale con i dati amministrativi e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità. Il fine, teso 
al superamento della zona 3S, è anche quello di verificare per quali comuni, collocati in zona 3 e 3S, è 
possibile ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma nella zona sismica 3. 
In base alla nuova carta il territorio comunale di Buonconvento è classificato come Zona Sismica 3. 
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Aggiornamento della classificazione sismica regione (maggio 2014) 
Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, 
è stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale, relativo all'aggiornamento 
dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 
2012. Tale aggiornamento dell'elenco di classificazione sismica è divenuto necessario a seguito della 
fusione di 14 comuni toscani, con conseguente istituzione dal 1 gennaio 2014 di 7 nuove amministrazioni 
comunali. La classificazione del territorio comunale di Siena è invariata rispetto alla classificazione del 
2012. 
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M a p p e  i n t e r a t t i v e  d i  p e r i c o l o s i t à  s i s m i c a  
Convenzione INGV-DPC 2004 – 2006 Progetto S1) 

 
Il sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della pericolosità sismica del 
territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05°. 
Le mappe riportano due parametri dello scuotimento: a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo, 
come definita dall'OPCM 3519/2006, corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata 
PGA) e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in accelerazione); l'unità di misura è g, 
vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec^2. Per i soli valori di a(g) è disponibile la 
relativa disaggregazione. 
Le mappe in a(g) sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 
2% all'81%). Per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la 
mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile 
che indicano la variabilità delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono 
disponibili nella pagina che descrive il deliverable D2 di questo progetto (http://esse1.mi.ingv.it/d2.html) 
Le mappe in Se(T) sono state pure calcolate per le stesse probabilità di superamento in 50 anni (in totale 
9, dal 2% all'81%) e per differenti periodi (in totale 10, da 0.1 a 2 secondi). Anche in questo caso per ogni 
stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la mappa di riferimento per 
ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la 
variabilità delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono disponibili nella 
pagina che descrive il deliverable D3 di questo progetto (http://esse1.mi.ingv.it/d3.html) 
L'utente, nella barra Selezione mappa, può scegliere i parametri della mappa che intende visualizzare, 
quindi premendo il bottone Ridisegna mappa avrà la visualizzazione richiesta. 
Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento è possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare 
del parametro dello scuotimento visualizzato, attraverso lo strumento Grafico sul nodo griglia. Dalla 
mappa in a(g) si otterrà, per ogni nodo, la corrispondente curva di hazard (andamento di a(g) per le diverse 
probabilità annuali di superamento); dalla mappa in Se(T), si otterranno i cosiddetti UHS (Uniform Hazard 
Spectra = Spettri a Pericolosità Uniforme) per le diverse probabilità di eccedenza in 50 anni. 
Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento è possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare 
dell'analisi di disaggregazione (vale a dire il contributo delle possibili coppie di valori di magnitudo-distanza 
alla pericolosità del nodo) della relativa a(g), utilizzando lo strumento Grafico di disaggregazione. Per lo 
stesso nodo si otterranno anche i valori medi di M-D-ε (magnitudo, distanza, epsilon). I dettagli sulla 
realizzazione di queste analisi sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D14 di questo 
progetto (http://esse1.mi.ingv.it/d14.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa interattiva - Estatto da INGV - http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 
 

 
 
Grafico sul punto griglia - Estatto da INGV - http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 
Regione Toscana 
Documento Conoscitivo del Rischio Sismico 
Documento di conoscenza delle attività per la riduzione del rischio sismico - 2017 (DCRS) 

 
                    
. 

 

DCRS 2016 
ALLEGATI 2016 
L'aggiornamento 2016 è stato approvato con DGRT 1271 del 12/12/2016 ed è strutturato in due parti e nei 
seguenti capitoli: 
 
PARTE 1 – STRUMENTI DI CONOSCENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
In questa parte è riassunto lo stato di conoscenza del rischio sismico in Toscana e sono illustrati gli 
strumenti e i metodi per la riduzione dello stesso. 
Cap.1 – Il rischio sismico in Toscana 
Sono riassunti gli strumenti conoscitivi ad oggi disponibili e previsti per la stima dei fattori che concorrono 
nella valutazione del rischio sismico. 
Cap.2 – Banche dati e Strumenti informativi 
Sono riepilogati gli strumenti informatici (Banche dati) ad oggi già realizzati e quelli per i quali è prevista 
una prossima realizzazione. 
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Cap.3 – Le campagne di informazione e di formazione 
Un focus su tutte le attività informative sul rischio sismico e le campagne di formazione tecnica rivolte alle 
scuole. 
Cap.4 – Valutazione del rischio sismico per la pianificazione territoriale (L.R. 65/2014) 
In questo capitolo viene presentata una metodologia predisposta per una valutazione semplificata del 
rischio sismico, da poter applicare nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici comunali. 
Cap.5 – La normativa e la disciplina regionale in materia di rischio sismico 
Una sintesi degli aspetti normativi regionali in materia sismica 
Cap.6 – Attività di Controllo sulle attività edilizie e di sanatoria degli illeciti 
Descrizione degli strumenti e delle modalità di controllo sul territorio delle attività edilizie. 
Cap.7 – Attività in emergenza post-sisma 
Definizione delle modalità, metodologie e strumenti messi in atto nella fase di emergenza a seguito di un 
evento sismico. 
 
PARTE 2 – PROGRAMMI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
In questa parte sono illustrate in dettaglio e sintetizzate, sia le attività regionali di prevenzione sismica 
realizzate, sia le attività che si intendono programmare per la riduzione del rischio in relazione alle priorità 
ed alle risorse economiche disponibili.  
Cap.1 – La programmazione delle attività di riduzione del rischio sismico 
Questo capitolo rappresenta il nucleo principale del documento in quanto illustra la ricognizione di tutte le 
attività regionali realizzate per la riduzione del rischio sismico, le evidenziazioni delle criticità e la 
programmazione delle attività future che si intendono attivare per i prossimi anni cosi come descritto 
nel Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 
Documento conoscitivo del rischio sismico 
(LRT 58/2009 art. 4 comma 1) approvato con DGRT 1271 del 12/12/2016 
Allegato 1 e Allegato 2 
 
CPTI15 -Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 
Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità 
massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2014. 
 
Mappa delle Intensità Massime attese per ogni Comune (DGRT n. 844 del 13/10/2014) 
Rischio sismico  
La Regione Toscana ha introdotto, primo caso in Italia, la valutazione del rischio sismico propedeutica 
all’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con l’entrata in vigore dal 6 aprile 
2020 del Regolamento 5/R del 30 gennaio 2020, approvato con delibera di Grt n. 29 del 20.01.2020 (all. 
A), in attuazione dell’art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 
territorio). 
Utilizzando una propria metodologia quale risultato di un studio messo a punto in questi ultimi anni dal 
Settore Sismica – Prevenzione sismica della Regione Toscana, che si basa sulla pericolosità sismica e 
sulla valutazione speditiva e sintetica della vulnerabilità e dell’esposizione sismica elaborando dati statistici 
omogenei disponibili dal censimento Istat. 
In sede di formazione dei piani operativi e/o loro varianti generali, i comuni o le unioni di comuni dovranno 
predisporre la cartografia del rischio sismico a scala comunale e una relazione illustrativa come descritto 
nelle direttive tecniche contenute nell’allegato 1 dell'All. A della delibera di Grt n. 31 del 30 gennaio 2020. 
Per ciascuna sezione di censimento Istat della Toscana sono fornite le rispettive classi di pericolosità, 
esposizione e vulnerabilità e la classe di rischio sismico, di Livello 1. 
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Microzonazione Sismica 
Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni 
che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, 
per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma. 
Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di 
Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda 
l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso 
ai fini di protezione civile.  
 
Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:  

- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti 
- definire gli interventi ammissibili in una data area 
- programmare le indagini e i livelli di approfondimento  
- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate  
- definire priorità di intervento. 

 
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica, attraverso i quali è possibile individuare e 
caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a 
instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. 
Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una 
migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale 
delle risorse di protezione civile.  
 
La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:  

- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili; 
- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere 

rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza. 
 

Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:  
- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee; 
- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;  
- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.  

 
Nella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica 
evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche 
litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal 
sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la 
progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle 
caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio. 
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi 
differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:  

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di 
dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee  

- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e 
mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS  

- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.  
 

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener 
presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento 
della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità 
ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del 
rischio sismico.  
Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli 
“Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimento della 
Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008) 
 
Specifiche tecniche regionali per la microzzonazione sismica 
 
La Regione Toscana sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 e 6 dell'Ord. 171/2014 e in riferimento alle 
Linee Guida per la Microzonazione Sismica Nazionali ha predisposto le nuove specifiche tecniche 
regionali la realizzazione dei suddetti studi di MS recependo come documento tecnico di riferimento gli 
"Indirizzi e criteri per la microzzonazione sismica" (di seguito indicato con la sigla ICMS) approvati il 13 
novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Tale documento sostituisce integralmente ed amplia le precedenti specifiche tecniche regionali per la 
redazione degli studi di MS di cui alla Del. GRT n. 971/2013. 
Nell'ambito di tale documentazione rientrano le "linee guida nazionali per la gestione del territorio 
interessato da faglie attive e capaci (FAC)", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome, nella seduta del 7/5/2015. 
Nello specifico ad integrazione di quanto riportato nei suddetti documenti, si riportano di seguito alcuni 
documenti tecnici utili per la realizzazione delle cartografie di microzzonazione sismica. 
Gli "Standard per l'informatizzazione degli studi di Microzonazione Sismica" emanati dalla Commissione 
Nazionale per la Microzonazione Sismica istituita con l'OPCM 3907/2010, devono essere seguiti dai 
professionisti incaricati per la produzione in un sistema GIS della Cartografia prevista. 
 
La Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio in merito al rischio 
sismico dispone: 
Art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento  

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

 2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio 
per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi 
connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti 
di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le 
quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della 
pianificazione territoriale e urbanistica. 

 3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, 
sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni 
che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le 
modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.  

 4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano 
operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante 
automatica al piano operativo.  

 5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati 
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progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione 
rispetto agli scenari di rischio possibili.  

 6. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate 
con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che 
effettuano il relativo controllo.  

 7. Nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della 
documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini 
alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .  

 8. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti di cui al 
comma 2 e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali 
competenti.  

 9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che 
contiene in particolare:  

a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico 
e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi;  

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;  
c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica 

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

 
La Banca Dati delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche relative al Progetto VEL 
Il Settore Sismica della Regione Toscana, è impegnato, come è noto, ormai da diversi anni, nella 
programmazione, realizzazione e validazione/controllo di numerose indagini geologiche, geofisiche e 
geotecniche derivanti sia da programmi regionali per la valutazione degli effetti locali dei terreni sui centri 
urbani, sia da programmi regionali per la vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti, sia dagli 
studi di MS. 
Tali indagini, sono state realizzate secondo metodologie codificate mediante il Programma VEL e 
standard omogenei contenuti nelle Istruzioni Tecniche Regionali per le indagini geologico-tecniche, 
geofisiche e geotecniche, statiche e dinamiche, finalizzate alla valutazione degli effetti locali nei comuni 
classificati sismici della Toscana approvata con DGRT. n. 1343 del 18 dicembre 2000 e s.m.i. 
Tutte le indagini acquisite sono state successivamente controllate dai tecnici del Settore Sismica, 
sotto il profilo della verifica di qualità delle stesse. Inoltre a seguito delle indagini è stata effettuata 
un’operazione di omogeneizzazione, rielaborazione, reinterpretazione dei risultati. 
Tali attività hanno permesso negli anni di poter acquisire ulteriori dati di elevata qualità sui terreni, 
prodotti e presentati con le medesime procedure e standard di rappresentazione. 
Tutti i dati, una volta acquisiti, sono stati gradualmente informatizzati ed organizzati in una banca dati 
geografica (Geographic Information System, "GIS"), con modalità, procedure di acquisizione, 
archiviazione, gestione e rappresentazione omogenee e standardizzate in modo da poter 
essere confrontabili. 
Sul portale del Settore Sismico Regionale: http://www.regione.toscana.it/-/banca-dati-vel è disponibile, per 
una consultazione libera da parte degli utenti esterni, una interfaccia grafica sviluppata con tecnologia 
WEB-GIS che permette di consultare in maniera interattiva tutte le indagini prodotte. Tale prodotto è stato 
realizzato a partire dal 2012. 
 

 
http://150.217.73.23/BancaDatiVEL/ 
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La banca dati del patrimonio edilizio pubblico contiene schede informative relative agli edifici oggetto di 

programmi di valutazione della vulnerabilità sismica  degli edifici pubblici strategici e/o rilevanti in muratura 

(VSM), in cemento armato (VSCA) e della valutazione degli effetti locali dei terreni (VEL). 

 

Con il Piano Operativo sono stati eseguiti adeguamenti e aggiornamenti in riferimento agli studi 
geomorfologici e idraulici e sismici, ai sensi dell’art.104 della L.R.T. 65/2014 e del nuovo Regolamento 30 
gennaio 2020, n. 5/R. 

Per l’area di variante dovrà essere redatta l’apposita scheda che riporta la fattibilità dell’intervento. 

 

 
Elettomagnetismo 
 
Archivio CERT_LINEE (Catasto degli elettrodotti - Linee elettriche) 
La banca dati contiene i dati tecnici e posizionali relativi alle linee elettriche articolati nelle varie componenti 
(sostegni, campate, tracciati, conduttori). 
 
Gli elettrodotti sono composti da linee elettriche e cabine di trasformazione elettrica che generano campi 
elettromagnetici a bassa frequenza (generalmente 50Hz nella rete elettrica). 
Le linee elettriche si dividono in 3 grandi classi: 
 alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV): sono le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa 

frequenza di maggior interesse per l’esposizione della popolazione 
 media tensione (15 kV) 
 bassa tensione (380 V e 220 V): sono le linee che portano l’energia nei luoghi di vita e di lavoro 

Le linee elettriche a 132kV e a 15 kV non sono solo aeree esterne, ma possono anche essere interrate. 
Le cabine di trasformazione, nelle quali la tensione viene trasformata da alta a media, o da media a 
bassa, si dividono in 3 tipologie: 
 stazioni di trasformazione (riduzione di tensione da 380 kV e 220 kV a 132 kV) 
 cabine primarie di trasformazione (riduzione di tensione da 132 kV a 15 kV) 
 cabine secondarie di trasformazione MT/BT (riduzione di tensione da 15 kV a 380 V e a 220 V). 

In Toscana sono presenti: 
 23 linee a 380 kV 
 8 linee a 220 kV (in generale vi è la tendenza a trasformare tali elettrodotti o in linee a 380 kV 

(potenziamento)  
 o in linee a 132 kV (declassamento) 
 343 linee a 132 kV 

La normativa sui campi elettromagnetici affida alle ARPAT il compito del controllo per verificare il rispetto 
dei limiti di esposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE SIRA ARPAT : http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=cert_linee 
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Nell’area di variante non sono presenti loinee elettriche aeree 
 

 

 

 

 

 

 

Impianti di radiocomunicazione 
 

Fonte Sira – ARPAT 

https://sira.arpat.toscana.it/sira/misure_rf/portale.php#map-tab 
 

 
 

 

Dati climatici 
 

Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 

93 mm rispetto al secondo. Durante l'anno le temperature medie variano di 19.3 °C. 

L'umidità relativa più alta si misura a Dicembre (82.94 %). Il più basso ad Luglio (57.01 %). Novembre 

(giorni: 11.90) ha in media i giorni più piovosi al mese. Il minor numero di giorni di pioggia si registra ad 

Luglio (giorni: 5.10 days). 

 

Fonte: https://it.climate-data.org/europa/italia/tuscany/siena-1089/ 
 

 

  



                                                      
           Pag. 162 di 165   

 
 

Tabella climatica di Siena 

 
 

 

Ore di sole a Siena 
 

 
 

Grafico clima di Siena 

 
 

Grafico temperature di Siena 
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4.6.1 Indicazioni per la valutazione degli Impatti  
 

Sulla scorta degli obiettivi proposti con la variante, anche se in fase schematica, si propone una sintetica 
singola valutazione basata su valori cromatici secondo la seguente gradazione: 
 

Effetti 
Cromatismo 
valutazione 

Effetti incerti  

Nessun effetto / effetto non significativo  

Effetti potenzialmente negativi  

Effetti negativi  

Effetti potenzialmente positivi  

Effetti positivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE URBANISTICA IN TERMINI DI PRESSIONE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

 Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 

Variante urbanistica Aspetti sociali Aspetti 
occupazionali 

 
Aria 

(inquinamento 
atmosferico e 

acustico)

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Aree protette 

Paesaggio 
Patrimonio 

architettonico e 
archeologico 

Rifiuti 

 

Art. 154 ter - Intervento Diretto in Via 
G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12) 
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5 Monitoraggio 

 
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di proporre 
azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo alle dinamiche di evoluzione del territorio. In 
una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di 
anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non ha solo 
intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che può fornire all’Amministrazione e 
per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali. 
 

Il D.lgs. 152/2006, all’art.18, stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e 
programmi comprende il loro monitoraggio; in particolare dispone: 

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei 
piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così 
da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 
Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale.  

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate 
ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e 
dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche 
al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
pianificazione o programmazione. 

 

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), 
di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). 

Art. 29 
 Monitoraggio  

 1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:  
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi 

approvati;  
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.  
 2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse 

comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli 
obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle 
situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.  

 3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la 

gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che 
disciplina l’attività dell’Agenzia.  

 4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove 
possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e 
programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015. Esso è adeguatamente incrementato, 
in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.  

 5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate 
ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità 
procedente e dell’autorità competente.  

 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche 
al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
pianificazione o programmazione.  

 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

Norme per il governo del territorio. 

Art. 15 
 Monitoraggio  

 1. La Regione, le province, la città metropolitana, e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti 
della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall’osservatorio paritetico della pianificazione di 
cui all’articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I.  

1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con 
riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività 
estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 
metri.  

1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui 
all’articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle 
attività di itticoltura.  

1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi 
dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.  

 2. Il monitoraggio di cui al comma 1, è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati 
da Regione, province, città metropolitana e comuni, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui 
all'articolo 56.  

 3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, collaborano all’implementazione dei dati conoscitivi anche al 
fine del contrasto all’abusivismo.  

 4. Al fine di valutare l’efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione 
promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, 
il mondo della cultura, delle università e delle professioni. Con deliberazione la Giunta regionale 
organizza le modalità attuative del confronto.  

 5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, e degli 
esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale.  

 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R  

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R 
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(Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme 
per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). 

 

Art.16  
 Monitoraggio  

 1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'articolo 15 della l.r. 65/2014, svolto dall'Osservatorio 
paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I, della stessa 
legge, attraverso la valutazione dell’efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, 
degli effetti da essi prodotti, nonché dell’efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con 
particolare riferimento ai seguenti aspetti:  
a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero;  
b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e 
conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS;  
c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza 
e qualità di vita delle persone;  
d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;  
e) effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.  

 2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresì:  
a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive 
esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/2014;  
b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività agricole e sulle attività 
turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura di cui all'articolo 15, 1 ter, della 
l.r. 65/2014.  

 3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni forniscono all’osservatorio paritetico della 
pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato 
nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). A tale scopo il 
responsabile del procedimento, contestualmente all’invio per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, 
compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della Regione.  

 4. I dati di cui al comma 3 corrispondono, relativamente ai dati riferiti all’intero territorio comunale, a quelli 
di cui all'articolo 5, comma 5.  

 5. L’Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalità di cui al comma 1, redige annualmente un 
rapporto di monitoraggio, che comunica alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla conferenza 
paritetica interistituzionale.  

 
 
Per la variante in oggetto, data la ridotta dimensione territoriale interessata e la destinazione proposta si 
ritiene che il monitoraggio possa essere effettuato congiuntamente al monitoraggio delle azioni previste dal 
Piano Operativo vigente dal febbraio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


