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PREMESSA
Le ragioni della valutazione integrata
La valutazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è
svolta in applicazione della LRT 1/2005 e del regolamento attuativo 4/R del 9
febbraio 2007, con riferimento alla Direttiva 42/2001 CE.
Le funzioni di questo tipo di valutazioni consistono nell’analisi di coerenza esterna e
interna del piano, nella valutazione degli effetti ambientali e nella formulazione di
norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte di pianificazione
e programmazione territoriale e di indirizzo per successive fasi di valutazione.
La LRT 1/2005 con il concetto di valutazione integrata del piano compie una
evoluzione rispetto sia alla LRT 5/1995 che alla Direttiva Europea perché, da una
parte, allarga la valutazione a tutto il complessivo processo di decisione del piano
e non più solamente agli aspetti ambientali, e dall’altro considera la valutazione
come vera e propria componente del processo di costruzione del piano e non più
una sua appendice.
E infatti, secondo la legge 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione
integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati
al piano, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I,
della stessa legge.

I contenuti della valutazione integrata nel piano territoriale di coordinamento
della provincia di Siena
Il PTCP di Siena viene valutato prevalentemente in termini di coerenza. La
valutazione di coerenza deve esprimere giudizi sulla capacità del piano di
perseguire gli obiettivi che si è dati (razionalità e trasparenza delle scelte).
Alla luce di quanto suddetto, la valutazione integrata del PTCP:
•

valuta i contenti di legittimità del piano;

•

valuta la coerenza delle scelte;

•

stabilisce i criteri del monitoraggio ai sensi dell’art. 12 LRT 1/2005.
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Validità delle attività di valutazione
Le attività di valutazione sono state svolte tenendo in considerazione il regolamento
regionale sulla valutazione integrata prevista dalla citata LRT 1/2005, reso efficace
nel maggio 2007.
La presente valutazione è quindi in linea con i dettami generali delle succitate
disposizioni.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE
Ai fini della presente valutazione, vengono riportati i soli riferimenti normativi
attinenti alla specificità del presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
e quindi riferibili all’ avvio del procedimento avvenuto con delibera del Consiglio
Provinciale n. 43 del 22/06/2007 che implica l’avvio della valutazione integrata
precedentemente a tale data.
1.1 LA DIRETTIVA EUROPEA
La direttiva 2001/42/CE sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente:

Articolo 1 Obiettivi
La presente direttiva ha l’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.
La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i programmi «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» (art. 3).
Per questi piani e programmi1 devono essere «individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma» (art. 5).
Il Rapporto Ambientale è il documento che descrive l’intero processo valutativo.
Esso accompagna la proposta di piano nel quale sono individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente. Le
1

La Direttiva fa riferimento a piani e programmi senza darne una definizione rigorosa; ciò è da
attribuire al fatto che all’interno degli Stati membri i due termini sono utilizzati in modo
concettualmente simile.
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indicazioni circa i contenuti e le finalità del Rapporto Ambientale sono fissati nell’art.
5, commi 1, 2 e 3.
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione
probabile senza l’attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche

ambientali

delle

aree

che

potrebbero

essere

significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma,
e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f)

possibili

effetti

significativi

sull’ambiente

(detti

effetti

devono

comprendere quelli primari e secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi),
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana,
la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo

possibile

gli

eventuali

effetti

negativi

significativi

sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione

delle

misure

previste

in

merito

al

monitoraggio

dell’attuazione del piano o del programma;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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1.2 LA VALUTAZIONE NELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 5/1995
La legge regionale 5/95 (oggi abrogata con LRT 1/2005) prevedeva, all’art. 32, la
Valutazione degli effetti ambientali
Articolo 32 - Valutazione degli effetti ambientali
1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente
capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del
P.T.C., di cui all'articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti
ambientali attraverso:
a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle
scelte rispetto ad altre alternative;
d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti
sull'ambiente;
e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse
interessate;
f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare
gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle
risorse economiche da impiegare;
g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono del
sistema informativo di cui all'articolo 4 e lo implementano.
L'accertamento di cui al primo comma, lett. g), è effettuato,
limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività
produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture
competenti per i controlli ambientali.
3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i
seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le
condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora,
gli insediamenti, i fattori socio-economici.
4. La legge regionale, e le istruzioni tecniche di cui all'articolo 13
stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
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Lo scopo della valutazione è di dimostrare che le scelte di piano sono coerenti con il
principio informatore della legge 1/05 (già della L.5/95) e cioè l’orientamento del
governo del territorio a favore dello sviluppo sostenibile, e deve essere applicata nei
riguardi di tutte le azioni di trasformazione soggette a valutazione.
Le Istruzioni tecniche regionali per la valutazione
Le Istruzioni tecniche per la valutazione2, emanate con DGR n. 1541 del 14.12.98,
costituiscono il quadro di riferimento per definire le procedure valutative.
Le attività valutative previste si articolano in due tipi di valutazione:
valutazione strategica
che consiste nella raccolta ed elaborazione di elementi conoscitivi e nella
formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte
di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per successive fasi di
valutazione;
valutazione operativa
intesa quale procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare
esprimere un giudizio sulla ammissibilità dell’azione di trasformazione in esame in
relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti urbanistici di
riferimento.
Secondo le Istruzioni tecniche, le valutazioni strategiche si applicano alle azioni di
trasformazione individuate nelle loro prestazioni e connotazioni generali, quando lo
strumento di pianificazione che le preveda rimandi ad altro strumento la loro
ulteriore definizione urbanistica.

2

Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di
competenza degli Enti Locali ai sensi della LR 16 gennaio 1995 n. 5.
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Campo di applicazione della valutazione strategica
attività di competenza del piano territoriale di coordinamento (PTC)
individuazione, all’interno del quadro conoscitivo, del grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali del
territorio e delle relative condizioni d’uso ai fini delle valutazioni degli effetti ambientali richieste dall’art. 32 (art. 16,
comma quarto, lettera a);
definizione di criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle
risorse essenziali del territorio (art. 16, terzo comma),
attività di competenza del piano strutturale (PS):
definizione delle condizioni di compatibilità per il riuso o la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture
esistenti prima di accedere a nuovi utilizzi di suolo;
definizione degli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 (art. 24, secondo comma, lettera
d);
definizione di criteri per la valutazione dei piani e programmi di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi
effetti sull’uso e la tutela delle risorse del territorio (art. 24, quarto comma);
determinazione dei limiti compatibili di sfruttamento ed uso delle risorse essenziali ai fini della definizione delle
dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni in ciascuna “unità territoriale organica
elementare" (UTOE) ai sensi dell’art. 24, comma terzo, lettera c).
Il PTC attraverso il quadro conoscitivo deve
•
individuare le risorse e le modalità di analisi, evidenziando:
lo stato qualitativo e quantitativo (indicatori di stato);
le pressioni su di esse esercitate dalle attività antropiche (indicatori di pressione);
le politiche di tutela e valorizzazione (indicatori di risposta);
•
individuare, sulla base delle analisi tematiche sviluppate:
classi di vulnerabilità riferite ad ambiti definiti distinti in:
aree in condizioni di fragilità (suscettibili di ulteriori classificazioni in base al livello di criticità della risorsa),
aree stabili (con potenziale di sviluppo);
le condizioni da porre come limite della capacità di carico del territorio e/o della risorsa;
le condizioni da soddisfare attraverso la programmazione di interventi.
•
dare indicazioni sulla raccolta e trattamento delle informazioni da utilizzare nella valutazione di compatibilità
•
individuare l’ambito degli effetti.
Il PS dovrà individuare le condizioni di compatibilità delle ipotesi di trasformazione rispetto alle risorse essenziali del
territorio, attraverso:
Analisi dello stato delle risorse insediative ed infrastrutturali esistenti che permetterà di definire, a fronte dei vari
segmenti di fabbisogno espresso per le diverse funzioni – residenza, servizi, industria, terziario ecc. –, l’offerta che si
potrà rendere disponibile attraverso il riuso e la riorganizzazione di dette risorse, nonché gli obiettivi prestazionali del
piano e di relativi criteri di valutazione.
Individuazione delle risorse del territorio soggette a modificazione che dovranno essere prese in considerazione nella
valutazione e modalità per l’analisi del relativo stato di fatto.
Per ogni sistema o sub-sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, di servizio o funzionale, oppure per ogni
UTOE, il PS dovrà indicare le risorse che dovranno essere prese in considerazione nella valutazione degli effetti,
specificando i livelli di criticità delle risorse soggette a modificazione e delle aree.
Definizione degli obiettivi prestazionali e dei criteri e indicatori per la valutazione degli effetti.
Per ogni sistema, o sub-sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, di servizio e funzionale, o per ogni UTOE si
dovranno descrivere dettagliatamente gli obiettivi che si vogliono perseguire.
Individuazione dell’ambito degli effetti,
Analisi e descrizione dello stato delle risorse essenziali del territorio e delle invarianti strutturali.

La valutazione strategica è quindi attribuita essenzialmente al PTC e al PS, per i
quali le Istruzioni tecniche forniscono specifiche indicazioni per le procedure
valutative.
Il PTC deve fornire i criteri e i parametri per le valutazioni di compatibilità che
dovranno essere utilizzati dalla Provincia e dai Comuni per assicurare la
compatibilità delle azioni di trasformazione rispetto alle risorse essenziali.
Il PS deve contenere una serie di valutazioni di tipo strategico tendenti a individuare
le condizioni di compatibilità delle ipotesi di trasformazione rispetto alle risorse
essenziali del territorio.
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Pertanto sono questi due strumenti che devono fornire sia i quadri conoscitivi e gli
obiettivi prestazionali, sia i metodi e i criteri per la valutazione, che saranno
applicati, con maggior dettaglio, agli strumenti operativi, alle valutazioni delle azioni
di trasformazione contenute nella parte gestionale urbanistica e nei piani di settore
comunali.
Per le Istruzioni tecniche, le valutazioni operative non prendono in considerazione
un atto di pianificazione territoriale nel suo insieme ma si applicano alle singole
azioni di trasformazione (art. 5, comma terzo). Esse hanno come esito
l’eliminazione o la mitigazione degli effetti ambientali negativi. Queste valutazioni si
applicano ad azioni non assoggettate ad ulteriore elaborazione urbanistica di
dettaglio, indipendentemente dal piano o programma dal quale siano previste.

Le valutazioni operative previste dalla LR 5/95, indispensabili per la legittimità
dell’atto, sono le seguenti:
-

la valutazione, qualora sia dimostrata la necessità di nuovi impegni di suolo,
delle dotazioni di infrastrutture e servizi da garantire per i nuovi insediamenti e gli
interventi di sostituzione dei tessuti insediativi (art. 5, comma quinto),

-

la valutazioni degli effetti ambientali (art. 32), integrata, per quanto riguarda il
programma integrato di intervento, dalle ulteriori valutazioni indicate all’art. 29,
comma quarto.

1.3 LA VALUTAZIONE NELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005
Secondo la legge 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma
oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano, rispetto
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge.
Gli obiettivi cui fa riferimento la legge regionale sono:
a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed
ambientali, promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle
tendenze locali allo sviluppo;
b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la
massima integrazione tra i diversi territori della Regione;
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c) lo sviluppo delle potenzialità (della montagna, della fascia costiera e) delle aree
agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
d) l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi
derivanti;
e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di
rischio connessi all’utilizzazione del territorio;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la riduzione dei consumi energetici;
2) la salvaguardia dell’ambiente naturale;
3) la sanità ed il benessere dei fruitori;
4) l’eliminazione delle barriere architettoniche;
5)

l’organizzazione

degli

spazi

che

salvaguardino

il

diritto

all’autodeterminazione delle scelte.
La legge regionale 1/2005 definisce le risorse essenziali del territorio (art. 3):
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
La Valutazione integrata del Piano Territoriale di Coordinamento, secondo la legge
1/2005, ha la finalità di verificare la conformità delle scelte di Piano agli obiettivi
generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del
territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello
comunitario, nazionale, regionale e provinciale, permettendo di evidenziare i
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli
o compensarli.

1.4 LA VALUTAZIONE NEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ART.11 DELLA
LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E DPGR N.4R (BURT N. 2 DEL
14.2.2007)
La valutazione integrata, definita dalla LR 1/2005 e disciplinata dal regolamento n.
4/R del 9 febbraio 2007, comprende la valutazione ambientale degli strumenti della
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pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di
governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione
in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le
coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi
che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute
umana considerati nel loro complesso.
Il processo di valutazione integrata comprende: a) la partecipazione di soggetti
esterni all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni
relative alla valutazione stessa; b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di
indicatori predeterminati; c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/ CE
ove prevista. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i
programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del
procedimento ordinario di approvazione. Il processo di valutazione integrata si
svolge attraverso fasi, o può essere svolta in un’unica fase o in più fasi in relazione
alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta
nella relazione di sintesi. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le
fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di
elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo
del territorio e comprende: a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali
ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e
esterna; b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove
sussistenti; c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione
dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e
alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni
programmate; d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato
1 della dir. 2001/42/CE.
La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono
essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie
determinazioni.
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1.5 LA VALUTAZIONE NEL NUOVO PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
REGIONALE
L’efficacia e la messa in opera del PIT sono affidate alla coerenza dei livelli di
governo territoriale e degli strumenti di pianificazione.
La Regione cura la realizzazione dell’agenda strategica per lo sviluppo sostenibile
del territorio toscano come definita nel Documento di Piano in modo che piani,
programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue
risorse siano congruenti al perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi correlati
di cui si compone l’agenda statutaria del PIT e corrispondano alla valorizzazione di
quelle capacità territoriali e funzionali della società toscana che gli stessi sistemi
funzionali contemplano.
La valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di
governo del territorio sono considerati “attività a presidio dell’efficacia” del PIT “e
delle sue agende” statutaria e strategica. “Nell'espletamento delle attività di
valutazione integrata e di monitoraggio, le Amministrazioni interessate si avvalgono
delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali,
che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione
dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi
strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio. Inoltre le stesse
Amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti rispetto
all'agenda statutaria e strategica” (art. 38 della Disciplina del PIT).
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2. I CARATTERI E LA COMPLESSITÀ DEL PTCP TOSCANO
La lettura combinata della LRT 1/2005 e del PIT vigente, con particolare attenzione
ai contenuti della Disciplina e del Documento di Piano, dedicati alla messa in opera
del Piano medesimo, alla sua architettura e alla valutazione integrata quale presidio
della sua efficacia, inseriscono il PTCP nella filiera degli strumenti della
pianificazione a servizio della cooperazione interistituzionale, come uno strumento
di governo del territorio particolarmente complesso, volto soprattutto alla gestione
del sistema della risorse territoriali, con tutte le conseguenza che ne derivano in
termini di sostenibilità ambientale.
Il legislatore toscano con l’art. 51 della LRT 1/2005 mette una serie di paletti che
caratterizza questo strumento di governo del territorio.
La compresenza delle componenti statutarie (il piano delle risorse) e strategiche (il
piano di governo) aumenta la complessità nella formazione del piano, che può dirsi
“direttore” e “progetto”

per le diverse caratteristiche delle strategie che esso

contiene, e perché le condizioni statutarie promuovono azioni, anch’esse
strategiche, nella definizione dinamica delle “agende” statutaria e strategica (PIT).
Come piano direttore3,4 ha il ruolo di coordinatore sia dei piani e programmi di
settore propri della Provincia, sia dei piani strutturali, cioè strumenti di governo
propri di altri soggetti della pianificazione. In un piano di questo tipo, il tema centrale
della pianificazione consiste nelle decisioni assunte dai molteplici attori che
agiscono sul territorio provinciale e l’aspetto principale che deve affrontare è come
dare coerenza ex ante e finalizzare alle decisioni assunte da decisori diversi con
strumenti diversi: il principale contenuto del piano direttore è il coordinamento (non
a caso anche la LRT 1/2005 lo chiama Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale). Il fatto che siano coinvolti più attori richiede che il PTCP sia un piano
aperto, capace di adattarsi alle contingenze e alle negoziazioni. In questo senso la
funzione del PTCP è soprattutto quella di essere il quadro di riferimento per le
decisioni (regole, procedure, condizioni, ecc.).
Come piano progetto, invece, persegue un disegno conclusivo del territorio
provinciale e definisce gli interventi necessari a realizzarlo. Qui, la natura della
pianificazione richiede che il PTCP rappresenti una prospettiva concreta di futuro,
3
4

Il Piano Direttore è spesso chiamato anche Piano Strategico
L.R.T. n° 1/2005, art. 7 comma 3 e art. 51
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non ambigua e quindi conclusa nei suoi caratteri dominanti e nei risultati attesi. In
questo senso, la funzione del PTCP è quella di essere il programma degli interventi
necessari a trasformare il territorio provinciale nella direzione voluta e di
salvaguardarlo nel senso indicato dall’art. 1 della legge regionale (regole d’uso e di
protezione delle risorse essenziali del territorio).
Al di là delle oggettive difficoltà che questa complessa natura porta nella
comprensione e nella gestione dello strumento, la duplicità sostanziale della sua
costituzione apre molte possibili interpretazioni su come possa essere costruito e
gestito un PTCP.
Queste possibili interpretazioni si sviluppano lungo un continuum che, da una parte,
sottolinea il carattere direttore e dall’altra il carattere progettuale del piano (fig. 1)
Piano Direttore

Piano Direttore

Piano Progetto/Operativo

----------------

Å

Riduce l’incertezza

(PTCP)

Æ

--------------

Piano Progetto

Gestisce l’incertezza

Privilegiare il carattere di piano direttore significa porre l’attenzione sul contesto
organizzativo del piano e quindi privilegiare il ruolo degli attori, la costruzione di
scenari, gli accordi, i negoziati, la capacità di adattamento; un piano di queste tipo
punta a gestire (a convivere con) l’incertezza più che a ridurla; qui contano
soprattutto la capacità del piano di essere quadro di riferimento collettivo per
individuare i problemi e le condizioni per le loro soluzioni, di dare senso, significato
e direzione comuni alle decisioni che verranno prese dai diversi soggetti, e di
costruire saperi e conoscenze condivise tra tutti i diversi attori coinvolti nel processo
di trasformazione del territorio provinciale. Un piano di questo tipo è quindi
impostato soprattutto sulle regole organizzative, sulle procedure di decisione e
relativi contesti organizzativi, su valutazione e monitoraggio.
Le principali parole chiave sono coordinamento, partecipazione, comunicazione,
capacità di persuasione, prospettive.
Quando invece si sottolinea il carattere operativo del PTCP si pone l’attenzione sul
contesto progettuale/materiale, e quindi i risultati fanno aggio sugli attori perché qui
conta soprattutto il disegno (progetto) e, conseguentemente, il sistema di risorse
utilizzato per realizzarlo, gli effetti attesi più che i percorsi da seguire per ottenerli.
16

Un piano di questo tipo è soprattutto un riduttore di incertezza, perché stabilisce
rigidamente che cosa fare, come farlo e, spesso, anche chi lo può o deve farlo. Qui
contano molto i vincoli e le condizioni e, spesso, anche i risultati prefigurati.
Le parole chiave diventano regolamentazione, effetti attesi, trasformazione fisica,
materialità.
A seconda dell’interpretazione scelta dal pianificatore (stile del piano), si avrà un
PTCP più a contenuto direttore che operativo, o viceversa.
In sostanza, il PTCP - costruito ai sensi della L.R.T. n° 1/2005 -

prende in

considerazione in una strategia di sintesi (la Strategia del P.T.C.P.) tanto il disegno
complessivo del territorio (disegno del PTCP), quanto il coordinamento (piano
direttore).
Il legislatore regionale non ha voluto – giustamente – sciogliere questa ambiguità,
lasciandone quindi l’interpretazione al decisore provinciale; di conseguenza,
assunto che ambedue questi aspetti devono essere presenti nel PTCP, sta al
pianificatore stabilire quale enfasi dare a ciascuno di questi due aspetti nel proprio
PTCP.
In base alla premessa, lo stile del PTCP avrà effetti importanti per stabilire come
fare la valutazione integrata ai sensi del Capo 2 della citata LRT 1/2005.
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3. I CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PTCP DI
SIENA
Se lo stile del PTCP privilegia l’aspetto del coordinamento strategico, il giudizio
valutativo dovrà porre sopratutto l’attenzione sulla capacità del piano nell’agevolare
le decisioni coordinate e cooperative, nel costruire conoscenze e saperi comuni e
condivisi, nel permettere negoziati efficaci ed efficienti tra tutti gli attori coinvolti nel
processo strategico di trasformazione del territorio provinciale.
Se lo stile del PTCP privilegia l’aspetto del disegno (Progetto), il giudizio valutativo
dovrà innanzi tutto accertare se i risultati attesi saranno conformi agli intendimenti;
stante che il PTCP è soprattutto un piano volto alla gestione del sistema delle
risorse essenziali del territorio e al paesaggio, la valutazione avrà soprattutto
contenuto ambientalista; quindi, i criteri di giudizio saranno soprattutto la
sostenibilità ambientale, l’efficienza, l’efficacia, la prudenza, ecc.
La natura ambivalente dello strumento richiede di porre l’attenzione della
valutazione su ambedue questi aspetti; ciò che cambia al variare dello stile del
piano è lo stile della valutazione: tanto più l’attenzione del pianificatore si indirizza
verso il ruolo di coordinamento del PTCP tanto maggiore deve essere l’attenzione
del valutatore verso questo aspetto, e viceversa. Se il valutatore ritenesse di
scostarsi da questa regola, si potrebbe arrivare all’assurdo che il piano non
verrebbe valutato per contenuti voluti dal pianificatore, esplicitati nel piano, ma per
quelli, occulti, voluti dal valutatore. Il programma della valutazione del PTCP di
Siena è coerente con questa regola: senza ovviamente escludere la valutazione del
disegno strategico contenuto nel piano, si dà la massima attenzione agli aspetti del
coordinamento strategico che caratterizzano questo PTCP.
In conseguenza, nella valutazione del PTCP della Provincia di Siena sono valutati i
seguenti aspetti:
il disegno strategico, ovvero il progetto di organizzazione territoriale della
provincia; qui la valutazione avrà i compiti prevalenti di:
•

accertare se i risultati attesi avranno buone probabilità di corrispondere alle
intenzioni, espresse negli obiettivi;

•

verificare se gli assetti ambientali stabiliti, ivi compresi quelli paesaggistici,
sono conformi agli atti degli Enti competenti in materia;

•

ecc.
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il coordinamento strategico, ovvero l’organizzazione del sistema di decisioni
associato al piano.
Qui la valutazione ha i compiti prevalenti di:
•

verificare la capacità del piano di agevolare le decisioni concordate e
cooperative;

•

costruire e diffondere conoscenze e saperi comuni;

•

permettere e agevolare negoziati trasparenti, ecc

Su queste basi, si hanno quindi le seguenti tipologie di valutazioni:
a) valutazione della strategia5 del PTCP (aspetti progettuali), a cui afferiscono:
1) la valutazione di coerenza del PTCP
2) la valutazione ambientale e paesaggistica
b) valutazione del coordinamento del PTCP (aspetti organizzativi), a cui afferiscono:
1) la valutazione dei piani e progetti provinciali
2) la valutazione dei piani strutturali e dei RUC dei Comuni

5

Gli esiti delle attività di valutazione strategica applicata allo stile del Piano e ai suoi obiettivi
forniscono un contributo metodologico al Piano e indicano procedure e protocolli di concertazione e
di integrazione che rendono operativo il ruolo di coordinamento del Piano, e ne delineano le modalità
della messa in opera, le forme dell’efficacia, e in ultima analisi, le possibilità del successo. Gli esiti
della valutazione strategica ambientale danno conto della sostenibilità ambientale del Piano e
forniscono la base per la valutazione degli effetti ambientali delle azioni, oltre a dare supporto alle
valutazioni ambientali compito dei piani e programmi di settore provinciali e dei piani e programmi
generali e di settore comunali.
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4. LA VALUTAZIONE STRATEGICA
La valutazione strategica del PTCP si sviluppa lungo due assi.
Il primo riguarda esplicitamente la valutazione ai sensi della LR 1/2005, centrata
sulla coerenza; la seconda centrata invece sugli aspetti ambientali.
4.1 LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL PTCP DI SIENA
Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale.
Il concetto di coerenza nelle analisi sociali, economiche, ambientali e in generali
territoriale è ambiguo e malamente definito a causa della molteplicità di interessi
coinvolti, anche contradditori e conflittuali, del trascorrere del tempo e delle
condizioni di incertezza che non permettono di predire con sicurezza i risultati che
si vogliono raggiungere.
In generale, nella pianificazione, il termine evoca la possibilità di trovare e
descrivere una logica nelle azioni, la consistenza delle decisioni agli obiettivi,
l’assenza di contraddizioni, e, a volte, anche la stabilità (minimizzazione dei
cambiamenti) nel tempo. Ma è evidente che più complesso è il piano, più soggetto a
cambiamenti l’ambiente, più aperta è la società, più ampia la gamma di obiettivi che
il piano vuole perseguire, più difficile trovare la coerenza tra le politiche e le azioni
che costruiscono il piano.
In una prospettiva valutativa il termine coerenza ha senso se si combina obiettivi
definiti in modo non ambiguo; ma anche quando ciò si presenta, il modo con cui
viene realizzato il programma può non essere giudicato coerente, perché ci può
essere conflitto tra gli interessati in merito alla visione del mondo, all’interpretazione
dei fatti, alla propensione al rischio, o perché manca evidenza nella via migliore per
raggiungere i risultati.
La domanda di coerenza è propria del piano (non è dato come piano un corso
d’azioni deliberatamente contraddittorio e “incoerente), ma una semplicistica visione
della coerenza, non sostenuta da una qualche forma forte di evidenza, mina la
credibilità del piano.
Nel PTCP, che per sua natura combina prospettive e visioni con azioni di vario tipo
tramite un sistema di obiettivi prestabilito proiettato nel medio e lungo periodo, il
rischio di incoerenza notevolmente elevato, dal che la generale attenzione che in
questi piani è portata alla valutazione della loro coerenza, tanto interna, rivolta cioè
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alla consistenza logica e sostanziale tra azioni e obiettivi, che esterna, cioè la
relazione tra il piano e il sistema della pianificazione in cui è inserito.
In questo tipo di piani, la valutazione della coerenza pone due questioni principali:
-

la definizione di coerenza, ovvero quando un piano può dirsi coerente e quando
invece incoerente,

-

quale tipo di coerenza prendere in considerazione nella valutazione.

Il primo aspetto considera il fatto che, per ragioni teoriche e pratiche molto
consistenti, è impossibile trovare o perseguire in un piano l’assoluta coerenza, ma
che ci si deve accontentare di una coerenza approssimata di “secondo livello” . In
questa prospettiva, occorre distinguere tra la incoerenza non necessaria e
l’incoerenza non intenzionale.
La incoerenza non necessaria consiste

nel formarsi di decisioni che sono

inefficienti dal punto di vista del piano, in circostanze dove si possono dimostrare
fattibili risultati efficienti; è quindi una questione di incompetenza. Un problema di
questo tipo può essere valutato con analisi rigorose in grado di mettere in luce i
contenuti che sottendono gli enunciati, le relazioni causali, così via (la cosidetta
analisi di coerenza richiesta dalla LRT 1/2005 e relativo Reg. di attuazione).
L’incoerenza non intenzionale, invece, può presentarsi a causa di fattori fuori dal
controllo del pianificatore e in questi casi la mancanza di coerenza può essere
voluta e addirittura necessaria per raggiungere risultati accettabili (per esempio,
quando occorre superare conflitti tra diversi obiettivi).
In altre parole, l’incoerenza tra gli elementi del PTCP può derivare tanto da
ignoranza, incompetenza o azioni deliberate volte a perseguire risultati diversi da
quelli enunciati, che da una esplicita decisione del pianificatore che perseguendo
l’incoerenza ritiene di raggiungere risultati migliori.
E’ evidente che si avranno valutazioni diverse. Nel primo caso lo scopo della
valutazione è di riportare le decisioni nell’alveo della razionalità, mettendo in luce le
contraddizioni del piano; nel secondo caso lo scopo della valutazione è di
giustificare le scelte contraddittorie del pianificatore. In ambedue i casi la
valutazione di coerenza fa aumentare i livelli di trasparenza del PTCP

e

di

responsabilizzazione del pianificatore provinciale.
Il secondo aspetto riguarda invece la dimensione su cui si sviluppa l’analisi di
coerenza.

Infatti, nel PTCP si possono individuare almeno quattro livelli di

coerenza:
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1. la coerenza tra gli obiettivi proposti e le azioni individuate, proprie del PTCP
(coerenza interna del PTCP).
2. la coerenza

tra i contenuti del PTCP e gli altri

piani e

programmi

dell’amministrazione provinciale (coerenza interna della Provincia). Questo
tipo di coerenza viene risolta dalla presente valutazione basandosi sulla
dichiarazione del pianificatore di assunzione diretta all’interno del PTCP
stesso, degli obiettivi - a valenza territoriale - dei piani di settore in vigore. Per
il coordinamento tra il PTCP e quei piani di settore a cui il PTCP stesso
demanda il compito di perseguire obiettivi e mettere in atto politiche settoriali,
si

faccia

riferimento

alla

specifica

sezione

della

valutazione

del

coordinamento contenuta nella presente relazione.
3. la coerenza tra i contenuti del PTCP e i piani sovraordinati, con particolare
attenzione al PIT/PPR e ad altri piani regionali (coerenza esterna con il livello
sovra provinciale);
4. la coerenza tra i contenuti del PTCP e i piani e i programmi dei comuni della
provincia (coerenza esterna di livello infraprovinciale)6. Questo tipo di
coerenza non verrà verificata in questa sede ma sarà automaticamente
verificata via via che i comuni redigeranno i loro nuovi strumenti di
pianificazione territoriale, o varianti ad essi, tenendo presente il contributo
che dovranno fornire singolarmente alle politiche provinciali.
Ai fini della presente valutazione del PTCP di Siena sono stati presi in
considerazione i seguenti livelli di coerenza:
•

la valutazione di coerenza esterna del PTCP con il PIT / PPR

•

la valutazione di coerenza interna del PTCP

•

la valutazione di coerenza del PTCP con altri piani e programmi di
carattere regionale

6

In sostanza la coerenza esterna di livello infraprovinciale evidenzia nel Piano tre azioni:
1. la continuità gestionale, laddove il nuovo Piano fa salvo e “trascina” il Piano vigente per le
parti che risultano compatibili con i nuovi scenari e gli obiettivi del Piano nuovo, illustrati fin
dall’avvio del procedimento;
2. le direttive per il progressivo allineamento della pianificazione comunale nei nuovi scenari e
nel pieno contributo all’attuazione delle strategie del PTCP per quanto di loro competenza;
3. il coordinamento, che il nuovo PTCP affida ai Circondari quali attori del processo di governo
del territorio per meglio interessare le problematiche non affrontabili entro i singoli confini
comunali.
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L’interpretazione suddetta sulla duplicità del PTCP ha portato a collocare la
valutazione di coerenza esterna col PIT e gli altri piani di carattere regionale nonchè
la valutazione di coerenza interna come aspetti della strategia, e quindi esaminati
nella specifica sezione sulla valutazione della strategia del PTCP; mentre le
modalità per eseguire la valutazione di coerenza esterna rispetto alla pianificazione
comunale e la valutazione di coerenza interna alla amministrazione provinciale dei
piani e delle programmi provinciali sono proposte nella parte che riguarda la
valutazione del coordinamento.

4.1.1. La valutazione di coerenza interna del PTCP
La necessità della valutazione di coerenza interna deriva dal concetto stesso di
valutazione integrata. Il termine valutazione integrata descrive un concetto
complesso, che spinge a prendere contemporaneamente in considerazione questi
quattro aspetti fondamentali: inclusione, l’interconnessione, approccio per obiettivi,
riduzionismo.
L’attenzione all’inclusione porta a prendere in considerazione l’insieme delle
problematiche fatte proprie dal PTCP e comprendere il quadro complessivo che
così si viene a presentare; mentre l’attenzione all’interconnessione porta a
esaminare il piano come un sistema interrelato di componenti diverse che
interagiscono fra di loro e con il resto del mondo.
Questi due aspetti mettono in luce un quadro molto complesso e articolato di azioni,
effetti,

conseguenze,

ecc.,

che

può

essere

valutato

solo

prendendo

in

considerazione le componenti chiave e le interazioni principali. Di conseguenza, un
passaggio cruciale per la valutazione integrata è la “distillazione” e la conseguente
sintesi del piano, dalla quale si possono individuare le specifiche azioni, ovvero gli
interventi che il pianificatore ritiene adatti a modificare il territorio e indirizzarlo
secondo le sue intenzioni.
Questo processo è strettamente collegato al sistema di obiettivi presenti nel piano,
che diventano l’espressione più o meno analitica di queste intenzioni e hanno la loro
origine dal quadro delle problematiche che il pianificatore ritiene utile/necessario
affrontare con il piano stesso. L’approccio per obiettivi, individuando obiettivi espliciti
e verificabili per il PTCP, porta a indirizzare la valutazione sulle prospettive future e
sulle attese, che il pianificatore si prefigura come auspicabili, che quindi diventano
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soprattutto sintomi, espressioni, tracce della situazione attuale e delle condizioni
esistenti, così come sono interpretate e comprese dal pianificatore.
La logica che sottende questo ragionamento assume quindi gli obiettivi del PTCP
come riferimento fondamentale della valutazione.
Dati gli obiettivi del PTCP, il processo di riduzione consiste nell’individuare i
passaggi fondamentali che permettono di decrittare, descrivere e valutare il
processo tramite il quale il pianificatore intende perseguire questi obiettivi.
In sostanza, la valutazione integrata richiede che il valutatore assuma una
prospettiva duale, in grado di tener conto di tutto il sistema, ma di focalizzare il
processo di analisi su alcuni passaggi e interventi chiave.
Per la valutazione della struttura logica del PTCP è stata utilizzata una metodologia
derivata dalla cosiddetta “teoria del programma”. Essa consiste sostanzialmente
nella identificazione degli assunti che hanno guidato il pianificatore nella costruzione
delle strategie del piano e nella individuazione delle relazioni che secondo il
pianificatore esistono tra queste strategie e i relativi benefici (risultati, effetti) attesi
nel medio e nel lungo periodo, perché se questi assunti sono insufficienti o errati o
non ben sviluppati, allora i benefici non potranno essere raggiunti.
Lo scopo della valutazione è quindi anche quello di esprimere un giudizio di
plausibilità sulla relazione tra il sistema di decisione e il meccanismo di
cambiamento così come è stato previsto dal pianificatore.7
La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui
contenuti del piano in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per raggiungere
questi obiettivi ed effetti attesi. Più specificatamente, questa valutazione vuole
mettere in luce la logica che sottende la struttura del piano e il contributo delle varie
azioni indicate dal PTCP sugli impatti che il pianificatore vuole influenzare.
In pratica, l’attività di valutazione consiste in questi passaggi:
1) Descrivere la teoria che sottende il PTCP ed identificare le assunzioni su come
potranno accadere i cambiamenti desiderati (il processo di decisione).
7

L’aspetto più importante diventa quindi quello di verificare la plausibilità dell’associazione tra le
decisioni e i risultati attesi, ovvero se “una persona ragionevole, sulla base delle informazioni raccolte
e analizzate in merito a quanto è accaduto a livello di input, output e risultati e in merito al contesto
in cui si è sviluppato l’intervento, concorda sul fatto che l’intervento in esame ha” contribuirà a
perseguire il risultato (European Commission, Evaluating EU Activitiess – A practical guide for the
Commission Services, Office of the Official Pubblications of the European Communities, 2004)
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2) Rappresentare il sistema causale che lega le azioni ai risultati e questi agli effetti
attesi (meccanismo di cambiamento proposto).
Tutto ciò si traduce nell’identificazione dei meccanismi sui quali è costruito il PTCP
e nella comprensione della logica delle azioni proposte secondo una struttura
analitica di questo tipo:

A) Il sistema di decisione associato al PTCP
OBIETTIVI da

AZIONI/INDIRIZZI PER

perseguire

POLITICHE da sviluppare

come si vuole
cambiare la realtà

cosa fare per cambiare la
realtà nella direzione
auspicata

B) Il meccanismo previsto per cambiare la situazione (Sistema degli effetti)

RISULTATI delle Azioni e degli
Indirizzi

ovvero i loro risultati diretti e
immediati

EFFETTI attesi

ovvero le conseguenze nei
comportamenti degli attori e sulle
risorse

Di conseguenza, la valutazione della struttura logica del PTCP ha il compito di
identificare questi sistemi, non sulla base di una qualche presunta “oggettività” o
sulla base di assunti propri del valutatore, ma così come sono stati elaborati o fatti
propri dal pianificatore e di verificare la loro consistenza in termini di coerenza
logica.

Articolazione della teoria e descrizione del processo di decisione
Nella valutazione della coerenza interna di un piano come il PTCP questa fase è
spesso la più importante perché è quella in cui il dialogo tra pianificatore e
valutatore è più utile. Raramente il processo di decisione associato a un PTCP è
strutturato in modo tale da permettere di identificare con facilità la teoria sottostante.
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Pertanto, è necessario destrutturare il piano e ricomporlo sulla base dello schema
logico che meglio si ritiene adatto a identificare la teoria.
Per il PTCP di Siena si è reso necessario applicare la teoria sopra descritta sia alla
parte statutaria del piano che a quella strategica; sono stati quindi elaborati due
distinti quadri logici uno relativo agli obiettivi ed alle azioni perseguite dallo statuto e
uno articolato in obiettivi strategici, obiettivi generali, politiche/obiettivi specifici ed
indirizzi/orientamenti. Per il PTCP è stato assunto il seguente schema logico:

Passaggio logico

Valutazioni previste

Analisi dei problemi assunti
dal PTCP come strategici
Analisi

del

pianificazione

sistema

Valutazione del QC

di Valutazione

complessivo esterna

di

coerenza

verticale

ed

(statuto e strategia del piano) orizzontale
Individuazione del sistema
complessivo

degli

obiettivi

assunto dal PTCP (statuto e
strategia)
Individuazione delle azioni
statutarie e degli indirizzi per
le politiche contenute nel

Valutazione

di

coerenza

interna

PTCP
Individuazione

dei

prodotti

del PTCP

Il sistema logico così concepito costituisce in sostanza il Piano di Territoriale di
Coordinamento così come licenziato dal pianificatore e valutato in base alla sua
consistenza con il complessivo sistema della pianificazione urbanistica vigente in
Toscana. Per esprimere un giudizio sulla sua coerenza interna, occorre analizzare il
meccanismo di cambiamento che nella sostanza è previsto nel piano.
In conclusione, il processo di valutazione della coerenza interna del PTCP di Siena
è quello schematizzato qui di seguito:
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Influenze dirette e indirette

Sistema delle informazioni

STATUTO E STRATEGIA DI PIANO

RISULTATI ATTESI

PROBLEMI

OBIETTIVI/
POLITICHE

AZIONI/
INDIRIZZI

Quadro
conoscitivo

Documento di avvio del
procedimento,
Disciplina, ecc

Documento di
avvio del
procedimento,
Disciplina, ecc

EFFETTI
Ambientali, territoriali,
sociali, economici, sulla
salute umana, ecc.

Monitoraggio e Coordinamento

Valutazione
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L’organizzazione logica del PTCP
L’analisi dell’organizzazione logica del PTCP di Siena è stata articolata in due
sezioni una prima relativa allo Statuto ed una seconda relativa alla Strategia; per
comprendere e valutare la coerenza del piano, data la sua articolazione, sono state
studiate e destrutturare le due componenti costitutive del piano riportate nella
disciplina.
L’analisi è stata eseguita attraverso la costruzione di tre schemi logici in grado di
riassumere il piano, le sue relazioni interne e le diverse componenti in cui è
articolato, secondo la metodologia descritta nel paragrafo precedente.
Gli schemi logici, allegati alla presente relazione sono i seguenti:
Allegato n.1: Schema Logico Statuto;
Allegato n.2: Schema Logico Strategia Obiettivi – Effetti;
Allegato n.3: Schema Logico Strategia Indirizzi – Circondari.
Nello schema logico statutario sono indicati:
•

gli obiettivi generali e specifici individuati nel PTCP di Siena dal pianificatore
reperibili nel Documento di Avvio del Procedimento, nella Disciplina del
PTCP, nelle Disposizioni statutarie riferibili ai 4 sistemi funzionali, nelle
Monografie dei Circondari, ecc che rappresentano le articolazioni ritenute
essenziali dal pianificatore;

•

le azioni con cui si ritiene di perseguire quegli obiettivi, desunte dai

documenti di piano e verificate con il pianificatore;
•

i risultati attesi dal pianificatore dal compimento delle azioni, ovvero gli

effetti delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e
servizi che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento
del processo di pianificazione provinciale.
E’ da notare che, mentre i risultati potranno essere ascritti con buona ragione
soprattutto al PTCP, gli effetti potranno essere non solo il risultato della attuazione
dei principi di PTCP, ma anche la conseguenza dell’azione di fattori esogeni diversi,
ivi comprese le azioni della Amministrazione provinciale non ascrivibili direttamente
al PTCP.
Pertanto, la catena logica che lega gli obiettivi e le azioni ai risultati e agli effetti è
tanto più debole quanto più ci si allontana nel tempo e quanto maggiore l’influenza
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dei fattori esogeni e delle altre politiche dell’Amministrazione provinciale non
coordinate dal PTCP.
La catena -obiettivi- azioni - effetti è stata strutturata applicando la metodologia sino
a qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dai progettisti e
dall’Amministrazione Provinciale, i valutatori hanno ricostruito la sequenza logica
dello statuto di piano e i sui possibili effetti attesi. Questi ultimi sono stati ricondotti ai
cinque ambiti che la legge regionale 1/2005 individua: ambientale, territoriali,
economici, sociali e sulla salute umana.
Nello schema logico relativo alla strategia sono riportati:
•

gli obiettivi articolati in strategici, obiettivi generali individuati nel PTCP di
Siena dal pianificatore reperibili nel Documento di Avvio del Procedimento,
nella Disciplina del PTCP, nelle Strategie politiche per i Circondari, ecc che
rappresentano le articolazioni ritenute essenziali dal pianificatore;

• le politiche e obiettivi specifici che il piano intende attuare al fine di
perseguire gli obiettivi strategici e generali, desunti dalla Disciplina;
• gli indirizzi/orientamenti che il piano individua al fine perseguire quegli
obiettivi, desunti dai documenti di piano e verificate con il pianificatore;
• i risultati attesi dal pianificatore dal compimento delle azioni, ovvero gli
effetti delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri
beni e servizi che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel
proseguimento del processo di pianificazione comunale.
Al fine di verificare la coerenza interna del PTCP si è ritenuto indispensabile
elaborare anche uno schema logico (allegato n. 3) che, utilizzando parte del quadro
logico della strategia, riportasse e analizzasse la coerenza ed i legami esistenti tra i
soggetti (distinti in Provincia, Circondari e Comuni), le politiche coordinate, affidate
dal piano ai circondari, e gli indirizzi; si è potuto in tal modo comprendere quali
politiche ed indirizzi fossero affidati ai circondari e verificare la coerenza con quanto
espresso nella strategia di Piano.
Nello schema sono stati ripresi:
• gli Indirizzi (come destrutturati nell’allegato n. 2);
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• i soggetti pubblici, articolati in Provincia, Circondari, Comuni, chiamati a
sviluppare e concretizzare le politiche e rispettare gli indirizzi dati dal piano
provinciale;
• le relative politiche coordinate desunte dall’elaborato di piano “Strategie
politiche per i Circondari”.

4.1.1.1 ANALISI DI COERENZA DELLO STATUTO
Lo Statuto, secondo l’analisi condotta, risulta articolato in:
-

4 Sistemi Funzionali;

-

6 Obiettivi Generali;

-

63 Obiettivi Specifici;

-

28 Azioni;

Gli effetti che il valutatore ritiene possano essere prodotti dalla realizzazione delle
azioni sono 25.
Di seguito si riportano gli obiettivi, le azioni e gli effetti dello Statuto del PTCP.
OBIETTIVI GENERALI
OG 1: il coordinamento a garanzia della filiera;
OG 2: la tutela della integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi naturali;
OG 3: mantenimento e miglioramento della risorsa idrica e della risorsa energetica,
corretto sfruttamento delle risorse del sottosuolo (termalismo, geotermia);
OG 4: qualificazione e promozione della capacità produttiva;
OG 5: consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle
dotazioni territoriali;
OG 6: la valenza fondativa di piano paesistico;
OBIETTIVI SPECIFICI (articolati per tematiche)
ACQUA
OS1- tutelare il sistema idrografico superficiale e sotterraneo e salvaguardare le sue
condizioni quanti-qualitative;
OS2- promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell’acqua;
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OS3- superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che captano
risorse non sicure quali/quantitativamente;
OS4- fare prioritariamente riferimento alle risorse "sicure" per disponibilità e volume;
OS5- programmare, in un'ottica interprovinciale, l'ottimazione delle diverse fonti di
approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la crescita di integrazione tra i diversi territori e consentire il
reperimento di sufficienti risorse finanziarie e tecniche per affrontare la scala
crescente dei problemi;
OS7- privilegiare l’uso di acque sotterranee di buona qualità a scopo idropotabile
rispetto a quelle superficiali;
OS8- privilegiare gli investimenti nell'ammodernamento della rete acquedottistica;
OS9 perseguire la difesa del suolo, prevenire il rischio idraulico e di erosione;
ARIA
OS10- tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico;
ENERGIA
OS11- aumentare l’autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del
territorio provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico;
RIFIUTI
OS14- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
OS15- riutilizzare e valorizzare i rifiuti sotto forma di materia;
OS16- individuare e realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al
rimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia;
OS17- favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno
altra possibilità di recupero o trattamento;
BIODIVERSITA’

31

OS18- conservare la diversità biologica; - utilizzare in modo sostenibile le sue
componenti; - distribuire equamente i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle
alle

componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse al trasferimento di

tecnologie utili al loro uso; (obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica - Rio
de Janeiro, 1992);
OS19- assicurare la conservazione della capacità di funzionamento delle comunità
e dei sistemi di comunità, assumendola come riferimento essenziale per la
progettazione degli interventi sul territorio;
OS20- garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern
essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di
specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio;
OS21- garantire la presenza di stadi essenziali per conservare la capacità di
evoluzione dinamica;
OS22- indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo
il collegamento gerarchico tra differenti livelli;
OS23- indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali;
OS24 orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite dalla
Provincia;
SUOLO
OS25- contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato;
OS26- contenere l'impermeabilizzazione del suolo;
OS27- eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti;
OS28- ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo;
OS29- disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero
ciclo produttivo;
OS30- minimare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di
lavorazione;
OS31- minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al
paesaggio, agli ecosistemi e agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che
dismesse, associando interventi di rinaturalizzazione alle rimesse in pristino dei siti
utilizzati;
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OS32- monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine
di rappresentare in modo completo ed affidabile lo stato delle grandezze
significative per il comparto;
OS33- implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione, di
recupero e di riutilizzo dei siti di cava che riducano gli impatti delle varie attività ed
ottimizzino le potenzialità naturali ed operativi dei siti;
OS34- implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti
dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni;
POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti;
OS36- assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del
sistema insediativo senese, così come configurato dalla sua lunga evoluzione
storica, perseguendo elevati

livelli di qualità insediativa per tutti i cittadini e

mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti;
OS37- mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale,
equilibrando funzioni residenziali, commerciali e di servizio;
OS38- subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi
insediati una dotazione sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e
condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti né programmati negli abitati
medesimi;
OS39- assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra
insediamenti e contesto agricolo circostante, garantendo in particolare la
permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati;
OS40- contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo
le strade;
OS41- privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto
all’apertura di nuovi fronti di costruito;
OS42- promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni:
ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri,
mulini ed altri beni di interesse storico-architettonico;
OS43- mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e
le loro pertinenze, intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale;
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OS44 commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche
demografiche più recenti, privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa
attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento
dell’esistente, la ristrutturazione urbanistica;
OS45- limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi
lineari lungo strada, nuclei isolati, edificazione sparsa);
OS46 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e
sistemi insediativi extraurbani per tipi familiari su lotto singolo;
OS47- garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il
raggiungimento di requisiti ambientali generali;
CAPACITA' PRODUTTIVA
OS48- per la aree produttive di livello locale si promuove:
- la riconversione fisico - funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature,
anche artigianali e commerciali, per i centri abitati e per la popolazione sparsa;
- la riconversione ad uso residenziale se compatibile con il sistema urbano
provinciale;
OS49- per le aree produttive di livello locale caratterizzate da localizzazione
incoerente al contesto paesaggistico e rurale si promuove la demolizione dei
fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con eventuale rilocalizzazione
attraverso meccanismi di perequazione;
OS50- per gli ambiti produttivi di interesse comunale si persegue l'organizzazione
della presenza delle piccole attività aventi un bacino di utenza di prossimità in un
contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano;
OS51- caratterizzare gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale attraverso
l'interdipendenza e la perequazione di gestione tra i Comuni;
OS52- per gli ambiti produttivi di interesse provinciale (APEA e assimilata) si
promuove la razionalità e la funzionalità e si definiscono i criteri di ridistribuzione di
entrate ed oneri
IL PAESAGGIO
OS53- implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al
loro ruolo a livello regionale, in conformità ai paesaggi del PIT/PPR;
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OS54- fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti,
metodi, indirizzi per guidare attivamente e responsabilmente le trasformazioni in
direzione degli obiettivi proposti;
OS55- mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale
e le loro relazioni con il territorio aperto;
OS56- tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;
OS57- tutelare la qualità del suolo agricolo;
OS58- mantenere e valorizzare il paesaggio agrario;
OS59- recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato;
OS60- realizzare la rete ecologica provinciale;
OS61- mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche;
OS62 ampliare la superficie delle aree naturali;
OS63- recuperare le aree degradate;

AZIONI
A1- tutti gli enti ed i soggetti competenti secondo le proprie competenze, si devono
impegnare a realizzare le seguenti azioni: - educazione e diffusione di
comportamenti corretti per il contrasto agli sprechi; - risparmio di risorsa attraverso
tecnologie di recupero e riciclo; - interventi sulle reti per la riduzione delle perdite; diversificazione delle fonti di approvvigionamento in redazione alla qualità e quantità
richiesta dagli usi; - ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua; - controllo
degli emungimenti da pozzo; - limitazione all’impermeabilizzazione delle zone di
ricarica dell’acquifero; - apposito sistema tariffario;
A2- tutti gli enti ed i soggetti competenti nel governo del territorio e nella gestione
della risorsa idrica, secondo le proprie competenze, devono

programmare ed

attuare in coordinamento le seguenti azioni: - manutenzione di sponde, argini e
opere idrauliche; - individuazione di strumenti per la tutela delle zone di ricarica; definizione di misure per affrontare la progressiva riduzione della risorsa acqua nel
territorio provinciale di Siena; - ampliamento della conoscenza sull’ubicazione delle
falde acquifere e delle potenzialità a scopo idropotabile; - effettuazione di analisi
quantitative della domanda d’acqua ai fini idropotabili, agricoli e produttivi, anche in
rapporto alle reti di distribuzione; - misure di difesa

da inquinanti; - politica di

prelievo consapevole della difesa e della rinnovabilità della risorsa; - pratica di
coltivazioni biologiche; - diffusione di buone pratiche quali il recupero dell’acqua
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piovana, l’introduzione di acquedotti duali, l’uso di acqua proveniente da depuratori
nelle attività artigianali e industriali; superamento della separatezza di competenze e
individuazione di un percorso di gestione in cui siano coinvolti i diversi soggetti
competenti;
A3- approfondimento e condivisione di un quadro conoscitivo unico fra enti e
soggetti coinvolti nella gestione della risorsa, programmazione unitaria e
monitoraggio;
A4- realizzazione di opere di difesa passiva del suolo (briglie, argini, casse di
laminazione, etc) ed interventi di difesa attiva;
A5- tutela dell'aria si attua tramite interventi di prevenzione, di mitigazione e azioni
di adattamento, che devono essere contenute nella pianificazione generale e di
settore, negli atti di governo, nei progetti pubblici e privati;
A6- da perseguire attraverso le azioni del Piano Energetico Provinciale;
A7- individuazione di "corridoi tecnologici", che permettano l'attuazione di politiche
di razionalizzazione del sistema di distribuzione dell'energia;
A8- ottimizzazione del rapporto tra localizzazione delle reti e uso del suolo;
A9- sperimentazione di criteri per la progettazione integrata di dotazione di servizi
energetici e di insediamenti di qualità sotto il profilo paesistico – ambientale;
A10- da perseguire attraverso le azioni previste dal piano provinciale di specifico
settore;
A11- da perseguire mediante la realizzazione di azioni specifiche individuate dal
PTCP (statuto Art. 10, comma 10.5) e dagli specifici piani di settore provinciali;
A12- da perseguire attraverso la condivisione ed il rispetto da parte dei Comuni nei
loro strumenti di pianificazione ed atti di governo;
A13- da perseguire attraverso la realizzazione delle azioni riportate nel PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) e nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di Bacino
insistenti nel territorio;
A14- Il PAERP, nell'ambito delle proprie competenze, persegue tali obiettivi
utilizzando il Quadro Conoscitivo del PTCP e rispettando le regole statutarie;
A15- definizione di indicazioni per lo sviluppo insediativo e individuazione di criteri
di

valutazione

delle

compatibilità

(tipologica/morfologica

e

paesaggistica/ambientale) degli interventi (utilizzo di suolo e consumo di nuovo
suolo) che i Comuni o i Circondari devono adottare o considerare per le nuove
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scelte insediative e per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi del
PTCP;
A16 individuazione delle dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali del territorio
necessarie per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente
sostenibili;
A17- definizione di parametri e requisiti da garantire negli interventi di
trasformazione urbana, nelle scelte insediative, nella formazione e comparazione
degli assetti insediativi e da utilizzare nei processi di valutazione integrata degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo. I parametri ed i
requisiti sono relativi a:
- smaltimento e depurazione dei reflui;
- gestione dei rifiuti;
- utilizzo delle risorse idriche;
- qualità dell'aria;
- rispetto del clima acustico;
- prestazioni energetiche;
A18-i comuni con i propri strumenti urbanistici prevedono ed attuano gli obiettivi
stabiliti dal PTCP per tali ambiti;
A19- i comuni attraverso i propri strumenti urbanistici prevedono per le gli ambiti di
interesse comunale completamenti e saturazioni;
A20- applicazione dello strumento della perequazione tra i Comuni;
A21- i circondari possono essere il riferimento attraverso cui attuare le tecniche di
compensazione;
A22- individuazione di 16 Unità di Paesaggio (articolazione degli ambiti di
paesaggio del PIT/PRR) da utilizzarsi come ambiti:
- per la gestione dei paesaggi;
- per la valutazione delle politiche e delle azioni per la valorizzazione del paesaggio;
- di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di
governo del territorio;
A23- assumere (in tutti gli strumenti delle pianificazione, atti di governo del territorio,
i programmi e i progetti pubblici e privati) la conoscenza quale attività fondativa
nella formazione delle scelte aventi effetti di trasformazione territoriale;
A24- lettura analitica e diagnostica del paesaggio da svolgere secondo una
metodologia condivisa dai piani e dai progetti pubblici e privati;
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A25- definizione di una carta della struttura del paesaggio per ogni UdP che deve
essere utilizzata da ogni strumento della pianificazione o atto di governo, progetto e
programma pubblico o privato;
A26- definizione di criteri che ogni intervento per la conservazione, la costruzione,
l'evoluzione, la trasformazione del paesaggio deve rispettare (vedi art 13, comma
13.4 - pag 70 dello Statuto;
A27- individuazione delle emergenze del paesaggio da normare specificatamente
negli strumenti della pianificazione comunale e dagli atti di governo del territorio,
garantendo la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni;
A28- prescrizioni, criteri e azioni volte alla tutela del paesaggio inerenti:
- beni storico architettonici e patrimonio culturale;
- sistema insediativo storicamente consolidamento;
- varchi e discontinuità del sistema insediativo;
- aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale;
- aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema
insediativo provinciale);
- pertinenze dei beni storico- architettonici;
- spazi aperti nel sistema insediativo;
- tracciati di interesse paesistico;
- itinerari turistico-culturali;
- strade bianche e viabilità minore;
- tracciati ferroviari di interesse paesistico;
- i progetti di grandi opere;
- le infrastrutture viarie;
- impianti per l'energia rinnovabile;
- cave e discariche;
- aree agricole;
- aree a servizio dello sport in aree a prevalente funzione agricola;
- insediamenti produttivi per l'industria e artigianato e per attività culturali;
- inquinamento luminoso.

EFFETTI
E1- maggiore incisività e riconoscibilità delle azioni di governo provinciale;
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E2- maggiore efficienza amministrativa nell’esercizio delle competenze provinciali;
E3- compensazione dei conflitti fra diversi livelli di pianificazione;
E4- aumento della coerenza interna;
E5- aumento dell’efficacia della tutele;
E6- riduzione delle situazioni di rischio ambientale,
E7- riduzione delle emissioni di gas serra grazie all'utilizzo di fonti di

energia

rinnovabili;
E8- incremento dei livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche;
E9- attrazione delle capacità di impresa nello sfruttamento delle risorse naturali e di
quelle tipiche del sottosuolo;
E10- aumento delle capacità di produzione di reddito sul territorio;
E11- riduzione delle pressioni sull'ambiente e sul paesaggio;
E12- aumento dell'efficienza urbana e della qualità delle condizioni di vita e di
lavoro;
E13- maggior e controllo e qualità dello sviluppo insediativo;
E14- contrasto allo spopolamento dei piccoli centri e aumento dell’offerta
residenziale stabile e dei servizi quale capacità di crescita e qualificazione del
policentrismo;
E15- aumento della funzionalità dei sistemi territoriali degradati;
E16- rimodulazione e recupero ambientale e territoriale delle aree in stato di
abbandono;
E17- diffusione di una cultura e di una sensibilità comune nella gestione del
paesaggio;
E18- aumento della capacità di permanenza e di riconoscibilità dell'identità storicopaesaggistica del territorio provinciale;
E19- aumento della capacità attrattiva e di accoglienza connotate da sostenibilità
territoriale;
E20- aumento della rete e delle produzioni integrate;
E21 aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti industriali;
E22- riequilibrio urbanistico e perequazione territoriale;
E23- riqualificazione del territorio agricolo;
E24- riqualificazione e tutela dei centri storici, edifici di interesse storico-culturale e
le loro relazioni con il territorio aperto;
E25- Favorire lo sviluppo sociale ed economico competitivo del territorio provinciale;
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Di seguito si riportano le tabelle sintetizzanti i collegamenti rintracciati dal valutatore
e graficizzati nell’allegato “Schema logico Statuto PTCP”.
Gli Obiettivi Generali del PTCP sono riconducibili ai quattro Sistemi Funzionali
secondo le relazioni riportate nella seguente tabelle.
SISTEMI
FUNZIONALI
SF1
SF2
SF3
SF4

OBIETTIVI GENERALI
OG1, OG2, OG3
OG4
OG5
OG6

I collegamenti Obiettivi Generali-Obiettivi Specifici sono schematizzati nella tabella
seguente:
OBIETTIVI
GENERALI
OG 1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6

OBIETTIVI SPECIFICI
CON TUTTI
OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8, OS9, OS10, OS11,
OS12, OS13, OS14, OS15, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21,
OS22, OS23, OS24, OS25, OS26, OS27, OS28, OS29, OS30, OS31,
OS32, OS33, OS35, OS57, OS62
OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8, OS9, OS10, OS11,
OS12, OS13
OS35, OS36, OS37, OS38, OS39, OS40, OS41, OS42, OS43, OS44,
OS45, OS46, OS47
OS48, OS49, OS50, OS51, OS52
OS53, OS54, OS55, OS56, OS57, OS58, OS59, OS60, OS61, OS62,
OS63

Si evidenzia che l’Obiettivo Generale 1 “il coordinamento a garanzia della filiera” sia
in relazione con tutti gli obiettivi specifici, il coordinamento infatti è ritenuto dal
pianificatore l’obiettivo da perseguire in maniera trasversale in tutti gli obiettivi
specifici e attraverso tutte le azioni del PTCP.
I collegamenti Obiettivi Specifici-Azioni e Azioni-Effetti sono schematizzati nella
tabella seguente:
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Schematizzazione esemplificativa dei collegamenti
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

EFFETTI

A1

E1, E2, E3, E4, E5, E11

A2

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11

A3

E1, E2, E3, E4, E5

A4

E6

OS10

A5

E4, E5, E11, E12

OS11, OS12, OS13

A6

E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E11, 12, E25

OS11, OS13

A7

E5, E7, E8, E11

OS13

A8

E5, E8, E11

OS13

A9

E5, E6, E8, E11

OS14, OS15, OS16, OS17
OS18, OS19, OS20, OS21, OS22,
OS23, OS24
OS25, OS26

A10

E4, E5, E6, E11, E12

A11

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11

A12

E3, E4, E5, E6, E11

OS27, OS28
OS29, OS30, OS31, OS32, OS33,
OS34
OS35, OS36, OS37, OS38, OS38,
OS39, OS40, OS41, OS42, OS43,
OS44, OS45, OS46
OS35, OS36, OS38, OS47

A13

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11

A14

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11

A15

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11, E12, E13,
E14, E15, E16, E17, E25

A16

E5, E6, E11, E12, E13

OS35, OS36, OS38, OS47

A17

E1, E4, E5, E6, E7, E8, E11, E12, E13

OS48, OS49

A18

E4, E5, E10, E11, E16, E25

OS50

A19

E3, E4, E10, E15, E16, E25

OS51

A20

OS52

A21

E3, E4, E10, E15, E16, E20, E22, E25
E1, E2, E3, E4, E10, E19, E20, E21, E22,
E25

OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6,
OS7, OS8
OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6,
OS7, OS8, OS9
OS1, OS2, OS3, OS4, OS6, OS7,
OS8, OS9
OS9

OS53, OS54, OS55, OS56, OS57,
OS58, OS59, OS60, OS61, OS62,
OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63
OS54, OS55, OS56, OS57, OS58,
OS59, OS60, OS61, OS62, OS63

A22

E1, E2, E3, E4, E5, E11, E17, E18, E23,
E24

A23

E1, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24, E25

A24

E1, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24

A25

E1, E4, E5, E11, E17, E18, E23, 24, E25

A26

E1, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24

A27

E1, E3, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24

A28

E1, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24, E25

Nella tabella seguente sono riportati i collegamenti esistenti tra gli obiettivi specifici
e le azioni, ovvero per ciascuno dei 63 obiettivi sono riportate le azioni da realizzare
per il perseguimento dell’obiettivo stesso.
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OBIETTIVO
di
SPECIFICO

AZIONE

OS1

A1, A2, A3

OS2

A1, A2, A3

OS3

A1, A2, A3

OS4

A1, A2, A3

OS5

A1, A2

OS6

A1, A2, A3

OS7

A1, A2, A3

OS8

A1, A2, A3

OS9

A2, A3, A4

OS10

A5

OS11

A6, A7

OS12

A6

OS13

A6, A7, A8, A9

OS14

A10

OS15

A10

OS16

A10

OS17

A10

OS18

A11

OS19

A11

OS20

A11

OS21

A11

OS22

A11

OS23

A11

OS24

A11

OS25

A12

OS26

A12

OS27

A13

OS28

A13

OS29

A14

OS30

A14

OS31

A14

OS32

A14

OS33

A14
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OS34

A14

OS35

A15, A16, A17

OS36

A15, A16, A17

OS37

A15, A16

OS38

A15, A16, A17

OS39

A15

OS40

A15

OS41

A15

OS42

A15

OS43

A15

OS44

A15

OS45

A15

OS46

A15

OS47

A15, A16, A17

OS48

A18

OS49

A18

OS50

A19

OS51

A20

OS52

A21

OS53

A22, A27

OS54

A22, A23, A24, A25, A26, A27,
A28, A29

OS55

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS56

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS57

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS58

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS59

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS60

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS61

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS62

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

OS63

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28

Dalle elaborazione effettuate sui dati presenti nell’Allegato 1, emerge che il sistema
statutario individuato dai valutatori è composto complessivamente da 4 Sistemi
Funzionali, 6 Obiettivi Generali, 63 Obiettivi Specifici, 28 azioni che individuano 25
effetti. In totale sono stati effettuati:
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•

6 collegamenti tra Sistemi Funzionali e Obiettivi Generali

•

137 collegamenti tra Obiettivi Generali ed Obiettivi Specifici;

•

155 collegamenti tra Obiettivi Specifici ed Azioni;

•

194 collegamenti tra Azioni ed Effetti

L’analisi valutativa evidenzia una forte coerenza interna dello Statuto del PTCP,
intesa come rispetto della linearità della catena obiettivi - azioni - effetti dal
momento che non si riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera della
pianificazione territoriale proposta.
Nell’analisi di coerenza interna del PTCP di Siena, come detto, sono stati individuati
gli effetti che si ritiene possano essere prodotti dalla messa in atto di ciascuna
azione del PTCP. Gli effetti sono stati classificati secondo i cinque ambiti individuati
dalla legge regione 1/2005: Ambientale, Economico, Sociale, Salute Umana e
Territoriale.
Di seguito sono riportati l’elenco degli effetti e l’ambito/i in cui si ritiene ricadano e la
tabella che sintetizza per ogni azione i possibili effetti prodotti.
Gli effetti sono:
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E9- Economico
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E15- Territoriale
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E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E21- Ambientale
E22- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale

AZIONI

A1

A2

A3

A4
A5

A6

EFFETTO
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,

Salute umana,
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A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E9- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E5- Ambientale, Territoriale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
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A15

A16

A17

A18

A19

A20

Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E10- Economico
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
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A21

A22

A23

A24

A25

Economico
E10- Economico
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E20- Economico
E22- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E10- Economico
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E21- Ambientale
E22- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
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A26

A27

A28

E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale

Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,

Dall’analisi condotta si evidenzia che, in media:
1. esistono 5,53 collegamenti obiettivo specifico – azione, ovvero ogni azione è
generata in media da 5,53 obiettivi;
2. sono presenti 7,9 collegamenti azione – effetto, cioè ogni azione individua in
media 7,9 effetti.
3. il 29% degli effetti ricade sotto l’ambito territoriale, il 27% è riferito all’ambito
ambientale, il 16% è relativo all’ambito sociale, il 15% all’ambito economico
ed il restante 13% influenza l’ambito degli effetti sulla salute umana, secondo
la tabella e il grafico riportati a seguito.
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Effetti
Ambito
Territoriale

n°

%

159

29

Ambientale

149

27

Sociale

89

16

Economico

84

15

Salute Umana

69

13

TOT.

550

100

Effetti per ambiti

Salute Umana
7%
Territoriale
29%

Sociale
23%

Ambientale
15%

Economico
26%

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si conferma che, a livello statutario ,
esiste linearità di eventi e coesione nelle scelte organizzative e funzionali, pertanto
si esprime sulla coerenza interna dello statuto del PTCP un giudizio positivo.

4.1.1.2 ANALISI DI COERENZA DELLA STRATEGIA
La strategia, secondo l’analisi condotta, risulta articolata in:
-

9 Obiettivi Strategici;

-

22 Obiettivi Generali;

-

45 Politiche e Obiettivi specifici;

-

74 Indirizzi/orientamenti;

Gli effetti che il valutatore ritiene possano essere prodotti dalla realizzazione delle
azioni sono 25 sono i medesimi individuati per l’analisi dello Statuto.
Di seguito si riportano gli obiettivi, le politiche, gli indirizzi e gli effetti dello Strategia
del PTCP.
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OBIETTIVI STATEGICI
OST.1- valorizzare il sistema ambientale, assegnando come precondizioni delle
politiche territoriali la prevenzione degli stati di rischio idrogeologico, sismico e
tecnologico, la tutela delle risorse fisiche, la prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale;
OST.2- valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del paesaggio senese e le
emergenze paesaggistiche, inclusi i beni paesistici e culturali di legge, normati dal
Piano Regionale Paesistico (PIT/PPR);
OST.3- tutelare le aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di
interesse provinciale;
OST.4- individuare e applicare i criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio
compatibilmente con la tutela e la valorizzazione dei beni paesistico - ambientali e la
tutela delle aree agricole;
OST.5- promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle
infrastrutture per la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello
formativo ed informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale;
OST.6- stabilire la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a
criteri di localizzazione e di dimensionamento della residenza, delle aree produttive
e dei servizi alla popolazione;
OST.7- superare le separatezze disciplinari e amministrative e le frammentazione di
piani e programmi derivanti dalle diverse competenze istituzionali;
OST.8- assicurare aI sistema funzionale della sostenibilità ambientale e a quello del
paesaggio il ruolo di quadro di riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali
riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture e alle presenze produttive;
OST.9- aumentare le capacità urbane del territorio senese, intese come attrattività,
competitività e scambio con le maggiori realtà urbane regionali;

OBIETTIVI GENERALI
OG.1- riqualificare gli ambiti già urbanizzati;
OG.2- salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto;
OG.3- incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto pubblico;
OG.4 - mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali;
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OG.5- conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel
sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali;
OG.6- creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici;
OG.7- perseguire l'evoluzione dei paesaggi rurali;
OG.8- sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile;
OG.9- promuovere sistemi integrati di lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite
l’individuazione di territori e aree strategiche, la definizione di regole e opportunità
garanti della creatività privata e della protezione dei valori comuni;
OG.10- promuovere la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una
società solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino le libertà individuali e i
temi collettivi della città;
OG.11- realizzare un sistema provinciale territoriale ecologico garante della
manutenzione e dell’incremento della biodiversità, parte integrante della rete
ecologica Europea (Rete Natura 2000) e sostegno per un’offerta integrata turistica,
agrituristica, ricreativa, culturale, didattico - scientifica, commerciale gastronomica e
di produzioni tipiche;
OG.12- promuovere tavoli di coordinamento e concertazione interistituzionale per il
raccordo delle diverse pianificazioni;
OG.13- promuovere e sviluppare pratiche di cooperazione intercomunale;
OG.14- promuovere protocolli procedurali condivisi tra gli enti istituzionalmente
competenti;
OG.15- raccogliere e raccordare le conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
OG.16- assumere il riordino delle competenze e la programmazione coordinata con
definizione delle priorità di intervento quali indicatori di successo e di accessibilità ai
programmi di finanziamento;
OG.17- definire forme di perequazione intercomunale delle entrate derivanti dai
nuovi insediamenti e degli oneri di integrazione infrastrutturale;
OG.18- promuovere e sviluppare sedi di concertazione specifiche, formalizzate e
informali, per le politiche che attengono alla promozione economica del territorio e
delle sue funzioni di eccellenza;
OG.19- integrare tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di
una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come
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una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre
politiche di sviluppo e valorizzazione;
OG.20- qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
OG.21- guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità paesistiche ai fini della permanenza dei valori
paesistici consolidati assunti quali garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della residenzialità;
OG. 22- dotare l’economia senese di nuove opportunità imprenditoriali;

POLITICHE DI SETTORE E OBIETTIVI SPECIFICI
ATLANTE DEL PAESAGGIO
P1- mantenere i valori storicamente consolidati del paesaggio e incrementare i
valori da assegnare, con lungimiranza, al futuro;
P2- incentivare l'introduzione di nuova architettura di qualità nei paesaggi urbani e
rurali e soluzioni di bioarchitettura;
POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLA CRESCITA INSEDIATIVA DIFFUSA
P3- contrastare la crescita diffusa;
P4- promuovere e ricercare la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali
"temi collettivi";
P5- integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli
inquinamenti, incrementare gli spazi urbani e la crescita insediativa correlata al
sistema infrastrutturale;
POLITICHE PER LE AREE DISMESSE
P6- favorire la riconversione delle aree dismesse, ove la sua localizzazione contrasti
con componenti identitarie fisiche o paesistiche, e ove la ridestinazione produttiva
apporti contributi alle strategie sociali ed economiche;
POLITICHE ABITATIVE E DEI SERVIZI
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P7- assicurare ai cittadini della Provincia di Siena condizioni che consentano di
pervenire ad una equivalente accessibilità (equipotenzialità) ai servizi essenziali
pubblici e privati;
P8- perseguire il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi;
P9- mantenere un'elevata qualità sociale;
P10- valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di
sedimentazione storica;
P11- creare condizioni per la residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione
meno radicati e/o con minore capacità di reddito;
POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
P12- migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia
privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili;
P13- sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”;
P14- sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della
mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale regionale;
P15- salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale;
P16- incrementare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con
particolare riguardo al sistema ciclabile;
POLITICHE PER LA PRESENZA PRODUTTIVA
P17- promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai
settori economici: produzioni immateriali, produzione culturale, logistica;
P18- sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali;
P19- sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di prodotti
per la comunicazione;
P20- fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la
qualità degli insediamenti, l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture;
P21- favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese;
P22-promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una
strumentazione finanziaria specificamente indirizzata alle imprese regionali e a
nuovi progetti di impresa;
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P23- incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese,
ovvero la accessibilità alle infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento
delle attività produttive;
P24- attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul
sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta
dimensione e di capannoni isolati;
P25- massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti
Produttivi (PIP) già infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico;
P26- sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino
e dell’attrattività della presenza produttiva industriale;
P27- il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire
proficuamente riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale;
STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I POLI PRODUTTIVI
P28- Il PTC riconosce gli ambiti produttivi che sono ritenuti strategici nelle politiche
provinciali di riorganizzazione dell’offerta localizzativa e di sostegno e valorizzazione
dello sviluppo sostenibile delle aree produttive;
STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I PARCHI APEA
P29- Il produttivo industriale richiede aree attrezzate, fortemente infrastrutturate ed
accessibili;
Il PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo
riferimento alle Aree produttive ecologicamente attrezzate;
POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE INTEGRATO
P30- Consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative attività e
produzioni agroalimentari;
P31- Tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche;
P32- Sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e
per le imprese e con la collettività locale;
P33- centralità delle attività agricole per il pieno sviluppo del rango economico e
degli effetti ambientali di valenza collettiva derivanti dalla salvaguardia e dalla
produttività del territorio rurale, definendo la priorità della sua difesa dai rischi e dai
dissesti e dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende competitive e
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sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle caratteristiche di
produzione;
AMBITI

TERRITORIALI

PROGRAMMAZIONE

SOVRACOMUNALI

DEGLI

INSEDIAMENTI

RILEVANTI

AI

COMMERCIALI

FINI
E

DELLA
DI

POLI

FUNZIONALI
P34- per la rete di distribuzione e localizzazione delle attività commerciali si
perseguono gli obiettivi di un razionale e funzionale sistema, con elevati standards
qualitativi del servizio reso alle comunità locali, caratterizzato da una varietà
tipologica, da un equilibrato dimensionamento e rapporto in relazione alle reali
esigenze sociali ed economiche ed agli specifici caratteri del territorio interessato,
particolarmente finalizzato alla valorizzazione delle realtà territoriali e delle
produzioni tipiche locali;
LE POLITICHE PER IL TURISMO
P35- orientare le politiche turistiche a rispettare i valori del territorio senese e farli
diventare “motore” di investimento imprenditoriale con effetti sociali ed economici
diffusi e duraturi;
P36- promuovere forme integrate di offerta ricettiva, secondo modelli sperimentali di
“comunità turistica” o “albergo diffuso”, ove, a fronte di un progetto imprenditoriale
unitario e di una “cabina di regia” gestionale garante della qualità e delle
caratteristiche economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive possano
sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di stanzialità,
creando un sistema di attività diverse, ampliando il servizio e l’offerta del territorio;
P37- perseguire gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione
della fruizione turistica del territorio senese coordinando le politiche turistiche con le
politiche commerciali e con le politiche della riqualificazione territoriale e urbana;
P38- Le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di
salvaguardia dei paesaggi rurali, di protezione dell’ambiente e di rivitalizzazione
commerciale si associano a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e
artistico senese, e si combinano con il valore determinato dalle presenze eccellenti
nel campo universitario e della formazione, incentivando verso reti di ricettività e
“percorsi” sul territorio, di prodotti turistici, ristorativi e commerciali

fortemente

qualificati;
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LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
P39- La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per
soddisfare obiettivi:
- di contenimento del consumo di suolo;
- di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico e acustico dovuto
alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa;
- di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e moltiplicazione
dell’offerta dei servizi;
P40- attuare politiche integrate di area “vasta”, intese quali attività che possono
contribuire al miglioramento qualitativo del territorio in quanto organizzato ed
interdipendente;
P41- Il combinato di sostenibilità e di perequazione, quale strumento ordinario per le
politiche coordinate, rende indifferente la localizzazione degli insediamenti rispetto
ai confini comunali;
P42- la cooperazione tra i Comuni è il criterio fondamentale per raggiungere uno
sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità;
P43- i soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari;
P44- i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e
le unità di Paesaggio;
P45- il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle politiche
territoriali di competenza della Provincia;

INDIRIZZI/ORIENTAMENTI
I1- Atlante del Paesaggio;
I2- protocolli di qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali;
I3- allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) in una
cultura della manutenzione diffusa della città;
I4- investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti;
I5- investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani:
strade, piazze, spazi a verde pubblici e privati;
I6- governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna,
centro/periferia, pianura/collina-montagna);
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I7- investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio,
come rete di opportunità ambientali e insediative differenziate e complementari;
I8- valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire
nella rete e per interventi di riconversione e riqualificazione;
I9- indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e
complesse;
I10- utilizzare la perequazione territoriale per bilanciare e distribuire investimenti e
ritorni dall’applicazione delle politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa;
I11- gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e privati
articolano soluzioni urbane e architettoniche e regole urbanistico - edilizie in grado
di unire “forma e funzione”, aumentare il senso di appartenenza e le occasioni di
integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento attento allo
spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita;
I12- valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie, attraverso
percorsi di accesso, parcheggi, addensamento di funzioni di servizio pubbliche e
private;
I13- urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità pedonale
dalle stazioni e fermate della rete ferroviaria e del trasporto pubblico;
I14- coordinamento delle scelte quantitative e localizzative riferite ai grandi poli di
servizio, ai centri della grande distribuzione commerciale, ai nodi di interesse
sovralocale per lo sport, il tempo libero;
I15- incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni
di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della
ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica o la
riconversione di insediamenti industriali;
I16- La riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata
ad interventi:
- di “liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro
cui si colloca;
- di crescita dell’aggregato urbano entro i suoi limiti o a completamento sui
medesimi;
- di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell’accessibilità;
- di realizzazione di edilizia residenziale sociale;
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I17-favorire l'insediamento di nuove attività economiche purchè compatibili
paesaggisticamente e ambientalmente con il contesto;
I19- valorizzare le strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non
ripetitive e soprattutto sostenibili sotto il profilo dei costi/benefici;
I20- creare reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico
servizio possano comunque accedervi con costi e tempi ragionevoli;
I21- configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi;
I22- rafforzare e diffondere le tecnologie avanzate di comunicazione;
I23- utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica
fra pubblico e privato, e sviluppare forme di governance unitaria delle politiche
insediative a scala territoriale;
I24- coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione
dell'offerta di abitazioni e di servizi;
I25- coordinare scelte localizzative e programmi di riordino del traffico in modo tale
da:
- eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede stradale,
ridurre la localizzazione di attrezzature o aree commerciali direttamente accessibili
dalla sede stradale e ridurre tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di
fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici (strade
di scorrimento);
- regolamentare il parcheggio e la sosta fuori delle carreggiate, individuare e
riordinare i mutamenti delle destinazioni d’uso secondo compatibilità con la funzione
stessa della tipologia di viabilità (strade di quartiere);
I26- rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la gerarchia di
nodi ed assi relazionali, sia ricadenti nella provincia che ad essa esterni, di
connessione con le reti nazionali;
I27- adeguare la rete viaria della provincia - comunque classificata - tenendo conto
congiuntamente delle esigenze connesse alla sicurezza, al superamento dei punti
critici ed alle caratteristiche dell’ambiente;
I28- razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli edifici posti
lungo la carreggiata, per garantire maggiori condizioni di sicurezza e scorrevolezza
della circolazione veicolare;
I29- incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una
politica di integrazione gomma/rotaia;
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I30- garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire
un equilibrato modello di domanda in relazione allo sviluppo del territorio;
I31- definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattori-generatori di mobilità
di interesse provinciale (ospedali, scuole medie superiori, università, zone per
attività produttive, ecc.). In tali bacini il trasporto pubblico dovrà assicurare un
efficace livello di accessibilità ai poli sopra definiti, al fine di garantire una pari
accessibilità ad ogni comparto del territorio provinciale;
I32- assicurare una completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto e un
sistema di tariffazione unitaria per realizzare un efficace livello di servizio e un
ottimale uso delle risorse disponibili;
I33- attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete;
I34- migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel
comune di Siena;
I35- favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa-studio e casa lavoro
che per spostamenti di natura ricreativa;
I36- gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la
nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di
sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei centri urbani;
I37- nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le ricadute in
termini di inquinamento atmosferico ed acustico e di impatto sul paesaggio,
definendo specifici interventi finalizzati alla mitigazione di eventuali impatti negativi;
I38- riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate alla
movimentazione del trasporto merci, razionalizzando gli accessi alle singole aree ed
ai comparti nel loro insieme;
I39- inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese come le attività
direzionali, amministrative, del credito, delle assicurazioni, nonché attività di terziario
avanzato della consulenza aziendale, della elaborazione e controllo dati, della
attività espositiva;
I40- inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi;
I41- individuazione delle aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle
attività produttive collocate in sedi improprie;
I42-individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi
necessari alla tutela ambientale e della salute dei cittadini rispetto alle aziende con
rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri;
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I43- riorganizzazione delle aree esistenti e pianificazione di eventuali nuove aree
per insediamenti produttivi da realizzare assicurando:
- la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa
suolo;
- la creazione di margini ben identificati;
- il massimo riutilizzo di edifici esistenti;
- l’eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili;
I44- individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi urbani in grado di mantenere
e incrementare l’attrazione, facendo riferimento alle “attività miste” quali attività che
hanno in comune affacciarsi e quindi qualificare lo spazio pubblico ed essere
liberamente fruite dagli abitanti e dai visitatori;
I45- creazione di centri commerciali naturali;
I46- previsione di interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni
infrastrutturali e di servizi, implementazione della sostenibilità ambientale e della
coerenza paesaggistica, ai quali possono essere collegate misurate e motivate
espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva;
I47- I contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono:
- l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell’area ecologicamente attrezzata, in
termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete
idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati
rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla
capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti;
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità
ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
- la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso;
- l’accessibilità territoriale;
I48- I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le opere
di urbanizzazione e le dotazioni ecologico ambientali. Devono essere rispettati i
seguenti criteri e divieti:
- deve essere escluso l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi dei proprietari
o dei custodi;
- deve essere escluso il prelievo idrico in falda;
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- devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la
rete fognante;
- devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo - delle acque meteoriche e
per lo smaltimento dei reflui;
- deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione unico/consortile
dell’area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
- devono essere garantiti spazi ed impianti d’area per il recupero e riuso dei rifiuti,
prioritariamente, e secondariamente per il loro smaltimento;
- devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a tecnologia
avanzata;
- le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed altre forme di
energia, e di pubblica illuminazione devono utilizzare impianti e sistemi in grado di
perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell’inquinamento luminoso;
- la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza
stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve
prevedere spazi attrezzati per l’attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico,
ove previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e
soccorso;
I49- rispetto alle dotazioni ecologico-ambientali, devono essere garantite:
- la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto
paesaggistico urbano e rurale;
- gli spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento
elettromagnetico;
- le dotazioni ecologiche ambientali devono essere ideate e realizzate quali
contributi alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di elementi funzionali
della rete ecologica;
I50- le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i
seguenti aspetti:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;
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- devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della
mobilità degli addetti estesa all’intera area;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva dell’attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche e ripristino ambientale;
I51- proposta del PTCP di costituzione di parchi APEA circondariali per la val d'Elsa
e la val di Chiana;
I52- favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad
una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonaleciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio
collegate a tali forme di fruizione;
I53- promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del
prodotto con l’esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi
attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione
coordinata delle reti ecologiche;
I54- incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l’offerta di
servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico - ricreativa sostenibile
proveniente dal sistema “metropolitano”;
I55- incentivare il contenimento dell’utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il
sostegno delle colture integrate e biologiche;
I56- incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente
connotati territorialmente;
I57- orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica;
I58- le scelte localizzative per i poli funzionali devono considerare:
- possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli insediamenti ed
i contesti territoriali

esistenti, nonché la

ricollocazione di strutture commerciali

esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i criteri enunciati in precedenza,
prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo;
- capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di presidio degli
insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli insediamenti e le attività
produttive, contribuire al mantenimento e potenziamento delle attività agricole e di
quelle connesse;
- opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato,
articolato e differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale;
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- contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della viabilità
regionale/nazionale;
- possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria;
- capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili,
senza superare i livelli congestione e senza interessare l’attraversamento di centri
urbani;
- capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei
reflui di sopperire alle nuove pressioni;
- rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storicoculturali ed ecologiche del territorio;
preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali),
evitando collocazioni isolate sparse nel territorio rurale;
- la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento (nuovi tratti,
adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento;
I59- potenziare i caratteri naturalistici-ambientali e i valori paesaggistici per
organizzare l’offerta ricreativa e forme di turismo culturale;
I60- organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera delle
risorse territoriali, correlate con le funzioni urbane;
I61- promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla
domanda urbana e legato ad un’agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi
fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.);
I62- offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio per il tempo
libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione;
I63- incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e
la loro integrazione con servizi diversificati a sostegno dell’economia turistica;
I64-legare l’offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue articolate
risorse, promuovendo forme differenti e integrate di attività di accoglienza al turista,
termali, escursionistiche, della fruizione naturalistica, sportive, culturali;
I65-progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio
senesi adeguati alla qualità dei luoghi;
I66- la perequazione territoriale deve essere applicata alle aree produttive
ecologicamente attrezzate –APEA- individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi
consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di rango provinciale e
sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale;
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I67- la perequazione territoriale deve essere applicata agli ambiti specializzati per
attività produttive individuati dal PTCP in quanto suscettibili di configurare poli di
sviluppo per funzioni miste serventi bacini sovracomunali, tramite i quali evitare altre
dispersioni monofunzionali;
I68- la perequazione territoriale deve essere applicata gli insediamenti commerciali
che si configurano quali nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari,
o nuove aggregazioni di medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari
tali da configurare un’area commerciale integrata;
I69- i Circondari assumono il rango di sistemi territoriali per l’esercizio delle politiche
coordinate, sostenibili, perequate;
I70- fra le politiche coordinate, sostenibili e perequate è inserita anche quelle
finalizzate all’offerta abitativa, secondo innovative soluzioni per l’accessibilità alla
casa, per l’integrazione sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita;
aumentando lo stock destinato all’affitto, incentivando forme di housing sociale,
promuovendo servizi di edilizia residenziale sociale diversificati;
I71-linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP per ogni
Circondario;
I72- la formazione, l'applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di
settore in coerenza con il PTCP richiede specifiche modalità organizzative di
carattere tecnico e di carattere politico e istituzionale;
I73- la provincia disciplinerà, entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con
apposito provvedimento, le procedure interne di confronto, armonizzazione e
revisione degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le previsioni,
indirizzi ed obiettivi del PTCP;
I74- la programmazione generale di Bilancio provinciale si conforma con le
previsioni del PTCP e si esprime in coerenza con esse.

EFFETTI
E1- maggiore incisività e riconoscibilità delle azioni di governo provinciale;
E2- maggiore efficienza amministrativa nell’esercizio delle competenze provinciali;
E3- compensazione dei conflitti fra diversi livelli di pianificazione;
E4- aumento della coerenza interna;
E5- aumento dell’efficacia della tutele;
E6- riduzione delle situazioni di rischio ambientale;
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E7- riduzione delle emissioni di gas serra grazie all'utilizzo di fonti di

energia

rinnovabili;
E8- incremento dei livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche;
E9- attrazione delle capacità di impresa nello sfruttamento delle risorse naturali e di
quelle tipiche del sottosuolo;
E10- aumento delle capacità di produzione di reddito sul territorio;
E11- riduzione delle pressioni sull'ambiente e sul paesaggio;
E12- aumento dell'efficienza urbana e della qualità delle condizioni di vita e di
lavoro;
E13- maggior e controllo e qualità dello sviluppo insediativo;
E14- contrasto allo spopolamento dei piccoli centri e aumento dell’offerta
residenziale stabile e dei servizi quale capacità di crescita e qualificazione del
policentrismo;
E15- aumento della funzionalità dei sistemi territoriali degradati;
E16- rimodulazione e recupero ambientale e territoriale delle aree in stato di
abbandono;
E17- diffusione di una cultura e di una sensibilità comune nella gestione del
paesaggio;
E18- aumento della capacità di permanenza e di riconoscibilità dell'identità storicopaesaggistica del territorio provinciale;
E19- aumento della capacità attrattiva e di accoglienza connotate da sostenibilità
territoriale;
E20- aumento della rete e delle produzioni integrate;
E21 aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti industriali;
E22- riequilibrio urbanistico e perequazione territoriale;
E23- riqualificazione del territorio agricolo;
E24- riqualificazione e tutela dei centri storici, edifici di interesse storico-culturale e
le loro relazioni con il territorio aperto;
E25- Favorire lo sviluppo sociale ed economico competitivo del territorio provinciale.

Di seguito si riportano le tabelle sintetizzanti i collegamenti rintracciati dal valutatore
e graficizzati nell’allegato “Schema logico Strategia- effetti del PTCP”.
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Le relazioni esistenti tra gli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi Generali del PTCP
riportate nella seguente tabella.
OBIETTIVI
STRATEGICI
OST1
OST2
OST3
OST4
OST5
OST6
OST7
OST8
OST9

OBIETTIVI GENERALI
OG1, OG4, OG11, OG19, OG21
OG1, OG4, OG5, OG7, OG19
OG7, OG8, OG11
OG4, OG7, OG8, OG9, OG14, OG15, OG19, OG21
OG2, OG3, OG6, OG9, OG13, OG18
OG6, OG10
OG12, OG13, OG14, OG15, OG216, OG17, OG18
OG19, OG20, OG21, OG22
OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11,
OG13, OG18, OG19, OG20, OG21, OG22

I collegamenti Obiettivi Generali-Politiche e Obiettivi Specifici sono schematizzati
nella tabella seguente:
OBIETTIVI
GENERALI
OG 1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6
OG7
OG8
OG9
OG10
OG11
OG12
OG13
OG14
OG15
OG16
OG17
OG18
OG19
OG20
OG21
OG22

POLITICHE EOBIETTIVI DI SPECIFICI
P3, P6, P24
P12, P13, P14, P15, P16
P12, P13, P14, P15, P16
P1, P2, P18
P1, P2
P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11
P1, P31, P32, P33, P38
P31, P32, P33
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P29, P34,
P35, P36, P37
P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P34
P40
P42, P43, P44, P45
P42, P43, P44, P45
P42, P43, P44, P45
P42, P43, P44, P45
P42, P43, P44, P45
P39, P40, P41
P42, P43, P44
P1
P21, P26
P24, P26, P28, P29
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P26, P28, P29, P30, P32, P33,
P34, P36, P37, P38

I collegamenti Politiche e Obiettivi Specifici-Indirizzi e Indirizzi-Effetti sono
schematizzati nella tabella seguente:
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Schematizzazione esemplificativa dei collegamenti
POLITICHE E OBIETTIVI SPECIFICIINDIRIZZI

EFFETTI

P1, P2

I1

E1, E2, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24

P1, P2

I2

E1, E2, E4, E5, E11, E17, E18, E23, E24

P3

I3

E13, E14, E15, E16, E17, E18, E24

P3, P4

I4

E5, E11, E12, E13, E16, E18, E23, E24

P3, P4

I5

E12, E14, E15, E16, E18, E24

P3

I6

E13, E14, E18, E24

P3

I7

E12, E13, E14

P3

I8

E12, E13, E14, E18, E24, E25

P3

I9

E10, E11, E12, E13, E20, E25

P3

I10

E4, E13, E22

P4

I11

E4, E12, E13, E14, E19, E25

P5

I12

E12, E13, E14, E19

P5

I13

E12, E13

P5

I14

E1, E4, E10, E12, E13, E25

P5

I15

E5, E10, E11, E12, E13, E15, E16, E17, E18, E19, E24, E25

P6

I16

E5, E11, E12, E13, E14, 16, E17, E19, E25

P6

I17

E5, E11, E12, E13, E19, E25

P6

I18

E13, E22

P7, P10

I19

E13, E25

P7, P9, P10

I20

E10, E12, E13, E14, E19, E25

P7

I21

E4, E12

P7, P10

I22

E10, E12, E14, E19, E25

P7, P8, P9, P10, P11

I23

E1, E2, E3, E4, E12, E13, E14, E19, E22, E25

P7, P8, P9, P10, P11

I24

E1, E2, E3, E12, E13, E14, E19, E25

P12, P15

I25

E1, E2, E4, E5, E11, E12, E13

P13, P14, P15,

I26

E10, E11, E12, E13, E19, E20, E22, E25

P12, P14, P15

I27

E5, E11, E12, E13, E19, E20, E25

P12, P15

I28

E12, E13, E20, E25

P12, P14, P15

I29

E11, E12, E13, E19, E25

P12, P15

I30

E5, E11, E12, E13, E14, E19, E25

P12, P14, P15

I31

E12, E13, E14, E19, E25

P12, P14

I32

E2, E4, E11, E12, E13, E14, E19, E25

P12, P14

I33

E13, E19, E25

P15

I34

E19, E25

P12, P16

I35

E11, E12

P12

I36

E12, E13

P12

I37

E5, E11, E12, E13

P17, P20, P23

I38

E10, E12, E13, E19, E25

P17, P18, P19, P20, P21, P22

I39

E10, E25
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P20

I40

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11

P23, P24, P25

I41

E13, E15, E16

P24

I42

E5, E6, E11, E12, E21

P24, P25, P26

I43

E11, E13, E15, E16, E21

P18, P19, P27

I44

E12, E13, E19, E24, E25

P27

I45

E10, E25

P28

I46

E5, E11, E15, E16, E21

P29

I47

E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E19, E20, E21, E25

P29

I48

E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E19, E20, E21, E25

P29

I49

E5, E6, E7, E8, E11, E12, E19, E21

P29

I50

E5, E6, E7, E8, E11, E21

P29

I51

E10, E20, E25

P30, P31, P32

I52

E10, E19, E25

P30, P31, P33

I53

E10, E11, E23, E25

P32

I54

E10, E23, E25

P30, P33

I55

E10, E11, E23, E25

P30, P33

I56

E10, E11, E23, E25

P30

I57

E10, E25

P34

I58

E10, E13, E15, E16, E20, E25

P35, P36, P37, P38

I59

E10, E19, E25

P35, P38

I60

E10, E19, E25

P35, P36, P37, P38

I61

E10, E12, E19, E25

P35, P36

I62

E10, E12, E19, E25

P35, P37

I63

E10, E12, E19, E25

P35, P37, P38

I64

E9, E10, E19, E25

P38

I65

E5, E17, E18, E19

P39, P40, P41

I66

E1, E13, E22

P39, P40, P41

I67

E1, E13, E22

P39, P40, P41

I68

E1, E13, E22

P39, P40, P41

I69

E1, E2, E3, E4

P39, P40, P41

I70

E1, E2, E3, E4

P42, P43, P44

I71

E1, E2, E3, E4

P45

I72

E1, E2, E3, E4

P45

I73

E1, E2, E3, E4

P45

I74

E1, E2, E3, E4

Nella tabella seguente sono elencati

i collegamenti tra le politiche e obiettivi

specifici e gli indirizzi/orientamenti, ovvero per ciascuna delle 45 politiche sono
riportatile gli indirizzi da attuare per la messa in opera della politica o per perseguire
l’obiettivo specifico.
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INDIRIZZI/ORIENTAMENTI

POLITICHE
E
OBIETTIVO
SPECIFICI
P1

I1, I2

P2

I1, I2

P3

I3, I4, I5, I6, I7, I8, I8, I9, I10

P4

I4, I5, I11

P5

I12, I13, I14, I15

P6

I16, I17, I18

P7

I19, I20, I21, I22, I23, I24

P8

I23, I24

P9

I20, I23, I24

P10

I19, I20, I22, I23, I24

P11

I23, I24

P12

I25, I27, I28, I29, I30, I31, I32, I33, I35, I36, I37

P13

I26

P14

I26, I27, I29, I31, I32, I33

P15

I25, I26, I27, I28, I29, I30, I31, I34

P16

I35

P17

I38, I39

P18

I39, I44

P19

I39, I44

P20

I38, I39, I40

P21

I39

P22

I39

P23

I38, I41

P24

I41, I42, I43

P25

I41, I43

P26

I43

P27

I44, I45

P28

I46

P29

I47, I48, I49, I50, I51

P30

I52, I53, I55, I56, I57

P31

I52, I53

P32

I52
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P33

I53, I55, I56

P34

I58

P35

I59, I60, I61, I62, I63, I64

P36

I59, I61, I62

P37

I59, I61, I63, I64

P38

I59, I60, I61, I64, I65

P39

I66, I67, I68, I69, I70

P40

I66, I67, I68, I69, I70

P41

I66, I67, I68, I69, I70

P42

I71

P43

I71

P44

I71

P45

I72, I73, I74

Dalle elaborazione effettuate sui dati presenti nell’Allegato 2, emerge che il sistema
strategico individuato dai valutatori è composto complessivamente da 9 Obiettivo
Strategico, 22 Obiettivi Generali, 45 Politiche/Obiettivi Specifici, 74 Indirizzi e 25
effetti. In totale sono stati effettuati:
•

57 collegamenti tra Obiettivi Strategici ed Obiettivi Generali;

•

109 collegamenti tra Obiettivi Generali e Politiche/Obiettivi Specifici,

•

146 collegamenti tra Politiche/Obiettivi Specifici ed Indirizzi;

•

369 collegamenti tra Indirizzi ed effetti.

L’analisi valutativa evidenzia una forte coerenza interna del PTCP, intesa come
rispetto della linearità della catena obiettivi - azioni - effetti dal momento che non si
riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera della pianificazione territoriale
proposta.
Nell’analisi di coerenza interna del PTCP, come detto, sono stati individuati gli effetti
che si ritiene possano essere prodotti dalla messa in atto di Indirizzo/orientamento
del PTCP. Gli effetti sono stati classificati secondo i cinque ambiti individuati dalla
legge regione 1/2005: Ambientale, Economico, Sociale, Salute Umana e
Territoriale.
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Di seguito sono riportati l’elenco degli effetti e l’ambito/i in cui si ritiene ricadano e la
tabella che sintetizza per ogni azione i possibili effetti prodotti.
Gli effetti sono:
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana, Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E9- Economico
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E21- Ambientale
E22- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale

INDIRIZZI /
ORIENTAMENTI
I1

EFFETTO
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
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I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E18- Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E12- Territoriale; Salute umana
E14- Territoriale, Sociale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E18- Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E18- Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E18- Territoriale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E20- Economico
E25- Economico, Sociale
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I10

I11

I12
I13

I14

I15

I16

I17

I18
I19
I20

E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E13- Territoriale
E22- Territoriale
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E16- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E13- Territoriale
E22- Territoriale
E13- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale

Salute umana,

Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
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I21

I22

I23

I24

I25

I26

I27

E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E22- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E22- Territoriale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E25- Economico, Sociale

Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,

Salute umana,
Salute umana,
Salute umana,
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I28

I29

I30

I31

I32

I33
I34
I35
I36
I37

I38

I39

I40

I41

E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E20- Economico
E25- Economico, Sociale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E2- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E14- Territoriale, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E9- Economico
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E13- Territoriale
E15- Territoriale
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E16- Ambientale, Territoriale

I42

I43

I44

I45

I46

I47

I48

I49

I50

E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E21- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E13- Territoriale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E21- Ambientale
E12- Territoriale; Salute umana
E13- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E24- Territoriale, Economico, Sociale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E11- Ambientale, Territoriale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E21- Ambientale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E21- Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E20- Economico
E21- Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E21- Ambientale
E5- Ambientale, Territoriale
E6- Ambientale
E7- Ambientale
E8- Ambientale
E11- Ambientale, Territoriale
E21- Ambientale
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I51
I52

I53

I54

I55

I56
I57

I58

I59
I60

I61

I62

I63

I64

I65

I66

E10- Economico
E20- Economico
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E23- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E11- Ambientale, Territoriale
E23- Ambientale, Territoriale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E13- Territoriale
E15- Territoriale
E16- Ambientale, Territoriale
E20- Economico
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E10- Economico
E12- Territoriale; Salute umana
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E9- Economico
E10- Economico
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E25- Economico, Sociale
E5- Ambientale, Territoriale
E17- Territoriale, Sociale, Ambientale
E18- Territoriale
E19- Territoriale, Sociale, Ambientale
E1- Ambientale, Territoriale, Sociale, Salute umana,
Economico
E13- Territoriale
E22- Territoriale
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I67

I68

I69

I70

I71

I72

I73

I74

E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E13- Territoriale
E22- Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E13- Territoriale
E22- Territoriale
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E1- Ambientale, Territoriale,
Economico
E2- Ambientale, Territoriale,
Economico
E3- Ambientale, Territoriale,
Economico
E4- Ambientale, Territoriale,
Economico
E5- Ambientale, Territoriale

Sociale, Salute umana,

Sociale, Salute umana,

Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
Sociale, Salute umana,
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Dall’analisi condotta si evidenzia che, in media:
4. esistono 2,35 collegamenti obiettivo specifico– azione, ovvero ogni azione è
generata in media da 2,35 obiettivi;
5. sono presenti 6,93 collegamenti azione – effetto, cioè ogni azione individua in
media 5,71 effetti.
6. il 33% degli effetti ricade sotto l’ambito territoriale, il 21% è riferito all’ambito
ambientale, il 18% è relativo all’ambito sociale, il 17% all’ambito economico
ed il restante 11% influenza l’ambito degli effetti sulla salute umana, secondo
la tabella e il grafico riportati a seguito.

Effetti
Ambito
Territoriale

n°

%

268

33

Ambientale

171

21

Sociale

150

18

Economico

135

17

Salute Umana

87

11

TOT.

811

100

Effetti per ambiti

Salute Umana
7%
Sociale
23%

Ambientale
15%

Territoriale
29%

Economico
26%
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Alla luce di quanto precedentemente affermato, si conferma che, a livello strategico,
esiste linearità di eventi e coesione nelle scelte organizzative e funzionali, pertanto
si esprime sulla coerenza interna dello Strategia del PTCP un giudizio positivo.
Dall’analisi effettuata attraverso lo Schema Logico Indirizzi – Circondari (allegato n
3) si evince che esiste una linearità ed una forte coerenza interna del piano anche
per quanto concerne le politiche coordinate dei Circondari: tutte le politiche che
devono essere attuate dai Circondari, infatti, hanno origine e presentano un alto
livello di coerenza con gli indirizzi, le politiche, le strategie così come espresse nella
Strategia del PTCP.
Preme in questa sede sottolineare che il tema del coordinamento è trattato,
all’interno della parte strategica, attraverso l’individuazione di apposite politiche
finalizzate al perseguimento delle obiettivi generali e strategici. Sia nello Statuto,
come già evidenziato, che nella Strategia, il coordinamento è comunque trasversale
a tutte le componenti del piano e, pertanto risulta essere uno degli aspetti portanti
del PTCP della provincia di Siena.
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OBIETTIVI SPECIFICI

ACQUA
OS1- tutelare il sistema idrografico superficiale e sotterraneo e salvaguardare le sue
condizioni quanti-qualitative
OS2- promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell’acqua
OS3- superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che captano risorse

non sicure quali/quantitativamente
OS4- fare prioritariamente riferimento alle risorse "sicure" per disponibilità e volume
OS5- programmare, in un'ottica interprovinciale, l'ottimazione delle diverse fonti di

approvvigionamento
OS6- fronteggiare la crescita di integrazione tra i diversi territori e consentire il
reperimento di sufficienti risorse finanziarie e tecniche per affrontare la scala crescente
dei problemi
OS7- p
privilegiare
g
l’uso di acque
q sotterranee di buona q
qualità a scopo
p idropotabile
p

rispetto a quelle superficiali
OS8- privilegiare gli investimenti nell'ammodernamento della rete acquedottistica
OS9- perseguire la difesa del suolo, prevenire il rischio idraulico e di erosione

ARIA
OS10- tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico

ENERGIA
OS11
l autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo
OS11- aumentare l’autosufficienza
delle energie rinnovabili
OS12- qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del
territorio provinciale senese
OS13- promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico

RIFIUTI
OS14- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti
OS15- riutilizzare e valorizzare i rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso
l'incremento della raccolta differenziata
OS16- individuare e realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al
rimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia
OS17- favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno
altra possibilità di recupero o trattamento

BIODIVERSITA'
OS18- conservare la diversità biologica; - utilizzare in modo sostenibile le sue
componenti; - distribuire equamente i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle alle
componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse al trasferimento di tecnologie utili
al loro uso; (obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro, 1992)

OS19- assicurare la conservazione della capacità di funzionamento delle comunità e dei
sistemi di comunità, assumendola come riferimento essenziale per la progettazione
degli interventi sul territorio
OS20- garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale
per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat,
di serie di vegetazione e di paesaggio

AZIONI

A1‐ tutti gli enti ed i soggetti competenti secondo le proprie competenze, si
devono impegnare a realizzare le seguenti azioni: ‐ educazione e diffusione di
comportamenti corretti per il contrasto agli sprechi; ‐ risparmio di risorsa
attraverso tecnologie di recupero e riciclo; ‐ interventi sulle reti per la riduzione
delle perdite; ‐ diversificazione delle fonti di approvvigionamento in redazione
alla qualità e quantità richiesta dagli usi; ‐ ottimizzazione dei sistemi di
distribuzione irrigua; ‐ controllo degli emungimenti da pozzo; ‐ limitazione
all’impermeabilizzazione delle zone di ricarica dell’acquifero; ‐ apposito sistema
A2‐ tutti gli enti ed i soggetti competenti nel governo del territorio e nella
gestione della risorsa idrica, secondo le proprie competenze, devono
programmare ed attuare in coordinamento le seguenti azioni: ‐ manutenzione
di sponde, argini e opere idrauliche; ‐ individuazione di strumenti per la tutela
delle zone di ricarica; ‐ definizione di misure per affrontare la progressiva
riduzione della risorsa acqua nel territorio provinciale di Siena; ‐ ampliamento
della conoscenza sull’ubicazione delle falde acquifere e delle potenzialità a
scopo idropotabile; ‐ effettuazione di analisi quantitative della domanda
d’acqua ai fini idropotabili, agricoli e produttivi, anche in rapporto alle reti di
distribuzione; ‐ misure di difesa da inquinanti; ‐ politica di prelievo consapevole
della difesa e della rinnovabilità della risorsa; ‐ pratica di coltivazioni biologiche;
‐ diffusione di buone pratiche quali il recupero dell’acqua piovana,
l’introduzione di acquedotti duali, l’uso di acqua proveniente da depuratori
g
e industriali;; superamento
p
della separatezza
p
di
nelle attività artigianali
competenze e individuazione di un percorso di gestione in cui siano coinvolti i
A3- approfondimento e condivisione di un quadro conoscitivo unico fra enti e
soggetti coinvolti nella gestione della risorsa, programmazione unitaria e

A4- realizzazione di opere di difesa passiva del suolo (briglie, argini, casse di
laminazione etc) ed interventi di difesa attiva
laminazione,
A5- tutela dell'aria si attua tramite interventi di prevenzione, di mitigazione e
azioni di adattamento, che devono essere contenute nella pianificazione
generale e di settore, negli atti di governo, nei progetti pubblici e privati.
A6- da perseguire attraverso le azioni del Piano Energetico Provinciale
EFFETTI

OS21- garantire
OS21
ti lla presenza di stadi
t di essenziali
i li per conservare la
l capacità
ità di evoluzione
l i
dinamica
OS22- indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo il
collegamento gerarchico tra differenti livelli
OS23- indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali
OS24 orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite dalla
Provincia

A7- individuazione di "corridoi tecnologici", che permettano l'attuazione di
politiche di razionalizzazione del sistema di distribuzione dell'energia

A8- ottimizzazione del rapporto tra localizzazione delle reti e uso del suolo
E2- maggiore efficienza amministrativa nell’esercizio delle
competenze provinciali (A , T, S, Su , E)
A9- sperimentazione di criteri per la progettazione integrata di dotazione di
g
servizi energetici
e di insediamenti di q
qualità sotto il p
profilo p
paesistico ambientale
A10- da perseguire attraverso le azioni previste dal piano provinciale di specifico
settore

SUOLO
OS25- contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato

A11- da perseguire mediante la realizzazione di azioni specifiche individuate dal
PTCP (statuto Art. 10, comma 10.5) e dagli specifi ci piani di settore provinciali

OS26 contenere
OS26t
l'impermeabilizzazione
l'i
bili
i
d l suolo
del
l
OS27- eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti

E1- maggiore incisività e riconoscibilità delle azioni di governo
provinciale (A , T, S, Su , E)

E3- compensazione dei conflitti fra diversi livelli di pianificazione (A
, T, S, Su , E)

E4- aumento della coerenza interna provinciale (A, T, S, Su, E)

E5- aumento dell’efficacia della tutele ambientale e paesistica (A,

A12- da perseguire attraverso la condivisione ed il rispetto da parte dei Comuni
nei loro strumenti di pianificazione ed atti di governo

E6- riduzione delle situazioni di rischio ambientale (A)

A13- da perseguire attraverso la realizzazione delle azioni riportate nel PAI
(Piani di Assetto Idrogeologico) e nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di
Bacino insistenti nel territorio

E7- riduzione delle emmissioni di gas serra grazie all'utilizzo di
fonti di energia rinnovabili (A)

A14- Il PAERP, nell'ambito delle proprie competenze, persegue tali obiettivi
utilizzando il Quadro Conoscitivo del PTCP e rispettando le regole statutarie

E8- incremento dei livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse
energetiche (A)

A15- definizione di indicazioni per lo sviluppo insediativo e individuazione di
criteri di valutazione delle compatibilità (tipologica/morfologica e
paesaggistica/ambientale) degli interventi (utilizzo di suolo e consumo di nuovo
suolo) che i Comuni o i Circondari devono adottare o considerare per le nuove
scelte insediative e per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi
del PTCP

E9- attrazione delle capacità di impresa nello sfruttamento delle
risorse naturali e di quelle tipiche del sottosuolo (E)

OS28- ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo
OS29- disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero
ciclo produttivo
OS30- minimizzare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di
lavorazione
OBIETTIVI GENERALI
OG 1: il coordinamento a garanzia della filiera
OG 2: la tutela della integrità fisica, difesa del
suolo, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità
degli ecosistemi naturali
SISTEMI FUNZIONALI
SF1- LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

SF2- IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO
E LE INFRASTRUTTURE

SF3- LA CAPACITA’ PRODUTTIVA

OG 3: mantenimento e miglioramento della risorsa
idrica e della risorsa energetica, corretto
sfruttamento delle risorse del sottosuolo
(t
li
t
i )
(termalismo,
geotermia)
OG 4 consolidamento e valorizzazione del
policentrismo insediativo e delle dotazioni
territoriali
OG 5: qualificazione e promozione della capacità
produttiva

OS31- minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al
paesaggio, agli ecosistemi e agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che
dismesse, associando interventi di rinaturalizzazione alle rimesse in pristino dei siti
utilizzati
OS32- monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di
rappresentare in modo completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il
comparto
OS33- implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione, di
recupero e di riutilizzo dei siti di cava che riducano gli impatti delle varie attività ed
ottimizzino le potenzialità naturali ed operativi dei siti
OS34- implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal
recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti

SF4- IL PAESAGGIO
OG 6: la valenza fondativa di Piano Paesistico

OS36- assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del sistema
insediativo senese, così come configurato dalla sua lunga evoluzione storica,
perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per tutti i cittadini e mantenendo la
qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti
OS37- mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale,
equilibrando funzioni residenziali,
residenziali commerciali e di servizio

A16 individuazione delle dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali del
territorio necessarie per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e
territorialmente sostenibili
A17- definizione di p
parametri e requisiti
da g
garantire negli
q
g interventi di
trasformazione urbana, nelle scelte insediative, nella formazione e
comparazione degli assetti insediativi e da utilizzare nei processi di valutazione
integrata degli strumenti della pianificaione territoriale e degli atti di governo. I
parametri ed i requisiti sono relativi a:
- smaltimento e depurazione dei reflui;
- gestione dei rifiuti;
- utilizzo delle risorse idriche;
- qualità dell'aria;
- rispetto del clima acustico;
- prestazioni energetiche.
A18-i comuni con i propri strumenti urbanistici prevedono ed attuano gli obiettivi
stabiliti dal PTCP per tali ambiti
A19- i comuni attraverso i propri strumenti urbanistici prevedono per le gli ambiti
di interesse comunale completamenti e saturazioni
A20- applicazione dello strumento della perequazione tra i Comuni

OS38- subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi
insediati una dotazione sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni
ragionevoli di accesso ai servizi non presenti né programmati negli abitati medesimi

OS39- assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra
insediamenti e contesto agricolo
circostante,, garantendo
in p
particolare la p
permanenza
g
g
delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati
OS40- contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le

OS41- privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto
all’apertura di nuovi fronti di costruito
OS42- promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni: ville,
giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed
altri beni di interesse storico-architettonico
OS43- mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le
loro pertinenze, intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale
OS44 commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche
demografiche più recenti, privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa
attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento
dell’esistente, la ristrutturazione urbanistica
OS45- limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi
lineari lungo strada, nuclei isolati, edificazione sparsa)
OS46 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e
sistemi insediativi extraurbani per tipi familiari su lotto singolo
OS47- garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il
raggiungimento di requisiti ambientali generali

CAPACITA' PRODUTTIVA
CAPACITA
OS48- per la aree produttive di livello locale si promuove:
- la riconversione fisico - funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature,
anche artigianali e commerciali, per i centri abitati e per la popolazione sparsa;
- la riconversione ad uso residenziale se compatibile con il sistema urbano provinciale

OS49- per le aree produttive di livello locale caratterizzate da localizzazione incoerente
al contesto paesaggistico e rurale si promuove la demolizione dei fabbricati ed il
ripristino delle aree interessate, con eventuale rilocalizzazione attraverso meccanismi di
perequazione
OS50- per gli ambiti produttivi di interesse comunale si persegue l'organizzazione della
presenza delle piccole attività aventi un bacino di utenza di prossimità in un contesto
gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano
OS51- caratterizzare gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale attraverso
l'interdipendenza e la perequazione di gestione tra i Comuni

OS52- per gli ambiti produttivi di interesse provinciale (APEA e assimilata) si promuove
la razionalità e la funzionalità e si definiscono i criteri di ridistribuzione di entrate ed oneri

IL PAESAGGIO
OS53- implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al loro
ruolo a livello regionale, in conformità ai paesaggi del PIT/PPR
OS54- fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti,
metodi, indirizzi per guidare attivamente e responsabilmente le trasformazioni in
direzione degli obiettivi proposti
OS55- mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le
loro relazioni con il territorio aperto
OS56- tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative

OS57 tutelare la qualità del suolo agricolo
OS57OS58- mantenere e valorizzare il paesaggio agrario
OS59- recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato
OS60- realizzare la rete ecologica provinciale
OS61- mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche

OS62 ampliare la superficie delle aree naturali
OS63- recuperare le aree degradate

E10E10 aumento
t delle
d ll capacità
ità di produzione
d i
di reddito
ddit sull tterritorio
it i
(E)
E11- riduzione delle pressioni sull'ambiente e sul paesaggio (A, T)

E12- aumento dell'efficienza urbana e della qualità delle
condizioni di vita e di lavoro (T, Su)
E13- maggior controllo e qualità dello sviluppo insediativo (T)
E14- contrasto allo spopolamento dei piccoli centri e aumento
dell’offerta residenziale stabile e dei servizi quale capacità di
crescita e qualificazione del policentrismo (T, S)
E15- aumento della funzionalità dei sistemi territoriali degradati (T)

E16- rimodulazione e recupero ambientale e territoriale delle aree
in stato di abbandono (A, T)
E17- diffusione di una cultura e di una sensibilità comune nella
gestione del paesaggio (T, S, A)
E18- aumento della capacità di permanenza e di riconoscibilità
dell'identità storico-paesaggistica del territorio provincilae (T)

A21- i circondari possono essere il riferimento attraverso cui attuare le tecniche
di compensazione
E19- aumento della capacità attrattiva e di accoglienza connotate
da sostenibilità territoriale (T, S, A)
A22- individuazione di 16 Unità di Paesaggio (articolazione degli ambiti di
paesaggio del PIT/PRR) da utilizzarsi come ambiti:
- per la gestione dei paesaggi;
- per la valutazione delle politiche e delle azioni per la valorizzazione del
paesaggio;
- di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di

A23- assumere (in tutti gli strumenti delle pianificazione, atti di governo del
territorio, i programmi e i progetti pubblici e privati) la conoscenza quale attività
fondativa nella formazione delle scelte aventi effetti di trasformazione territoriale

E20- aumento della rete e delle produzioni integrate (E)
E21 aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti
industriali (A)
E22- riequilibrio urbanistico e perequazione territoriale (T)

E23- riqualificazione del territorio agricolo (A,T)
A24- lettura analica e diagnostica del paesaggio da svolgere secondo una
metodologia condivisa dai piani e dai progetti pubblici e privati
A25- definizione di una carta della struttura del paesaggio per ogni UdP che
deve essere utilizzata da ogni strumento della pianificazione o atto di governo
governo,
progetto e programma pubblico o privato

E24- riqualificazione e tutela dei centri storici, edifici di interesse
storico-culturale e le loro relazioni con il territorio aperto (T, E, S)

E25- favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio
provinciale (E, S)

A26- definizione di criteri che ogni intervento per la conservazione, la
costruzione, l'evoluzione, la trasformazione del paesaggio deve rispettare (vedi
art 13, comma 13.4 - pag 70 dello Statuto)
A27- individuazione delle emergenze del paesaggio da normare
specificatamente negli strumenti della pianificazione comunale e dagli atti di
governo del territorio, garantendo la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni
contenute nel PIT/PRR e nel PTCP stesso

A28- prescrizioni, criteri e azioni volte alla tutela del paesaggio inerenti:
- beni storico architettonici e patrimonio culturale;
- sistema insediativo storicamente consolidamento;
- varchi e discontinuità del sistema insediativo;
- aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale;
- aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema
insediativo provinciale);
- pertinenze dei beni storico- architettonici;
- spazi aperti nel sistema insediativo;
- tracciati di interesse paesistico;
- itinerari turistico-culturali;
- strade bianche e viabilità minore;
- tracciati ferroviari di interesse paesistico;
- i progetti di grandi opere;
- le infrastrutture viarie;
- impianti per l'energia rinnovabile;
- cave e discariche;
- aree agricole;
- aree a servizio dello sport in aree a prevalente funzione agricola;
- insediamenti produttivi per l'industria e artigianato e per attività culturali;
- inquinamento luminoso.

Ambiti di riferimento degli effetti
A - Ambientale
b e ta e
T - Territoriale
S - Sociale
Su - Salute umana
E - Economico

INDIRIZZI/ORIENTAMENTI
I1‐ Atlante del Paesaggio
POLITICHE DI SETTORE e OBIETTIVI SPECIFICI

I2‐ protocolli di qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali
I3‐ allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) in una cultura della manutenzione diffusa della città

ATLANTE DEL PAESAGGIO
P1‐ mantenere i valori storicamente consolidati del paesaggio e incrementare i
valori da assegnare, con lungimiranza, al futuro

I4‐ investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti
I5‐ investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani: strade, piazze, spazi a verde pubblici e privati
I6‐ governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna, centro/periferia, pianura/collina‐montagna)

P2‐ incentivare l'introduzione di nuova architettura di qualità nei paesaggi urbani e
rurali e soluzioni di bioarchitettura

I7‐ investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio, come rete di opportunità ambientali e insediative differenziate e complementari
I8‐ valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire nella rete e per interventi di riconversione e riqualificazione

Politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa

I9‐ indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e complesse

P3‐ contrastare la crescita diffusa

I10‐ utilizzare la perequazione territoriale per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall’applicazione delle politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa

P4‐ promuovere e ricercare la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali
"temi collettivi"

I11‐ gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e privati articolano soluzioni urbane e architettoniche e regole urbanistico ‐ edilizie in grado
di unire “forma e funzione”, aumentare il senso di appartenenza e le occasioni di integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento attento allo
spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita

P5‐ integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli
inquinamenti, incrementare gli spazi urbani e la crescita insediativa correlata al
sistema infrastrutturale

I12‐ valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie, attraverso percorsi di accesso, parcheggi, addensamento di funzioni di servizio pubbliche e
private
I13‐ urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità pedonale dalle stazioni e fermate della rete ferroviaria e del trasporto pubblico

POLITICHE PER LE AREE DISMESSE
P6‐ favorire la riconversione delle aree dismesse, ove la sua localizzazione contrasti
con componenti identitarie fisiche o paesistiche, e ove la ridestinazione produttiva
apporti contributi alle strategie sociali ed economiche

POLITICHE ABITATIVE E DEI SERVIZI
P7‐ assicurare ai cittadini della Provincia di Siena condizioni che consentano di
pervenire ad una equivalente accessibilità (equipotenzialità) ai servizi essenziali
pubblici e privati
P8‐ perseguire il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi

I14‐ coordinamento delle scelte quantitative e localizzative riferite ai grandi poli di servizio, ai centri della grande distribuzione commerciale, ai nodi di interesse
sovralocale per lo sport, il tempo libero
I15‐ incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della
ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali
I16‐ La riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata ad interventi:
‐ di “liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro cui si colloca;
‐ di crescita dell’aggregato urbano entro i suoi limiti o a completamento sui medesimi;
‐ di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell’accessibilità;
‐ di realizzazione di edilizia residenziale sociale
I17‐ favorire l'insediamento di nuove attività economiche purchè compatibili paesaggisticamente e ambientalmente con il contesto
I18‐ utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione
I19‐ valorizzare le strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non ripetitive e soprattutto sostenibili sotto il profilo dei costi/benefici

P9‐ mantenere un'elevata qualità sociale
I20‐ creare reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico servizio possano comunque accedervi con costi e tempi ragionevoli
P10‐ valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di
sedimentazione storica
P11‐ creare condizioni per la residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione
meno radicati e/o con minore capacità di reddito

I21‐ configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi
I22‐ rafforzare e diffondere le tecnologie avanzate di comunicazione
I23‐ utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e sviluppare forme di governance unitaria delle politiche
insediative a scala territoriale
I24‐ coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi

POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
P12‐ migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia
privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili
P13‐ sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”

P14‐ sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della
mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale regionale
P15‐ salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale
OBIETTIVI STRATEGICI

OST. 1‐ valorizzare il sistema ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la prevenzione degli
stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela
delle risorse fisiche, la prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale
OST.2‐ valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del
paesaggio senese e le emergenze paesaggistiche, inclusi i
beni paesistici e culturali di legge, normati dal Piano Regionale
Paesistico (PIT/PPR)
OST.3‐ tutelare le aree agricole a maggiore redditività
agricola, quali patrimonio di interesse provinciale

OBIETTIVI GENERALI

OG. 1‐ riqualificare gli ambiti già urbanizzati
OG. 2‐ salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto

POLITICHE PER LA PRESENZA PRODUTTIVA
OG. 3‐ incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto
pubblico
OG.4 ‐ mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali
OG. 5‐ conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità
locali nel sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali

OST.4‐ individuare e applicare criteri per la trasformazione e
per l'uso del territorio compatibili con la tutela e la
valorizzazione dei beni paesistico ‐ ambientali e la tutela delle
aree agricole

OG. 6‐ creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici

OST.5‐ promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato
con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei grandi
centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed
informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale

OG. 8‐ sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile

OST.6‐ stabilire la disciplina dello sviluppo insediativo, con
particolare riguardo a criteri di localizzazione e di
dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei
servizi alla popolazione
OST.7‐ superare le separatezze disciplinari e amministrative e
la frammentazione di piani e programmi derivanti dalle
diverse competenze istituzionali
OST .8‐ assicurare aI sistema funzionale della sostenibilità
ambientale e a quello del paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali riferiti
agli insediamenti, alle infrastrutture e alle presenze
produttive
OST .9‐ aumentare le capacità urbane del territorio senese,
intese come attrattività, competitività e scambio con le
maggiori realtà urbane regionali

P16‐ incrementare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con
particolare riguardo al sistema ciclabile

OG. 7‐ perseguire l'evoluzione dei paesaggi rurali

OG. 9‐ promuovere sistemi integrati di lavoro ‐ ricerca ‐ impresa ‐
servizi tramite l’individuazione di territori e aree strategiche, la
definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e
della protezione dei valori comuni
OG. 10‐ promuovere la riabilitazione insediativa come offerta di luogo
per una società solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino
le
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OG. 11‐ realizzare un sistema provinciale territoriale ecologico garante
della manutenzione e dell’incremento della biodiversità, parte
integrante della rete ecologica Europea (Rete Natura 2000) e sostegno
per un’offerta integrata turistica, agrituristica, ricreativa, culturale,
didattico ‐ scientifica, commerciale gastronomica e di produzioni
tipiche
OG. 12‐ promuovere tavoli di coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle diverse pianificazioni
OG. 13‐ promuovere e sviluppare pratiche di cooperazione
intercomunale

P17‐ promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai
settori economici: produzioni immateriali, produzione culturale, logistica
P18‐ sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali
P19‐ sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di
prodotti per la comunicazione
P20‐ fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la
qualità degli insediamenti, l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture
P21‐ favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese
P22‐ promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una
strumentazione finanziaria specificamente indirizzata alle imprese regionali e a
nuovi progetti di impresa

OG. 18‐ promuovere e sviluppare sedi di concertazione specifiche,
formalizzate e informali, per le politiche che attengono alla
promozione economica del territorio e delle sue funzioni di eccellenza
OG. 19‐ integrare 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
.. 20‐ qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze
OG.
nella produzione delle energie rinnovabili, per attrarre allo scopo le
migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse
naturali e di quelle tipiche del sottosuolo senese

P27‐ il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire
proficuamente riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale

OG. 22‐ dotare l’economia senese di nuove opportunità
imprenditoriali

E3- compensazione dei conflitti fra diversi
livelli di pianificazione (A , T, S, Su , E)

I29‐ incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una politica di integrazione gomma/rotaia

E5- aumento dell’efficacia della tutele
ambientale e paesistica (A, T)

I30‐ garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire un equilibrato modello di domanda in relazione allo sviluppo del territorio
I31‐ definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattori‐generatori di mobilità di interesse provinciale (ospedali, scuole medie superiori, università, zone per
attività produttive, ecc.). In tali bacini il trasporto pubblico dovrà assicurare un efficace livello di accessibilità ai poli sopra definiti, al fine di garantire una pari
accessibilità ad ogni comparto del territorio provinciale
I32‐ assicurare una completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto e un sistema di tariffazione unitaria per realizzare un efficace livello di servizio e un
ottimale uso delle risorse disponibili
I33‐ attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete

E6- riduzione delle situazioni di rischio
ambientale (A)
E7- riduzione delle emissioni di gas serra
grazie all'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili (A)
E8- incremento dei livelli di efficienza
nell'utilizzo delle risorse energetiche (A)

I34‐ migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel comune di Siena
I35‐ favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa‐studio e casa lavoro che per spostamenti di natura ricreativa
I36‐ Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di
sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei centri urbani
I37‐ Nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le ricadute in termini di inquinamento atmosferico ed acustico e di impatto sul paesaggio,
definendo specifici interventi finalizzati alla mitigazione di eventuali impatti negativi

E9- attrazione delle capacità di impresa
nello sfruttamento delle risorse naturali e di
quelle tipiche del sottosuolo (E)

E10- aumento delle capacità di produzione
di reddito sul territorio (E)
E11- riduzione delle pressioni
sull'ambiente e sul paesaggio (A, T)

E12- aumento dell'efficienza urbana e della
qualità delle condizioni di vita e di lavoro
(T, Su)
E13- maggior e controllo e qualità dello
sviluppo insediativo (T)

I40‐ inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi
I41‐ individuazione delle aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie

P26‐ sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino
e dell’attrattività della presenza produttiva industriale

E2- maggiore efficienza amministrativa
nell’esercizio delle competenze provinciali
(A , T, S, Su , E)

E4- aumento della coerenza interna
provinciale (A, T, S, Su, E)

I39‐ inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese come le attività direzionali, amministrative, del credito, delle assicurazioni, nonché attività di
terziario avanzato della consulenza aziendale, della elaborazione e controllo dati, della attività espositiva

P25‐ massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti
Produttivi (PIP) già infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico

E1- maggiore incisività e riconoscibilità
delle azioni di governo provinciale (A , T,
S, Su , E)

I28‐ razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli edifici posti lungo la carreggiata, per garantire maggiori condizioni di sicurezza e scorrevolezza
della circolazione veicolare

P24‐ attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul
sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta
dimensione e di capannoni isolati;

I42‐ individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale e della salute dei cittadini rispetto alle aziende con rischi
di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri
I43‐ riorganizzazione delle aree esistenti e pianificazione di eventuali nuove aree per insediamenti produttivi da realizzare assicurando:
‐ la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa suolo;
‐ la creazione di margini ben identificati;
‐ il massimo riutilizzo di edifici esistenti;
‐ l’eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili

E14- contrasto allo spopolamento dei
piccoli centri e aumento dell’offerta
residenziale stabile e dei servizi quale
capacità di crescita e qualificazione del
policentrismo (T, S)
E15- aumento della funzionalità dei
sistemi territoriali degradati (T)
E16- rimodulazione e recupero ambientale
e territoriale delle aree in stato di
abbandono (A, T)

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I POLI PRODUTTIVI
P28‐ Il PTC riconosce gli ambiti produttivi che sono ritenuti strategici nelle politiche
provinciali di riorganizzazione dell’offerta localizzativa e di sostegno e
valorizzazione dello sviluppo sostenibile delle aree produttive.

I44‐ individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi urbani in grado di mantenere e incrementare l’attrazione, facendo riferimento alle “attività miste” quali attività
che hanno in comune affacciarsi e quindi qualificare lo spazio pubblico ed essere liberamente fruite dagli abitanti e dai visitatori

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI : I PARCHI APEA
P29‐ Il produttivo industriale richiede aree attrezzate, fortemente infrastrutturate
ed accessibili.
Il PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo
riferimento alle Aree produttive ecologicamente attrezzate

POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE INTEGRATO
P30‐ Consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative attività
e produzioni agroalimentari
P31‐ Tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche

P33‐ centralità delle attività agricole per il pieno sviluppo del rango economico e
degli efetti ambientali di valenza collettiva derivanti dalla salvaguardia e dalla
produttività del territorio rurale, definendo la priorità della sua difesa dai rischi e
dai dissesti e dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende
competitive e sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle
caratteristiche di produzione

AMBITI TERRITORIALI SOVRACOMUNALI RILEVANTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI POLI FUNZIONALI
P34‐ per la rete di distribuzione e localizzazione delle attività commerciali si
perseguono gli obiettivi di un razionale e funzionale sistema, con elevati standards
qualitativi del sevizio reso alle comunità locali, caratterizzato da una varietà
tipologica, da un equilibrato dimensionamento e rapporto in relazione alle reali
esigenze sociali ed economiche ed agli specifici caratteri del territorio interessato,
particolarmente finalizzato alla valorizzazione delle realtà territoriali e delle
produzioni tipiche locali

LE POLITICHE PER IL TURISMO
P35‐ orientare le politiche turistiche a rispettare i valori del territorio senese e farli
diventare “motore” di investimento imprenditoriale con effetti sociali ed economici
diffusi e duraturi
P36‐ promuovere forme integrate di offerta ricettiva, secondo modelli sperimentali
di “comunità turistica” o “albergo diffuso”, ove, a fronte di un progetto
imprenditoriale unitario e di una “cabina di regia” gestionale garante della qualità e
delle caratteristiche economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive
possano sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di
stanzialità, creando un sistema di attività diverse, ampliando il servizio e l’offerta
del territorio
P37‐ perseguire gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione
della fruizione turistica del territorio senese coordinando le politiche turistiche con
le politiche commerciali e con le politiche della riqualificazione territoriale e urbana

P38‐ Le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di
salvaguardia dei paesaggi rurali, di protezione dell’ambiente e di rivitalizzazione
commerciale si associano a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e
artistico senese, e si combinano con il valore determinato dalle presenze eccellenti
nel campo universitario e della formazione, incentivando verso reti di ricettività e
“percorsi” sul territorio, di prodotti turistici, ristorativi e commerciali fortemente
qualificati

LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
P39‐ La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per
soddisfare obiettivi:
‐ di contenimento del consumo di suolo;
‐ di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico e acustico
dovuto alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa;
‐ di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e moltiplicazione
dell’offerta dei servizi
P40‐ attuare politiche integrate di area “vasta”, intese quali attività che possono
contribuire al miglioramento qualitativo del territorio in quanto organizzato ed
interdipendente
P41‐ Il combinato di sostenibilità e di perequazione, quale strumento ordinario per
le politiche coordinate, rende indifferente la localizzazione degli insediamenti
rispetto ai confini comunali

LE POLITICHE INTEGRATE E IL COORDINAMENTO

I47‐ I contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono:
‐ l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell’area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
‐ la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati
rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
‐ il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti;
‐ il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
‐ la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso;
‐ l’accessibilità territoriale
I48‐ I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le dotazioni ecologico ambientali. Devono essere rispettati i
seguenti criteri e divieti:
‐ deve essere escluso l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi;
‐ deve essere escluso il prelievo idrico in falda;
‐ devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
‐ devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo ‐ delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
‐ deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione unico/consortile dell’area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
‐ devono essere garantiti spazi ed impianti d’area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro smaltimento;
‐ devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata;
‐ le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica illuminazione devono utilizzare impianti e sistemi in grado di
perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell’inquinamento luminoso;
‐ la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve
prevedere spazi attrezzati per l’attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e
soccorso
I49‐ Rispetto alle dotazioni ecologico‐ambientali, devono essere garantite:
‐ la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
‐ gli spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento elettromagnetico;
‐ le dotazioni ecologiche ambientali devono essere ideate e realizzate quali contributi alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete
ecologica
I50‐ Le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti:
‐ devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;
‐ non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
‐ l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
‐ devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
‐ devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti estesa all’intera area;
‐ deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche e ripristino ambientale
I51‐ Proposta del PTCP di costituzione di parchi APEA circondariali per la val d'Elsa e la val di Chiana
I52‐ Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico‐ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale‐
ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo‐ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione
I53‐ Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l’esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi
attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche
I54‐ Incentivare forme di conduzione agricola multi‐funzionale attraverso l’offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico ‐ ricreativa sostenibile
proveniente dal sistema “metropolitano”
I55‐ Incentivare il contenimento dell’utilizzazione di prodotti agro‐chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche
I56‐ Incentivare la produzione di beni agro‐alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente
I57‐ Orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica
I58‐ Le scelte localizzative per i poli funzionali devono considerare:
‐ possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli insediamenti ed i contesti territoriali esistenti, nonché la ricollocazione di strutture commerciali
esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i criteri enunciati in precedenza, prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo;
‐ capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di presidio degli insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli insediamenti e le attività produttive,
contribuire al mantenimento e potenziamento delle attività agricole e di quelle connesse;
‐ opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato, articolato e differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale;
‐ contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della viabilità regionale/nazionale;
‐ possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria;
‐ capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione e senza interessare l’attraversamento di centri
urbani;
‐ capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle nuove pressioni;
‐ rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico‐culturali ed ecologiche del territorio;
preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate sparse nel territorio rurale;
‐ la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento (nuovi tratti, adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento
I59‐ Potenziare i caratteri naturalistici‐ambientali e i valori paesaggistici per organizzare l’offerta ricreativa e forme di turismo culturale
I60‐ Organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera delle risorse territoriali, correlate con le funzioni urbane
I61‐ Promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un’agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi
fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.)
I62‐ Offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione
I63‐ Incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e la loro integrazione con servizi diversificati a sostegno dell’economia turistica
I64‐ Legare l’offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue articolate risorse, promuovendo forme differenti e integrate di attività di accoglienza al turista,
termali, escursionistiche, della fruizione naturalistica, sportive, culturali
I65‐ progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio senesi adeguati alla qualità dei luoghi
I66‐ La perequazione territoriale deve essere applicata alle aree produttive ecologicamente attrezzate –APEA‐ individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi
consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di rango provinciale e sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale

P42‐ la cooperazione tra i Comuni è il criterio fondamentale per raggiungere uno
sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità

I67‐ La perequazione territoriale deve essere applicata agli ambiti specializzati per attività produttive individuati dal PTCP in quanto suscettibili di configurare poli di
sviluppo per funzioni miste serventi bacini sovracomunali, tramite i quali evitare altre dispersioni monofunzionali

P43‐ i soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari

I68‐ La perequazione territoriale deve essere applicata gli insediamenti commerciali che si configurano quali nuove grandi strutture di vendita di prodotti non
alimentari, o nuove aggregazioni di medio‐grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari tali da configurare un’area commerciale integrata

P44‐ i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e
le unità di Paesaggio
P45‐ il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle politiche
territoriali di competenza della Provincia

E17- diffusione di una cultura e di una
sensibilità comune nella gestione del
paesaggio (T, S, A)

I45‐ creazione di centri commerciali naturali
I46‐ previsione di interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, implementazione della sostenibilità ambientale e della
coerenza paesaggistica, ai quali possono essere collegate misurate e motivate espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva

P32‐ Sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e
per le imprese e con la collettività locale
OG. 21‐ guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati
dotati di sostenibilità ambientale e qualità paesistiche ai fini della
permanenza dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie
dell’attrattività nei diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle
diverse forme della residenzialità

I27‐ adeguare la rete viaria della provincia ‐ comunque classificata ‐ tenendo conto congiuntamente delle esigenze connesse alla sicurezza, al superamento dei punti
critici ed alle caratteristiche dell’ambiente

I38‐ riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, razionalizzando gli accessi alle singole aree ed ai comparti
nel loro insieme

OG. 16‐ assumere il riordino delle competenze e la programmazione
coordinata con definizione delle priorità di intervento quali indicatori
di successo e di accessibilità ai programmi di finanziamento
OG. 17‐ definire forme di perequazione intercomunale delle entrate
derivanti dai nuovi insediamenti e degli oneri di integrazione
infrastrutturale

I26‐ rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la gerarchia di nodi ed assi relazionali, sia ricadenti nella provincia che ad essa esterni, di
connessione con le reti nazionali

P23‐ incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese,
ovvero la accessibilità alle infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento
delle attività produttive

OG. 14‐ promuovere protocolli procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti
OG. 15‐ raccogliere e raccordare le conoscenze prodotte dalle attività
di programmazione e pianificazione generale e di settore di tutti gli
enti istituzionalmente competenti

I25‐ coordinare scelte localizzative e programmi di riordino del traffico in modo tale da:
‐ eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede stradale, ridurre la localizzazione di attrezzature o aree commerciali direttamente accessibili
dalla sede stradale e ridurre tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici (strade
di scorrimento);
‐ regolamentare il parcheggio e la sosta fuori delle carreggiate, individuare e riordinare i mutamenti delle destinazioni d’uso secondo compatibilità con la funzione
stessa della tipologia di viabilità (strade di quartiere)

EFFETTI

I69‐ i Circondari assumono il rango di sistemi territoriali per l’esercizio delle politiche coordinate, sostenibili, perequate
I70‐ Fra le politiche coordinate, sostenibili e perequate il è inserita anche quelle finalizzate all’offerta abitativa, secondo innovative soluzioni per l’accessibilità alla
casa, per l’integrazione sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita; aumentando lo stock destinato all’affitto, incentivando forme di housing sociale,
promuovendo servizi di edilizia residenziale sociale diversificati
I71‐linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP per ogni Circondario

I72‐ la formazione, l'applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di settore in coerenza con il PTCP richiede specifiche modalità organizzative di carattere
tecnico e di carattere politico e istituzionale
I73‐ la provincia disciplinerà, entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con apposito provvedimento, le procedure interne di confronto, armonizzazione e revisione
degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP
I74‐ la programmazione generale di Bilancio provinciale si conforma con le previsioni del PTCP e si esprime in coerenza con esse

E18- aumento della capacità di
permanenza e di riconoscibilità dell'identità
storico-paesaggistica del territorio
provinciale (T)
E19- aumento della capacità attrattiva e di
accoglienza connotate da sostenibilità
territoriale (T, S, A)
E20- aumento della rete e delle produzioni
integrate (E)

E21 aumento delle prestazioni ambientali
degli insediamenti industriali (A)
E22- riequilibrio urbanistico e
perequazione territoriale (T)
E23- riqualificazione del territorio agricolo
(A,T)
E24- riqualificazione e tutela dei centri
storici, edifici di interesse storico-culturale
e le loro relazioni con il territorio aperto (T,
E, S)
E25- Favorire lo sviluppo sociale ed
economico competitivo del territorio
provinciale (E, S)

Ambiti di riferimento degli effetti
A - Ambientale
T - Territoriale
S - Sociale
Su - Salute umana
E - Economico

INDIRIZZI/ORIENTAMENTI

STRATEGIE E POLITICHE PER I CIRCONDARI

I1‐ Atlante del Paesaggio
PRINCIPALE AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE

I3‐ allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) in una cultura della manutenzione diffusa della città
I4‐ investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti

P1‐ mantenere i valori storicamente consolidati del paesaggio e incrementare i
valori da assegnare, con lungimiranza, al futuro

Risorsa idrica*
Comuni, Circondari, Provincia
Geotermia*
Circondari, Comuni

I6‐ governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna, centro/periferia, pianura/collina‐montagna)

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

I7‐ investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio, come rete di opportunità ambientali e insediative differenziate e complementari
I7

Accessibilità del territorio e dei nuclei
sparsi

I8‐ valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire nella rete e per interventi di riconversione e riqualificazione
P2‐ incentivare l'introduzione di nuova architettura di qualità nei paesaggi urbani e
rurali e soluzioni di bioarchitettura

Politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa
P3‐ contrastare la crescita diffusa

Potenziamento strade e ferrovie minori

I9‐ indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e complesse
CAPACITA' PRODUTTIVA
I10‐ utilizzare la perequazione territoriale per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall’applicazione delle politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa
Sviluppo del turismo legato al paesaggio
g
culturale e urbano ed alla montagna
verde e bianca

I11‐
glili atti
soluzioni
e architettoniche
I11 glili strumenti
t
ti della
d ll pianificazione,
i ifi i
tti di governo, i progetti
tti pubblici
bbli i e privati
i ti articolano
ti l
l i i urbane
b
hit tt i h e regole
l urbanistico
b i ti ‐ edilizie
dili i iin grado
d
di unire “forma e funzione”, aumentare il senso di appartenenza e le occasioni di integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento attento allo spazio
pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita

PAESAGGIO

I12‐ valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie, attraverso percorsi di accesso, parcheggi, addensamento di funzioni di servizio pubbliche e private
P4‐ promuovere e ricercare la qulità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali
"temi collettivi"
P5‐ integrare politiche di mobilità sostenibile
sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli
inquinamenti, incrementare gli spazi urbani e la crescita insediativa correlata al
sistema infrastrutturale

P6‐ favorire la riconversione delle aree dismesse, ove la sua localizzazione contrasti
con componenti identitarie fisiche o paesistiche
paesistiche, e ove la ridestinazione produttiva
apporti contributi alle strategie sociali ed economiche

ANPIL e Sito UNESCO

d
d
ll scelte
l quantitative e llocalizzative
l
f
d polil d
ll grande
d d
b
l ai nodi
d d
I14‐ coordinamento
delle
riferite
ai grandi
di servizio, ai centri d
della
distribuzione
commerciale,
di interesse
sovralocale per lo sport, il tempo libero

P7‐ assicurare ai cittadini della Provincia di Siena condizioni che consentano di
pervenire ad una equivalente
p
q
accessibilità ((equipotenzialità)
q p
) ai servizi essenziali
pubblici e privati
P8‐ perseguire il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi

Destagionalizzazione dei flussi turistici per la
fruizione sostenibile del patrimonio storico
e artistico

Comuni, Circondari, Provincia

I24‐ coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi

Disciplina
l per i beni
b storici e le
l pertinenze

I25‐ coordinare scelte localizzative e programmi di riordino del traffico in modo tale da:
‐ eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede stradale, ridurre la localizzazione di attrezzature o aree commerciali direttamente accessibili dalla
sede stradale e ridurre tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici (strade di
scorrimento);
g
il parcheggio
p
gg e la sosta fuori delle carreggiate,
gg
, individuare e riordinare i mutamenti delle destinazioni d’uso secondo compatibilità
p
con la funzione stessa
‐ regolamentare
della tipologia di viabilità (strade di quartiere)
I26‐ rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la gerarchia di nodi ed assi relazionali, sia ricadenti nella provincia che ad essa esterni, di
connessione con le reti nazionali

P14‐ sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della
mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale regionale

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Risorsa idrica*
Cave*

Comuni, Circondari, Provincia

P15‐ salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale
OG. 2‐ salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto
P16‐ incremetare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con
particolare riguardo al sistema ciclabile
OG. 3‐ incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto
pubblico

OG. 5‐ conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità
locali nel sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali

POLITICHE PER LA PRESENZA PRODUTTIVA
P17‐ promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai
settori economici: produzioni immateriali, produzione culturale, logistica
P18‐ sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali

OG.
7‐ perseguire
dei
OG 7
i l'evoluzione
l' l i
d i paesaggii ruralili

P19‐ sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di
prodotti per la comunicazione

OST.5‐ promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato
con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei grandi centri
di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed
informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale

OG. 8‐ sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile

OST.7‐ superare le separatezze disciplinari e amministrative e
la frammentazione di piani e programmi derivanti dalle diverse
competenze istituzionali
OST .8‐ assicurare aI sistema funzionale della sostenibilità
ambientale e a quello del paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali riferiti
agli insediamenti, alle infrastrutture e alle presenze produttive

OST .9‐ aumentare le capacità urbane del territorio senese,
intese come attrattività
attrattività, competitività e scambio con le
maggiori realtà urbane regionali

I29‐ incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una politica di integrazione gomma/rotaia

Politiche coordinate per la sostenibilità
dell’agriturismo

I30‐ garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire un equilibrato modello di domanda in relazione allo sviluppo del territorio

Politiche coordinate per la localizzazione e/o
lo sviluppo delle aree produttive

I31‐ definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattori‐generatori di mobilità di interesse provinciale (ospedali, scuole medie superiori, università, zone per
attività produttive, ecc.). In tali bacini il trasporto pubblico dovrà assicurare un efficace livello di accessibilità ai poli sopra definiti, al fine di garantire una pari
accessibilità ad ogni comparto del territorio provinciale

Sviluppo del turismo eco‐compatibile, lento,
verde, ambientale, di qualità,
destagionalizzato

I32‐ assicurare una completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto e un sistema di tariffazione unitaria per realizzare un efficace livello di servizio e un
ottimale uso delle risorse disponibili

I34‐ migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel comune di Siena

OG. 10‐ promuovere la riabilitazione insediativa come offerta di luogo
per una società solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino le
libertà individuali e i temi collettivi della città
OG. 11‐ realizzare un sistema provinciale territoriale ecologico garante
della manutenzione e dell’incremento della biodiversità, parte
integrante della rete ecologica Europea (Rete Natura 2000) e sostegno
turistica agrituristica
ricreativa culturale,
culturale
per un’offerta
un offerta integrata turistica,
agrituristica, ricreativa,
didattico ‐ scientifica, commerciale gastronomica e di produzioni tipiche

OG. 12‐ promuovere tavoli di coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle diverse pianificazioni
OG. 13‐ promuovere e sviluppare pratiche di cooperazione
intercomunale
OG. 14‐ promuovere protocolli procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti
OG. 15‐ raccogliere e raccordare le conoscenze prodotte dalle attività
di programmazione e pianificazione generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti

P20‐ fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la
qualità degli insediamenti, l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture
P21‐ favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese
P22‐ promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una
strumentazione finanziaria specificamente indirizzata alle imprese regionali e a
nuovi progetti di impresa
P23‐ incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese,
ovvero la accessibilità alle infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento delle
attività produttive
P24‐ attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul
sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta
dimensione e di capannoni isolati;
P25‐ massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti
Produttivi (PIP) già infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico
P26‐ sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino
e dell’attrattività della presenza produttiva industriale
P27‐ il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire
proficuamente riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale

P28‐ Il PTC riconosce gli ambiti produttivi che sono ritenuti strategici nelle politiche
provinciali di riorganizzazione dell’offerta localizzativa e di sostegno e valorizzazione
dello sviluppo sostenibile delle aree produttive.

OG. 17‐ definire forme di perequazione intercomunale delle entrate
derivanti dai nuovi insediamenti e degli oneri di integrazione
infrastrutturale
OG. 18‐ promuovere e sviluppare sedi di concertazione specifiche,
formalizzate e informali, per le politiche che attengono alla promozione
economica del territorio e delle sue funzioni di eccellenza
OG. 19‐ integrare 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
OG. 20‐ qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze
nella produzione delle energie rinnovabili, per attrarre allo scopo le
migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse naturali
e di quelle tipiche del sottosuolo senese

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI : I PARCHI APEA
P29‐ Il produttivo industriale richiede aree attrezzate, fortemente infrastrutturate
ed accessibili.
Il PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo
riferimento alle Aree produttive ecologicamente attrezzate

POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE INTEGRATO
P30‐ Consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative attività
e produzioni agroalimentari
P31‐ Tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche

OG. 21‐ guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati
t ibilità ambientale
bi t l e qualità
lità paesistiche
i ti h aii fini
fi i della
d ll permanenza
di sostenibilità
dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie dell’attrattività nei
diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della
residenzialità
OG. 22‐ dotare l’economia senese di nuove opportunità imprenditoriali

Statuti coordinati del paesaggio

Comuni

risorse idriche*

I35‐ favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa‐studio e casa lavoro che per spostamenti di natura ricreativa
I36‐ Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di
sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei centri urbani

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE
Comuni, Circondari, Provincia

Coordinamento Regolamenti Urbanistici

I37‐ Nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le ricadute in termini di inquinamento atmosferico ed acustico e di impatto sul paesaggio, definendo
specifici interventi finalizzati alla mitigazione di eventuali impatti negativi

CAPACITA' PRODUTTIVA

I38‐ riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, razionalizzando gli accessi alle singole aree ed ai comparti
nel loro insieme

Politiche coordinate per la sostenibilità
dell’agriturismo

PAESAGGIO

I39‐ inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese come le attività direzionali, amministrative, del credito, delle assicurazioni, nonché attività di
terziario avanzato della consulenza aziendale, della elaborazione e controllo dati, della attività espositiva

Valore ambientale e paesaggistico delle
Crete obiettivo dei PS

I40‐ inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi finalizzati al recupero complessivo e riutilizzazione delle risorse impiegate nei cicli produttivi comprese quelle
di ffornitura
i
energetica,
i aii fini
fi i anche
h del
d l risparmio
i
i energetico
i e della
d ll compatibilità
ibili à ambientale
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l
LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

I41‐ individuazione delle aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie
Circandari, Comuni

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I POLI PRODUTTIVI
OG. 16
OG
16‐ assumere il riordino
i di delle
d ll competenze e la
l programmazione
i
coordinata con definizione delle priorità di intervento quali indicatori di
successo e di accessibilità ai programmi di finanziamento

PAESAGGIO
Provincia, Circondari

I33‐ attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete

OG. 6‐ creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici

OG. 9‐ promuovere sistemi integrati di lavoro ‐ ricerca ‐ impresa ‐ servizi
tramite l’individuazione di territori e aree strategiche, la definizione di
regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione
dei valori comuni

CAPACITA' PRODUTTIVA
CAPACITA

4 ‐ CRETE SEENESI VAL D'ARBIA

OG.4 ‐ mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali

OST.4‐ individuare e applicare criteri per la trasformazione e
per l'uso del territorio compatibili con la tutela e la
valorizzazione dei beni paesistico ‐ ambientali e la tutela delle
aree agricole

OST.6‐ stabilire la disciplina dello sviluppo insediativo, con
particolare riguardo a criteri di localizzazione e di
dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei
servizi alla popolazione

Comuni, Circondari

P32‐ Sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e
per le imprese e con la collettività locale
P33‐ centralità delle attività agricole per il pieno sviluppo del rango economico e
degli efetti ambientali di valenza collettiva derivanti dalla salvaguardia e dalla
produttività del territorio rurale, definendo la priorità della sua difesa dai rischi e dai
dissesti e dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende competitive e
sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle caratteristiche di
produzione

AMBITI TERRITORIALI SOVRACOMUNALI RILEVANTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI POLI FUNZIONALI

I43‐ riorganizzazione delle aree esistenti e pianificazione di eventuali nuove aree per insediamenti produttivi da realizzare assicurando:
organizzativo con conseguente risparmio della risorsa suolo;
‐ la compattezza del disegno organizzativo,
‐ la creazione di margini ben identificati;
‐ il massimo riutilizzo di edifici esistenti;
‐ l’eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili

Integrazione territoriale con Val di Cecina
p
per l'uso sostenibile delle risorse ambientali
e geotermiche*

I44‐ individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi urbani in grado di mantenere e incrementare l’attrazione, facendo riferimento alle “attività miste” quali attività
che hanno in comune affacciarsi e quindi qualificare lo spazio pubblico ed essere liberamente fruite dagli abitanti e dai visitatori

Infrastrutture a sostegno delle imprese e del
territorio

I45‐ creazione di centri commerciali naturali
I46‐ previsione di interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, implementazione della sostenibilità ambientale e della
coerenza paesaggistica, ai quali possono essere collegate misurate e motivate espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

Circondari, Provincia, Comuni

Circondari, Provincia

I48‐ I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le dotazioni ecologico ambientali. Devono essere rispettati i
seguenti criteri e divieti:
‐ deve essere escluso l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi;
‐ deve essere escluso il prelievo idrico in falda;
‐ devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
‐ devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo ‐ delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
‐ deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione unico/consortile dell’area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
‐ devono essere garantiti spazi ed impianti d’area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro smaltimento;
‐ devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata;
‐ le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica illuminazione devono utilizzare impianti e sistemi in grado di
perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell’inquinamento luminoso;
‐ la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve prevedere
spazi attrezzati per ll’attesa
attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico
pubblico, ove previsti
previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso

Destagionalizzazione dell’offerta turistica, e
sviluppo del turismo lento legato ai CCN, ai
prodotti artigianali ed agro‐eno‐
gastronomici, alla fruizione dei beni
culturali, alle terme
Politiche coordinate per la localizzazione e/o
lo sviluppo delle aree produttive

PAESAGGIO

Circondari

ANPIL Fiume Elsa

Disponibilità e qualità della risorsa idrica *
Tutela risorsa idrotermale *

Ecosistema dei laghi di Chiusi e
Montepulciano*

I50 Le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti:
I50‐
‐ devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;
‐ non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
‐ l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
‐ devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
‐ devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti estesa all’intera area;
‐ deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche e ripristino ambientale

LE POLITICHE PER IL TURISMO

Energie rinovabili:
‐ fonti rinnovabili a Montepulciano e
Torrita per la competitività del
comparto turistico
‐ impianto fotovoltaico di Belverde *
POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

I51 Proposta
I51‐
P
t del
d l PTCP di costituzione
tit i
di parchi
hi APEA circondariali
i
d i li per la
l vall d'Elsa
d'El e la
l vall di Chiana
Chi
Progetto del Centro logistico alla
stazione ferroviaria di Chiusi : servizi per
la logistica ed il trasporto delle merci
Proposta di Parco Tematico a Chianciano
Terme

I53‐ Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l’esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi
attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche

PROVINCIA, CIRCONDARI, COMUNI

Politiche coordinate per la localizzazione e/o
lo sviluppo delle aree produttive

CAPACITA' PRODUTTIVA
I555‐ Incentivare il contenimento dell’utilizzazione di prodotti agro‐chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche
Superare la crisi del turismo termale ‐
integrazione con nuovi filoni del turismo

I56‐ Incentivare la produzione di beni agro‐alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente

P38‐ Le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di
salvaguardia dei paesaggi rurali, di protezione dell’ambiente e di rivitalizzazione
commerciale si associano a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e
artistico senese, e si combinano con il valore determinato dalle presenze eccellenti
nel campo universitario e della formazione, incentivando verso reti di ricettività e
“percorsi” sul territorio, di prodotti turistici, ristorativi e commerciali fortemente
qualificati

Emergenze storico‐culturali: San Gimignano
(patrimonio mondiale dell’UNESCO), lungo
la via Francigena e sulla statale Cassia

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

I54‐ Incentivare forme di conduzione agricola multi‐funzionale attraverso l’offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico ‐ ricreativa sostenibile
proveniente dal sistema “metropolitano”

P37‐ perseguire gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione
della fruizione turistica del territorio senese coordinando le politiche turistiche con
le politiche commerciali e con le politiche della riqualificazione territoriale e urbana

CAPACITA' PRODUTTIVA

Politiche coordinate per la sostenibilità
dell’agriturismo

I49‐ Rispetto alle dotazioni ecologico‐ambientali, devono essere garantite:
‐ la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
‐ gli spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento elettromagnetico;
‐ le dotazioni ecologiche ambientali devono essere ideate e realizzate quali contributi alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete
ecologica

I52‐ Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico‐ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale‐
ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo‐ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione

P36‐ promuovere forme integrate di offerta ricettiva, secondo modelli sperimentali
di “comunità turistica” o “albergo diffuso”, ove, a fronte di un progetto
p
unitario e di una “cabina di regia”
g ggestionale ggarante della q
qualità e
imprenditoriale
delle caratteristiche economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive
possano sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di
stanzialità, creando un sistema di attività diverse, ampliando il servizio e l’offerta del
territorio

Polo universitario di Colle Val d’Elsa
p
di
Monoblocco ospedaliero
Campostaggia

Coordinamento attività di ricerca e sviluppo
tecnologico

I47‐ I contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono:
‐ l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell’area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
‐ la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati
rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
‐ il fabbisogno
f bbi
energetico
ti d
deglili impianti
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‐ il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
‐ la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso;
‐ l’accessibilità territoriale

P34‐ per la rete di distribuzione e localizzazione delle attività commerciali si
P34
perseguono gli obiettivi di un razionale e funzionale sistema, con elevati standards
qualitativi del sevizio reso alle comunità locali, caratterizzato da una varietà
tipologica, da un equilibrato dimensionamento e rapporto in relazione alle reali
esigenze sociali ed economiche ed agli specifici caratteri del territorio interessato,
particolarmente finalizzato alla valorizzazione delle realtà territoriali e delle
produzioni tipiche locali

P35‐ orientare le politiche turistiche a rispettare i valori del territorio senese e farli
diventare “motore” di investimento imprenditoriale con effetti sociali ed economici
diffusi e duraturi

Ampliamento a più comuni dell’ANPIL Fiume
Elsa di Colle Val d’Elsa, verso nord‐ovest *

I42‐ individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale e della salute dei cittadini rispetto alle aziende con rischi di
incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri

5 ‐ VAL D'ELSA

OST.3‐ tutelare le aree agricole a maggiore redditività
agricola, quali patrimonio di interesse provinciale

I28
I28‐ razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli edifici posti lungo la carreggiata, per garantire maggiori condizioni di sicurezza e scorrevolezza della
circolazione veicolare

Aree produttive, turismo, infrastrutture
fisiche e
telematiche

6 ‐VAL DI CHIANA

OST.2‐ valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del
paesaggio senese e le emergenze paesaggistiche, inclusi i beni
i i i e culturali
l
li di llegge, normatii d
i
i
l
paesistici
dall Piano
Regionale
Paesistico (PIT/PPR)

OG. 1‐ riqualificare gli ambiti già urbanizzati

Provincia

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

Politiche coordinate per la sostenibilità
dell’agriturismo
dell
agriturismo e della viticoltura

I57‐ Orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica
I58‐ Le scelte localizzative per i poli funzionali devono considerare:
‐ possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli insediamenti ed i contesti territoriali esistenti, nonché la ricollocazione di strutture commerciali
esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i criteri enunciati in precedenza, prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo;
‐ capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di presidio degli insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli insediamenti e le attività produttive,
contribuire al mantenimento e potenziamento delle attività agricole e di quelle connesse;
‐ opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato, articolato e differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale;
‐ contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della viabilità regionale/nazionale;
‐ possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria
ferroviaria;
‐ capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione e senza interessare l’attraversamento di centri
urbani;
‐ capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle nuove pressioni;
‐ rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico‐culturali ed ecologiche del territorio;
preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate sparse nel territorio rurale;
‐ la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento (nuovi tratti, adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento

PAESAGGIO
Politiche coordinate per la tutela dei
paesaggi: della bonifica, delle aree rurali,
delle aree urbane di fondovalle, del monte
Cetona

PROVINCIA, CIRCONDARI
LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Verifica di sostenibilità ambientale delle
cave di marmo alla Montagnola: proposta di
chiusura delle attività che hanno effetti
negativi sul paesaggio, l’ambiente, la
viabilità e gli insediamenti*

I59‐ Potenziare i caratteri naturalistici‐ambientali e i valori paesaggistici per organizzare l’offerta ricreativa e forme di turismo culturale

Aree boscate i*
I60‐ Organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera delle risorse territoriali, correlate con le funzioni urbane

PROVINCIA, CIRCONDARI, COMUNI

LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
P39‐ La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per
soddisfare obiettivi:
‐ di contenimento del consumo di suolo;
‐ di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico e acustico
dovuto alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa;
‐ di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e moltiplicazione
dell’offerta dei servizi
P40‐ attuare politiche integrate di area “vasta”, intese quali attività che possono
contribuire al miglioramento qualitativo del territorio in quanto organizzato ed
interdipendente
P41‐ Il combinato di sostenibilità e di perequazione, quale strumento ordinario per
le politiche coordinate, rende indifferente la localizzazione degli insediamenti
rispetto ai confini comunali

LE POLITICHE INTEGRATE E IL COORDINAMENTO
P42‐ la cooperazione tra i Comuni è il criterio fondamentale per raggiungere uno
sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità

I61‐ Promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un’agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi
fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.)

riduzione dell'inquinamento dell’area del
Fiume Merse*

I62‐ Offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione

Geotermia e terme: conoscenza e utilizzoi*

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

I63‐ Incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e la loro integrazione con servizi diversificati a sostegno dell’economia turistica
I64‐ Legare l’offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue articolate risorse, promuovendo forme differenti e integrate di attività di accoglienza al turista,
termali, escursionistiche, della fruizione naturalistica, sportive, culturali

Affrontare i temi in logica di bacino per
riequilibrare nel territorio le sue diverse
funzioni

I65‐ progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio senesi adeguati alla qualità dei luoghi

Potenziamento S.S. n° 73 Siena ‐
Grosseto fondamentale per il
Circondario e per le attività produttive

I66‐ La perequazione territoriale deve essere applicata alle aree produttive ecologicamente attrezzate –APEA‐ individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi
consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di rango provinciale e sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale

Aeroporto di Ampugnano, localizzato sul
comune di Sovicille

I67‐ La perequazione territoriale deve essere applicata agli ambiti specializzati per attività produttive individuati dal PTCP in quanto suscettibili di configurare poli di
sviluppo per funzioni miste serventi bacini sovracomunali, tramite i quali evitare altre dispersioni monofunzionali
I68‐ La perequazione territoriale deve essere applicata gli insediamenti commerciali che si configurano quali nuove grandi strutture di vendita di prodotti non
alimentari, o nuove aggregazioni di medio‐grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari tali da configurare un’area commerciale integrata

CAPACITA' PRODUTTIVA

CIRCONDARI

I69‐ i Circondari assumono il rango di sistemi territoriali per l’esercizio delle politiche coordinate, sostenibili, perequate

Politiche coordinate per la sostenibilità
dell’agriturismo

I70‐ Fra le politiche coordinate, sostenibili e perequate il è inseriita anche quelle finalizzate all’offerta abitativa, secondo innovative soluzioni per l’accessibilità alla casa,
per l’integrazione sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita; aumentando lo stock destinato all’affitto, incentivando forme di housing sociale, promuovendo
servizi di edilizia residenziale sociale diversificati
I71‐linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP per ogni Circondario

P45‐ il PTCP, agli
g effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle p
politiche
territoriali di competenza della Provincia

PAESAGGIO
CIRCONDARI

I boschi della Val di Merse come fattore
identitario per rafforzare sia il contesto
ambientale, sia lo sviluppo economico
sia la coesione sociale

CIRCONDARI

Statuti coordinati di paesaggio
per coniugare lo sviluppo con le
caratteristiche del territorio

I72‐ la formazione, l'applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di settore in coerenza con il PTCP richiede specifiche modalità organizzative di carattere
tecnico e di carattere politico e istituzionale
I73‐ la provincia disciplinerà, entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con apposito provvedimento, le procedure interne di confronto, armonizzazione e revisione
degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP
I74‐ la programmazione generale di Bilancio provinciale si conforma con le previsioni del PTCP e si esprime in coerenza con esse

Agricoltura ed agro‐alimentare : legare il
circondario alle aree circostanti più
competitive (area senese e Valdelsa)
Sviluppo del cerealicolo

P43‐ i soggetti stategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari
P44‐ i riferimenti areali strategici della cooperzione sono i territori dei Circondari e
le unità di Paesaggio

Utilizzo biomasse da boscoi*

7 ‐ VAL DII MERSE

OST. 1‐ valorizzare il sistema ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la prevenzione degli
stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela
delle risorse fisiche, la prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale

I27‐ adeguare la rete viaria della provincia ‐ comunque classificata ‐ tenendo conto congiuntamente delle esigenze connesse alla sicurezza, al superamento dei punti
critici ed alle caratteristiche dell’ambiente

PAESAGGIO
Pressioni insediative nelle aree e comuni
contermini a Siena

I22‐ rafforzare e diffondere le tecnologie avanzate di comunicazione

P11‐ creare condizioni per la residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione
meno radicati e/o con minore capacità di reddito

OBIETTIVI GENERALI

Copianificazione necessaria per affrontare i
problemi delle aree di confine fra comuni

CAPACITA' PRODUTTIVA

P13‐ sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”
OBIETTIVI STRATEGICI

Temi strategici dello SmaS:
‐ funzioni di eccellenza
‐ abitazioni
‐ infrastrutture e trasporti urbani e
extra‐urbani
‐ paesaggio
‐ attività produttive

Coordinamento Regolamenti Urbanistici

I20‐ creare reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico servizio possano comunque accedervi con costi e tempi ragionevoli

I23‐ utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e sviluppare forme di governance unitaria delle politiche
insediative a scala territoriale

P12‐ migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia
privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili

Comuni

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E
INFRASTRUTTURE

I19‐ valorizzazare le strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non ripetitive e soprattutto sostenibili sotto il profilo dei costi/benefici

P10‐ valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di
sedimentazione storica

POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Comuni, Circondari, Provincia

I18‐ utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione

I21‐ configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi
P9‐ mantenere un'elevata qualità sociale

Circondari, Provincia

I16‐ La riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata ad interventi:
‐ di “liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro cui si colloca;
gg g
p
‐ di crescita dell’aggregato
urbano entro i suoi limiti o a completamento
sui medesimi;
‐ di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell’accessibilità;
‐ di realizzazione di edilizia residenziale sociale
I17‐ favorire l'insediamento di nuove attività economiche purchè compatibili paesaggisticamente e ambientalmente con il contesto

POLITICHE ABITATIVE E DEI SERVIZI

Statuti coordinati del paesaggio

I13‐ urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità pedonale dalle stazioni e fermate della rete ferroviaria e del trasporto pubblico

I15‐ incremento e distribuizione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della
ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali
POLITICHE PER LE AREE DISMESSE

Termalismo*

2 ‐ CA
APOLUOGO E AREA SENESEE

ATLANTE DEL PAESAGGIO

I5‐ investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani: strade, piazze, spazi a verde pubblici e privati

Attività estrattive*

3 ‐ CHIANTTI SENESE

OBIETTIVI SPECIFICI E POLITICHE DI SETTORE

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1 ‐ AMIATA VAL D
D'ORCIA

I2‐ protocolli di qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali

PROVINCIA

Sostenibilità paesaggistica delle cave
della Montagnola

* POLITICHE COORDINATE CHE PERSEGUONO OBIETTIVI
STATUTARI

4.1.2 La valutazione di coerenza esterna del PTCP con il PIT
La valutazione di coerenza esterna del PTCP con il PIT è stata articolata in due
sezioni: la prima in cui sono stati analizzati e quindi messi in relazione gli obiettivi
del PTCP, così come definiti e individuati dallo Statuto (riferibili ai 4 sistemi
funzionali che il PTCP definisce), con i metaobiettivi, gli obiettivi conseguenti ed i
Sistemi Funzionali del PIT; la seconda in cui è stata valutata la coerenza tra gli
obiettivi del PTCP, estrapolati dalla Strategia, ed i metaobiettivi, obiettivi
conseguenti ed i Sistemi Funzionali del PIT.
Gli obiettivi del PTCP utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna con il PIT
sono stati desunti dai documenti di piano come descritto nel precedente paragrafo
“Analisi di coerenza interna del PTCP”.

Metodologia e procedura di riferimento
Il tratto operativo del metodo d’analisi di valutazione esterna condotta è
rappresentato dall’impiego di matrici a doppia entrata.
Attraverso questo strumento è stato possibile mettere in relazione, prima gli obiettivi
generali e specifici del PTCP, individuati dallo Statuto (inseriti nella prima colonna)
con i meta obiettivi, gli obiettivi conseguenti ed i sistemi funzionali del PIT (inseriti in
prima riga) e poi in una seconda matrice gli obiettivi strategici e generali del PTCP,
estrapolati dalla Strategia, ed i metaobiettivi, obiettivi conseguenti ed i sistemi
funzionali del PIT.

Giudizio

Schema di matrice a doppia entrata
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L’incrocio degli elementi in ogni casella delle due matrici rappresenta il risultato
finale di questa fase del lavoro, perché identifica i gradi di coerenza logica fra i due
piani.
I giudizi esplicitati nelle caselle delle matrici di coerenza appartengono ad una scala
di giudizio basata su 4 valori non numerici (Forte; Medio; Debole; Divergente)
secondo l’effettiva corrispondenza tra gli obiettivi dei piani.
L’esame è stato portato sugli obiettivi di ciascun piano esaminato, proprio perché,
essendo questa una valutazione strategica, il livello Obiettivo è quello più
significativo.
La scala di giudizio sopraesposta del livello di coerenza tra un piano A e un piano B
è basata su una serie di parametri qualitativi che richiama le possibili articolazioni
del sistema costituito dai due piani sotto analisi. Specificatamente avremo
•

Sinergia quando la realizzazione di un obiettivo del piano è in grado di migliorare
la realizzazione di un obiettivo del piano B

•

Complementarietà tra le azioni dei piani: la complementarietà si ha “quando il
piano A soddisfa le esigenze del piano B e viceversa”.

•

Aspetti semantici: parametro basato sull’esplicitazione chiara degli intenti e sulla
riproposizione di stesse parole nei documenti dei piani A e B. L’aspetto
semantico mira a evidenziare la coerenza nel significato di parole. Il parametro è
importante perché bisogna cercare di evitare situazioni di confusione semantica
che crea equivocità e che, di conseguenza, riduce livello di coerenza: per fare un
esempio si ha confusione semantica quando una stessa parola può assumere
più significati.

•

Indifferenza fra le scelte di piano: si ha indifferenza quando “le decisioni del
piano A non influiscono su quelle del piano B”.

• Conflitto fra le azioni dei piani: si verificano situazioni di conflitto quando “le
scelte presenti nel piano A impediscono o ostacolano l’attuazione di quelle del
piano B”.
Quando i parametri sono verificati per intero, vale a dire quando si ha allo stesso
tempo Sinergia e Complementarietà nell’obiettivo e un Aspetto semantico chiaro si
ha una forte coerenza tra gli intenti; viceversa quando i parametri non sono verificati
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per intero o in parte si hanno situazioni di divergenza, per cui, a livello operativo,
devono scattare misure che permettano di risolvere o almeno mitigare i problemi.
L’estremo dettaglio dell’analisi qui effettuata risponde alla necessità di produrre uno
strumento di taglio strettamente operativo e concreto.

Le fasi della valutazione di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale
regionale PIT
L’analisi di coerenza esterna è stata svolta secondo le seguenti fasi:
1.

studio dei documenti del PIT: Documento di Piano, Disciplina del Piano, da cui
sono stati individuati i Metaobiettivi e gli obiettivi conseguenti ed i Sistemi
funzionali del PIT;

2.

studio dei documenti del PTCP (Documento di Avvio del Procedimento ,
Disciplina del PTCP, Disposizioni riferibili ai 4 sistemi funzionali, Monografie
dei Circondari, ecc) da cui sono stati individuati gli obiettivi dello statuto e della
strategia del PTCP;

3.

costruzione dei sistema di confronto, matrice a doppia entrata, attraverso cui è
stato possibile mettere in relazione gli obiettivi dei due piani.

Conclusioni
Dai dati desunti dalle due matrici a doppia entrata (Allegati nn. 4 e 5) è possibile
verificare l’esistenza di una forte coerenza tra il PTCP ed il PIT.
La dettagliata analisi svolta sugli obiettivi e le strategie dei due piani ha infatti
permesso di riscontrare la presenza prevalente di giudizi “forte” tra gli obiettivi dei
piani. Dall’analisi emerge che il PTCP ha individuato, nel quadro degli obiettivi del
PIT, la strategia di sviluppo e di tutela del territorio provinciale senese.
Nello specifico per quanto concerne la verifica di coerenza tra lo Statuto del PTCP
ed il PIT emerge che su 98 incroci effettuati 53 hanno un grado di coerenza forte, 35
medio e 10 debole. Le caselle vuote indicano l’impossibilità, ascrivibile alle diversità
di tematiche trattate dagli obiettivi, di effettuare un confronto o di mettere in
relazione gli obiettivi stessi.
Si sottolinea che il grado di coerenza forte è stato registrato 27 volte con il
Metaobiettivo 3 “Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana”
Obiettivo conseguente 2 “Tutelare il valore del patrimonio collinare della Toscana”; e
per 6 volte con il Metaobiettivo 1 “Integrare e qualificare la Toscana come città
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policentrica” Obiettivo conseguente 4 “Sostenere la qualità della e nella città
Toscana”. I rimanenti 20 incroci aventi un grado di coerenza forte sono distribuiti tra
gli altri obiettivi e sistemi funzionali del PIT.
Rispetto ai sistemi funzionali si nota un buon grado di coerenza del PTCP con il
sistema funzionale La Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza.
Dalla matrice di coerenza tra gli obiettivi strategici del PTCP ed il PIT emerge un
grado di coerenza forte; su 73 comparazioni 34 hanno un grado forte, 21 medio e
10 debole.
La coerenza maggiore si registra con il Metaobiettivo 3, segno che il PTCP
persegue numerosi obiettivi relativi alla tutela del valore del patrimonio collinare e
che la sua strategia è concorde e coerente con quella del PIT.
Un alto grado di coerenza si registra anche con il Metaobiettivo 1 rispetto a cui vi
sono 7 caselle con un giudizio di grado forte.
Rispetto ai sistemi funzionali il PTCP ha un grado di coerenza forte principalmente
con il sistema funzionale “la Toscana delle reti”; si è ritenuto infatti di poter
esprimere un giudizio di coerenza forte relativamente agli obiettivi riguardanti, non
solo le reti infrastrutturali, ma anche le reti di coordinamento che il PTCP promuove
tra i comuni al fine di perseguire i propri obiettivi ed attuare le proprie politiche.

VALUTAZIONE DI COERENZA TRA IL PTCP ED IL PPR (Piano Paesaggistico
Regionale)
Dall’analisi dei documenti di piano del PTCP emerge una forte coerenza tra il PTCP
ed PPR; il PTCP infatti persegue i seguenti obiettivi statutari e strategici
relativamente al paesaggio:

OBIETTIVI STATUTO
OBIETTIVO GENERALE
OG 6: la valenza fondativa di piano paesistico;
OBIETTIVI SPECIFICI
OS53- implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al
loro ruolo a livello regionale, in conformità ai paesaggi del PIT/PPR;
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OS54- fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti,
metodi, indirizzi per guidare attivamente e responsabilmente le trasformazioni in
direzione degli obiettivi proposti;
OS55- mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale
e le loro relazioni con il territorio aperto;
OS56- tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;
OS57- tutelare la qualità del suolo agricolo;
OS58- mantenere e valorizzare il paesaggio agrario;
OS59- recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato;
OS60- realizzare la rete ecologica provinciale;
OS61- mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche;
OS62 ampliare la superficie delle aree naturali;
OS63- recuperare le aree degradate;

OBIETTIVI STRATEGIA
OBIETTIVI STATEGICI
OST.2- valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del paesaggio senese e le
emergenze paesaggistiche, inclusi i beni paesistici e culturali di legge, normati dal
Piano Regionale Paesistico (PIT/PPR);
OST.3- tutelare le aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di
interesse provinciale;
OST.4- individuare e applicare i criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio
compatibilmente con la tutela e la valorizzazione dei beni paesistico - ambientali e la
tutela delle aree agricole;
OST.8- assicurare aI sistema funzionale della sostenibilità ambientale e a quello del
paesaggio il ruolo di quadro di riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali
riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture e alle presenze produttive;
OST.9- aumentare le capacità urbane del territorio senese, intese come attrattività,
competitività e scambio con le maggiori realtà urbane regionali;
OBIETTIVI GENERALI
OG.1- riqualificare gli ambiti già urbanizzati;
OG.4 - mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali;
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OG.5- conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel
sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali;
OG.7- perseguire l'evoluzione dei paesaggi rurali;
OG.8- sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile;
OG.11- realizzare un sistema provinciale territoriale ecologico garante della
manutenzione e dell’incremento della biodiversità, parte integrante della rete
ecologica Europea (Rete Natura 2000) e sostegno per un’offerta integrata turistica,
agrituristica, ricreativa, culturale, didattico - scientifica, commerciale gastronomica e
di produzioni tipiche;
Nell’Atlante dei paesaggi della Provincia di Siena sono riportati inoltre le seguenti
strategie generali e specifiche:
Strategie Generali
- tutelare l’identità dei paesaggi della Provincia di Siena
- tutelare e valorizzare tutte le risorse paesaggistiche presenti, la loro riproducibilità
e il loro ruolo all’interno del “sistema” paesaggio;
- tutelare, valorizzare e/o ripristinare la connettività e la continuità delle relazioni
paesaggistiche (ecologico-naturali, storico-culturali e insediative, estetico percettivevisive e dell’aspetto sensibile);
- rendere accessibile, fruibile e leggibile il paesaggio alla collettività;
- conservare, tutelare e/o creare luoghi;
- creare nuovi valori paesaggistici;
- individuare e fornire una metodologia condivisa per analizzare, leggere, valutare e
pertanto progettare il paesaggio.
Strategie Specifiche
• La conservazione e la valorizzazione dei paesaggi di alto valore naturalistico e
storico-culturale, attraverso una corretta gestione delle risorse locali, favorire la
connettività con i paesaggi naturali limitrofi, ricadenti non solo nel territorio
provinciale, favorire un turismo di tipo naturalistico ed escursionistico, la fruizione
collettiva dei luoghi e le attività economiche legate all’artigianato locale;
• La conservazione, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari di alto
valore

estetico

geomorfologiche,

anche

per

attraverso

la
la

presenza
gestione

e

di

emergenze

il

monitoraggio

naturalistiche
delle

-

relazioni
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paesaggistiche e dei diversi “segni” presenti, sia di tipo ecologico-naturale, storicoculturali e visivo-percettivo;
• Riqualificazione del paesaggio agrario specializzato (caratterizzato dalla
viticoltura) attraverso il riequilibrio del funzionamento ecologico e la valorizzazione
delle risorse naturali e storico-culturali presenti e pertanto il ripristino delle relazioni
paesaggistiche; • Riqualificazione del paesaggio agrario di bonifica, di pianura, e dei
ripiani travertinosi, attraverso la valorizzazione e il rafforzamento della matrice
paesaggistica presente, struttura base per il ripristino delle relazioni del paesaggio,
della connettività e della fruizione, contrastando così i processi di degrado;
• Riqualificazione dei paesaggi agrari e urbani sottoposti a forte pressione antropica,
alla frammentazione e alla perdita di identità governando i processi di
urbanizzazione, rispettando la struttura paesaggistica presente, rafforzando le
relazioni paesaggistiche presenti e la riconoscibilità dei luoghi, creazione di nuovi
luoghi e valori;
• Conservazione e valorizzazione dei paesaggi urbani di valore storico-culturale
come luoghi di vita, salvaguardare la loro riconoscibilità, tutelare il rapporto tra
paesaggio urbano e paesaggio agrario, arginando o la marginalizzazione e
l’abbandono o la mercificazione del paesaggio urbano storico stesso.
Da quanto riportato si può sostenere che il PTCP presenta un grado di coerenza
forte con il PPR e con gli obiettivi prescritti nelle Schede del paesaggio relative agli
ambiti territoriali ricadenti nella provincia di Siena (Ambito 19: Val di Chiana, Ambito
32: Chianti, Ambito 33 A: Area Senese Crete, Ambito 33 B: Area Senese
Montagnola e Valli del Merse, Amnito 33 C: Area Senese, Ambito 37: Amiata,
Ambito 38: Val D’Orcia).
Il PTCP inoltre, nella Disciplina, nell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,
nel Quadro conoscitivo ed in altri documenti di piano, ha assolto a tutti i compiti
demandati dal PPR alle provincie in materia di paesaggio.
Nella Disciplina di Piano vengono normati, gli aspetti rilevanti per il paesaggio
Senese e gli elementi costitutivi (naturali e antropici), gli insediamenti e le
infrastrutture, come individuati dal PPR.
Si riportano i titoli ed i numeri degli articoli che trattano specificatamente temi relativi
al paesaggio:
• Art. 9 Invarianti strutturali
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• Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
• Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
• Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo
umano ed all’uso termale
• Art. 10.1.6 I corpi idrici termali
• Art. 10.5 Biodiversità
• Art. 10.5.3 La rete ecologica
• Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e delle visuali
dalla viabilità
• Art. 13.24 Aree agricole
• Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
• Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei
del sistema insediativo provinciale).
• Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
• Art. 13.15 Spazi aperti nel sistema insediativo
• Art. 13.10. Tutela del sistema insediativo storicamente consolidato.
• Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e
artigianato e per attività commerciali.
• Art. 13.23 Cave e discariche
• Art 13.18 Strade bianche e viabilità minore
• Art 13.16 Tracciati di interesse paesistico
• Art. 13.17 Itinerari turistico - culturali
• Art. 13.21 Le infrastrutture viarie
• Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree a
prevalente funzione agricola (quali campi da golf)
• Art. 13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile
(fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia)
• Art. 13.25 Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo e Ambientale
(P.A.M.A.A)
• Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande estensione e
ridisegno integrale della maglia agraria
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Allegato n 4 - Matrice di coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi conseguenti ed i sistemi funzionali del PIT e gli obiettivi generale e specifici dello Statuto del PTCP della Provincia di Siena

METAOBIETTIVI ED OBIETTIVI CONSEGUENTI DEL PIT

SISTEMI FUNZIONALI DEL PIT
2° metaobiettivo Sviluppare e
consolidare la
presenza
“industriale” in
Toscana

1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”

1° obiettivo conseguente:
potenziare l’accoglienza
della “città toscana”
mediante moderne e
dinamiche modalità
dell’offerta di residenza
urbana

OG 1: il coordinamento a
garanzia della filiera

OBIETTIVI GENERALI

OG 2: la tutela della integrità
fisica, difesa del suolo, qualità
dell'aria, qualità dell'acqua,
qualità degli ecosistemi naturali;
OG 3: mantenimento e
miglioramento della risorsa idrica
e della risorsa energetica,
corretto sfruttamento delle
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OS5- programmare, in un'ottica
interprovinciale, l'ottimazione delle
diverse fonti di
approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la crescita di
i t
integrazione
i
tra
t i diversi
di
i territori
t it i e
consentire il reperimento di
sufficienti risorse finanziarie e
tecniche per affrontare la scala
crescente dei problemi;

OS10- tutelare l'aria, ridurre e
prevenire i fenomeni di
inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico;

OS12- qualificare lo sfruttamento
delle energie del sottosuolo già
caratteristiche del territorio
provinciale senese;

OS16- individuare e realizzare un
sistema di gestione dei rifiuti che
dia priorità al rimpiego, al
riciclaggio ed ad altre forme di
recupero di materia;
OS17- favorire lo smaltimento in
condizioni di sicurezza dei soli
rifiuti che non hanno altra
possibilità di recupero o
trattamento;
OS18- conservare la diversità
biologica; - utilizzare in modo
sostenibile le sue componenti; di t ib i equamente
distribuire
t i benefici
b
fi i
derivanti dall'uso sostenibile delle
componenti della biodiversità,
dall'accesso alle risorse al
trasferimento di tecnologie utili al
loro uso; (obiettivi della
Convenzione sulla diversità
biologica - Rio de Janeiro 1992);
OS19- assicurare la
conservazione della capacità di
funzionamento delle comunità e
dei sistemi di comunità,
assumendola come riferimento
essenziale per la progettazione
degli interventi sul territorio;
OS20- garantire la presenza di un
mosaico di elementi diversi come
pattern essenziale per la
conservazione della biodiversità
animale e vegetale a livello di
specie,
i di h
habitat,
bit t di serie
i di
vegetazione e di paesaggio;
OS21- garantire la presenza di
stadi essenziali per conservare la
capacità di evoluzione dinamica;
OS22- indicare criteri di gestione
per sistemi e sottosistemi
ambientali, mantenendo il
collegamento gerarchico tra
differenti livelli;
OS23- indicare criteri di gestione
per elementi fisionomici e
strutturali;
OS24 orientare la formulazione
dei piani di gestione delle aree
protette istituite dalla Provincia;
OS25- contenere il nuovo
consumo di suolo non
urbanizzato;
OS26- contenere
l'impermeabilizzazione del suolo;
OS27- eliminare i rischi per gli
insediamenti connessi alla
instabilità dei versanti;
OS28- ricondurre ad una
dimensione fisiologica i processi
di erosione del suolo;
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centri storici e gli edifici di
interesse storico-culturale e le loro
relazioni con il territorio aperto;
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OS56- tutelare le aree agricole
dalle espansioni insediative;
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OS31- minimizzare l’impatto sulle
risorse essenziali con particolare
attenzione al paesaggio, agli
ecosistemi e agli
g acquiferi
q
sotterranei sia delle cave in
attività che dismesse, associando
interventi di rinaturalizzazione alle
rimesse in pristino dei siti
OS32- monitorare costantemente
il quadro delle attività e dei
progetti in corso al fine di
rappresentare in modo completo
ed affidabile lo stato delle
grandezze significative per il
comparto;
OS34- implementare il riutilizzo
delle terre e rocce da scavo e dei
materiali derivanti dal recupero di
rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da costruzioni e
demolizioni;
OS35- ottimizzare le localizzazioni
ed i dimensionamenti degli
insediamenti;
OS36- assicurare la persistenza e
la riproducibilità di tutte le
componenti del sistema
insediativo senese, così come
configurato dalla sua lunga
evoluzione storica, perseguendo
elevati livelli di qualità insediativa
per tutti i cittadini e mantenendo la
qualità architettonica e
paesaggistica degli insediamenti;
OS37- mantenere e, ove
possibile, rafforzare i nodi del
sistema urbano provinciale,
equilibrando funzioni residenziali,
commerciali e di servizio;

POLICENTRISMO INSEDIATIVO
O E INFRASTRUTTURE

-

-

OS7- privilegiare l’uso di acque
sotterranee di buona qualità a
scopo idropotabile rispetto a
quelle superficiali;

OS38- subordinare la crescita
d li abitati
degli
bit ti alla
ll reale
l possibilità
ibilità di
assicurare ai nuovi insediati una
dotazione sufficiente di servizi
essenziali e comunque tempi e
condizioni ragionevoli di accesso
ai servizi non presenti né
programmati negli abitati
medesimi;
OS39- assicurare la persistenza
delle relazioni storicamente
consolidate tra insediamenti e
contesto agricolo circostante,
garantendo in particolare la
permanenza delle coltivazioni a
maglia fitta circostanti gli abitati;
OS40- contrastare l’affermazione
della città diffusa e degli
agglomerati lineari lungo le
strade;;
OS41- privilegiare il
completamento e la ricucitura
delle espansioni esistenti rispetto
all’apertura di nuovi fronti di
costruito;
OS42- promuovere la tutela dei
complessi edilizi censiti nel PTCP
e dai comuni: ville, giardini,
castelli, fattorie ed edifici
specialistici quali chiese, pievi,
monasteri, mulini ed altri beni di
interesse storico-architettonico;
OS43- mantenere i rapporti
storicamente consolidati tra i beni
storico-architettonici e le loro
pertinenze, intese come contesto
figurativo agricolo ed ambientale;
OS44 commisurare le aree di
espansione alla attività edilizia ed
alle dinamiche demografiche più
recenti, privilegiando la
soddisfazione della domanda
abitativa attraverso il recupero dei
centri storici, la riqualificazione ed
il consolidamento dell’esistente, la
ristrutturazione urbanistica;
OS45- limitare l’ulteriore sviluppo
delle forme recenti del sistema
insediativo (sistemi lineari lungo
strada, nuclei isolati, edificazione
sparsa);
OS46 arginare i processi
degenerativi quali disseminazione
di impianti produttivi e sistemi
insediativi extraurbani per tipi
familiari su lotto singolo;
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle
scelte insediative il
raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
OS48- per la aree produttive di
livello locale si promuove:
- la riconversione fisico funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e la
riqualificazione delle dotazioni di
servizi ed attrezzature, anche
artigianali e commerciali, per i
centri abitati e per la popolazione
sparsa;
- la riconversione ad uso
residenziale se compatibile con il
sistema urbano provinciale;

CAPACITA' PRODUTTIVA

-

1° obiettivo
conseguente:
tutelare il valore
del patrimonio
“collinare” della
Toscana

5° obiettivo
conseguente: attivare
la “città toscana”
come modalità di
governance integrata
su scala regionale

-

OS3- superare la frammentazione
dei piccoli acquedotti comunali
che captano risorse non sicure
quali/quantitativamente;
OS4- fare prioritariamente
riferimento alle risorse "sicure" per
disponibilità e volume;

OS49- per le aree produttive di
livello locale caratterizzate da
localizzazione incoerente al
contesto paesaggistico e rurale si
promuove la demolizione dei
fabbricati ed il ripristino delle aree
interessate, con eventuale
rilocalizzazione attraverso
meccanismi di perequazione;
OS50- per gli ambiti produttivi di
interesse comunale si persegue
l'organizzazione della presenza
delle piccole attività aventi un
bacino di utenza di prossimità in
un contesto gestibile e controllato,
in salvaguardia del paesaggio
urbano;
OS51- caratterizzare gli ambiti
produttivi di interesse
sovracomunale attraverso
l'interdipendenza e la
perequazione di gestione tra i
Comuni;
OS52- per gli ambiti produttivi di
interesse provinciale (APEA e
assimilata) si promuove la
razionalità e la funzionalità e si
definiscono i criteri di
ridistribuzione di entrate ed oneri
OS53- implementare le
conoscenze riferite ai paesaggi
della provincia senese e al loro
ruolo a livello regionale, in
conformità ai paesaggi del
OS54- fornire alla società
contemporanea, custode dei
propri paesaggi, strumenti,
metodi, indirizzi per guidare
attivamente e responsabilmente
le trasformazioni in direzione degli
bi tti i mantenere
ti valorizzare i
OS55-

IL PAESAGGIO

-

4° obiettivo
conseguente:
sostenere la qualità
della e nella “città
toscana”

la toscana
della
coesione
sociale e
territoriale

-

OG 4: qualificazione e
promozione della capacità
OG 5: consolidamento e
valorizzazione del policentrismo
insediativo e delle dotazioni
territoriali;
OG 6: la valenza fondativa di
piano paesistico;

OBIETTIVI SPE
ECIFICI

-

3° obiettivo
conseguente:
sviluppare la mobilità
intra e inter-regionale

La
la Toscana
Toscana della qualità
delle reti e della
conoscenza

-

OS1- tutelare il sistema
idrografico superficiale e
sotterraneo e salvaguardare le
sue condizioni quanti-qualitative;
OS2- promuovere forme
innovative e sperimentali di
gestione del ciclo dell’acqua;

OBIETTIVI DELLO STATUTO DEL PTCP
O

-

2° obiettivo conseguente:
dotare la “città toscana”
della capacità di offrire
accoglienza organizzata e
di qualità per l’alta
formazione e la ricerca

3° metaobiettivo - La Toscana della
Conservare il
attratività e
valore del
dell'accoglienza
patrimonio
territoriale della
Toscana

OS57- tutelare la qualità del suolo
agricolo;
OS58- mantenere e valorizzare il
paesaggio agrario;
OS59- recuperare il patrimonio
edilizio rurale abbandonato o
degradato;
OS60- realizzare la rete ecologica
provinciale;
OS61- mantenere e valorizzare le
emergenze paesaggistiche;

DIVERGENTE

Allegato n. 5 - Matrice di coerenza tra i Metaobiettivi, gli obiettivi conseguenti ed i sistemi funzionali del PIT e gli obiettivi strategici e generali della Strategia del PTCP della Provincia
di Siena
SISTEMI FUNZIONALI DEL PIT

METAOBIETTIVI ED OBIETTIVI CONSEGUENTI DEL PIT
2° metaobiettivo Sviluppare e
consolidare la
presenza
“industriale” in
Toscana

1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”

1° obiettivo
bi tti conseguente:
t
potenziare l’accoglienza
della “città toscana”
mediante moderne e
dinamiche modalità
dell’offerta di residenza
urbana

OST. 1‐ valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche
territoriali la prevenzione degli
stati
t ti di rischio
i hi id
idrogeologico,
l i
sismico e tecnologico, la tutela
delle risorse fisiche, la
prevenzione dell'inquinamento e
del degrado ambientale;

OBIETTIVI STATE
EGICI

3° obiettivo
bi tti
conseguente:
sviluppare la mobilità
intra e inter-regionale

4° obiettivo
bi tti
conseguente:
sostenere la qualità
della e nella “città
toscana”

5° obiettivo
bi tti
conseguente: attivare
la “città toscana”
come modalità di
governance integrata
su scala regionale

-

-

-

-

-

FORTE

-

-

-

-

-

-

-

FORTE

MEDIO

-

-

-

-

-

MEDIO

FORTE

-

-

-

MEDIO

-

-

-

-

FORTE

FORTE

-

FORTE

DEBOLE

DEBOLE

-

-

-

-

-

-

OST .9- aumentare le capacità
urbane del territorio senese,
intese come attrattività,
competitività e scambio con le
maggiori realtà urbane regionali;

FORTE

OG. 1
OG
1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;

OST.4- individuare e applicare i
criteri per la trasformazione e per
l'uso del territorio compatibilmente
con la tutela e la valorizzazione
dei beni paesistico - ambientali e
la tutela delle aree agricole;
OST.5- promuovere lo sviluppo
policentrico urbano integrato con
quello delle infrastrutture per la
mobilità, dei grandi centri di
servizio, delle strutture di alto
livello formativo ed informativo e
delle aree produttive di livello
OST.6- stabilire la disciplina dello
sviluppo insediativo, con
particolare riguardo a criteri di
localizzazione e di
dimensionamento della residenza,
delle aree produttive e dei servizi
alla popolazione;
OST.7- superare le separatezze
disciplinari e amministrative e le
frammentazione di piani e
programmi derivanti dalle diverse
competenze istituzionali ;
OST .8- assicurare aI sistema
funzionale della sostenibilità
ambientale
bi t l e a quello
ll d
dell
paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due
sistemi funzionali riferiti agli
insediamenti, alle infrastrutture e
alle presenze produttive;

OG. 2- salvaguardare e
valorizzare le infrastrutture di
trasporto;
OG. 3- incrementare le
infrastrutture e le modalità di
trasporto pubblico;
OG.4 - mantenere e promuovere i
beni ambientali e culturali;
OG. 5- conservare il paesaggio
consolidato, quale forma delle
id tità llocalili nell sistema
i t
d
ll
identità
delle
comunicazioni e delle mobilità
globali;
OG. 6- creare nuovi scenari
urbani produttori di spazi pubblici;
OG. 7- perseguire l'evoluzione dei
paesaggi rurali;
OG. 8- sviluppare un’agricoltura
integrata e biocompatibile;
OG. 9- promuovere sistemi
integrati di lavoro - ricerca impresa - servizi tramite
l’individuazione di territori e aree
strategiche, la definizione di
regole e opportunità garanti della
creatività privata e della
OG. 10- promuovere la
riabilitazione insediativa come
offerta di luogo per una società
solidale e sicura, e di qualità
abitative che coniughino le libertà
individuali e i temi collettivi della
OG. 11- realizzare un sistema
provinciale territoriale ecologico
garante della manutenzione e
dell’incremento della biodiversità,
parte integrante della rete
ecologica Europea (Rete Natura
2000) e sostegno per un’offerta
integrata turistica, agrituristica,
ricreativa, culturale, didattico scientifica, commerciale
gastronomica e di produzioni
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo
delle diverse pianificazioni;
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione
intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 15- raccogliere e raccordare
le conoscenze prodotte dalle
attività di programmazione e
pianificazione generale e di
settore di tutti gli enti
OG. 16- assumere il riordino delle
competenze e la programmazione
coordinata con definizione delle
priorità di intervento quali
indicatori di successo e di
accessibilità ai programmi di
OG. 17- definire forme di
perequazione intercomunale delle
entrate derivanti dai nuovi
insediamenti e degli oneri di
g
infrastrutturale;;
integrazione
OG. 18- promuovere e sviluppare
sedi di concertazione specifiche,
formalizzate e informali, per le
politiche che attengono alla
promozione economica del
territorio e delle sue funzioni di
ll integrare tutti gli elementi
OG. 19e 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
OG. 20- qualificare il territorio
senese come il “luogo” delle
eccellenze nella produzione delle
energie rinnovabili, per attrarre
allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo
delle risorse naturali e di quelle
tipiche del sottosuolo senese;
OG.
OG 21- guidare lo sviluppo
produttivo secondo progetti
integrati dotati di sostenibilità
ambientale e qualità paesistiche
ai fini della permanenza dei valori
paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi
settori produttivi e dell’accoglienza
alle diverse forme della
OG. 22- dotare l’economia
senese di nuove opportunità
imprenditoriali;

la Toscana
della qualità e
della
conoscenza

la toscana
della coesione
sociale e
territoriale

1° obiettivo
bi tti
conseguente:
tutelare il valore
del patrimonio
“collinare” della
Toscana

-

OST.2‐ valorizzare il paesaggio,
definendo la struttura del
paesaggio senese e le emergenze
paesaggistiche, inclusi i beni
paesistici e culturali di legge,
normati dal Piano Regionale
Paesistico (PIT/PPR);
OST.3‐ tutelare le aree agricole a
maggiore redditività agricola,
quali patrimonio di interesse
provinciale;

OBIETTIVI GENERALI

2° obiettivo
bi tti conseguente:
t
dotare la “città toscana”
della capacità di offrire
accoglienza organizzata e
di qualità per l’alta
formazione e la ricerca

La
3° metaobiettivo - La Toscana
della attratività e Toscana
Conservare il
dell'accoglienza delle reti
valore del
patrimonio
territoriale della
Toscana

FORTE

-

-

DEBOLE

-

MEDIO
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4.1.3 La valutazione di coerenza del PTCP con altri piani e
dell’amministrazione regionale

programmi

Piano Regionale di Sviluppo (PRS 2006-2010)
Il PRS 2006-2010 riprende le scelte del PRS 2003-2005 e ne sviluppa le scelte
strategiche per struttura e contenuti con caratteri innovativi. Esso è un atto di
programmazione degli interventi ritenuti prioritari nell’arco della legislatura, ovvero,
come riportato nel PRS stesso, “uno strumento attuativo del Programma di Governo
che dà indicazioni progettuali da inserire, prevedendone la copertura finanziaria,
nella nuova programmazione settoriale pluriennale”.
I Programmi Strategici del PRS 2006-2010 riprendono l’articolazione del
Programma di Governo, e ne propongono una maggiore integrazione, attraverso
una ricomposizione delle azioni. Sono così individuati quattro Programmi Strategici
che fanno riferimento a:
•

Competitività del Sistema Integrato Regionale e del Territorio,

•

Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita,

•

Sostenibilità ambientale dello sviluppo,

•

Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza, intese come metodo con il

quale portare avanti le scelte strategiche individuate.
In ognuno dei quattro programmi sono individuate delle priorità, da realizzarsi
attraverso Progetti Integrati Regionali (PIR) che costituiscono, quindi, le unità
operative di riferimento dell’attuazione e del monitoraggio del PRS 2006-2010 e che
costituiscono il raccordo con i Piani di Settore, dei quali costituiscono parte
integrante. Dal momento che ai PIR vengono anche domandate funzioni di
monitoraggio relative all’attuazione del PRS, in essi sono definiti obiettivi e azioni
specifiche per ambito. I Progetti Integrati Regionali indicati dal PRS non esauriscono
le attività che la Regione Toscana sviluppa attraverso i piani e i programmi settoriali
ma, indicando le priorità, esprimono gli indirizzi che il PRS dà alla programmazione
settoriale pluriennale perché siano attuati nelle politiche di settore.
Le Sfide e priorità programmatiche del PRS sono (a livello generale):
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1 - Competitività Sistema Integrato Regionale e Territorio
1.1 - Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione
1.2 - Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing
territoriale
1.3 - Distretto Integrato Regionale: il sistema delle politiche
industriali
1.4 - Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale
1.5 - Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale
1.6 - Sistema dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica
1.7 - Accessibilità territoriale, mobilità integrata
1.8 - Sviluppo della piattaforma logistica costiera
2 - Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita
2.1 - Qualità della formazione: a partire dall’infanzia lungo l’arco
della vita
2.2 - Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro
2.3 - Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società della
salute
2.4 - Le nuove infrastrutture del sistema sanitario regionale
2.5 - Assistenza e integrazione per la non autosufficienza
2.6 - Inclusione e cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità
2.7 - Politiche di edilizia sociale
2.8 - Organizzazione, produzione e fruizione della cultura
3 - Sostenibilità ambientale dello sviluppo
3.1 - Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e qualità
dell’aria
3.2 - Sostenibilità e competitività del sistema energetico
3.3 - Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti
3.4 - Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto all’acqua
3.5 - Sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana
4 - Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza
4.1 - Partecipazione, governance sistema delle autonomie, aree vaste,
sicurezza
4.2 - La società dell’informazione per lo sviluppo, i diritti, l’egovernment
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4.3 - Coordinamento politiche territoriali urbane e metropolitane
4.4 - Efficienza, riorganizzazione, semplificazione
Il raffronto finalizzato allo svolgimento dell’Analisi di coerenza è riportato a seguito e
mostra come le politiche del PTCP della Provincia di Siena siano fortemente
coerenti con le politiche del PRS Toscano.

Analisi di coerenza
Obiettivi e Azioni PRS

Giudizio

OBIETTIVI PTCP derivanti da
Statuto e Strategia

1. Competitività Sistema Integrato Regionale e Territorio
Obiettivi da Statuto:
OG 4: qualificazione e promozione della
capacità produttiva;

- definizione di una collaborazione
coordinata e continuata con le
istituzioni universitarie della Toscana a
favore dell’alta formazione, per
contribuire a qualificare il capitale
umano, l’interscambio di risorse
umane, la diffusione della conoscenza,
l’attrazione di “cervelli” da inserire in
attività di Ricerca;

Obiettivi da Strategia:
OST .9- aumentare le capacità urbane
del territorio senese, intese come
attrattività, competitività e scambio con
le maggiori realtà urbane regionali;
OG. 9- promuovere sistemi integrati di
lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite
l’individuazione di territori e aree
strategiche, la definizione di regole e
opportunità garanti della creatività
privata e della protezione dei valori
comuni;
OG. 22- dotare l’economia senese di
nuove opportunità imprenditoriali;

- costituzione di un tavolo di confronto
e collaborazione con la grande
industria che opera in Toscana e le
grandi public utilities toscane per
favorire gli investimenti privati in
Ricerca e Alta Formazione;
- partecipazione attiva del mondo
bancario e, prima di tutto, di FIDI
Toscana, all’attuazione dei programmi
di Ricerca, attraverso strumenti
finanziari innovativi, capaci di
sostenere il rischio d’impresa,
privilegiando una “lettura” dell’intera
filiera dell’intervento;

FORTE

- individuazione di strumenti
programmatici e gestionali specifici per
una adeguata governance del sistema
dell’alta formazione e della ricerca in
relazione alla domanda formativa, alle
politiche occupazionali ed ai processi di
innovazione e di promozione della qualità
nell’organizzazione del lavoro, alla parità
di opportunità tra i generi, \nell’ecoefficienza e nella sostenibilità ambientale.
- conseguimento della capacità di “fare
sistema”, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse finalizzate alla
promozione economica, alla

MEDIO

Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;
OG 4: qualificazione e promozione della
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internazionalizzazione, al marketing
territoriale con il coinvolgimento degli
attori pubblici e privati presenti sul
territorio allo scopo di evitare
duplicazioni di iniziative, sprechi di
risorse, e privilegiando obiettivi comuni
prioritari e individuando l’agenzia
regionale Apet (Toscana Promozione)
come soggetto unico di riferimento sul
territorio.

capacità produttiva;

- Incrementare l’efficienza dei processi
produttivi, valorizzare le risorse locali,
sviluppare i fattori ambientali della
competitività, promuovere la cultura
cooperativa della responsabilità
sociale tra le imprese, elevare la
capacità di interazione con i servizi
qualificati che si collocano a monte
(ricerca, progettazione e design) e a
valle (distribuzione e marketing),
partendo dall’attuale struttura
produttiva basata ancora su settori
tradizionali, su piccole e medie
imprese, sul mondo dell’artigianato.

Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;
OG 4: qualificazione e promozione della
capacità produttiva;
OS52- per gli ambiti produttivi di
interesse provinciale (APEA e
assimilata) si promuove la razionalità e
la funzionalità e si definiscono i criteri di
ridistribuzione di entrate ed oneri

- gli obiettivi generali per il settore
turismo possono essere riassunti nella
promozione della qualificazione delle
attività turistiche, incentivando i
processi di sviluppo sostenibile con un
mix integrato di offerte; da quelle più
tradizionali (centri d’arte, balneari,
montani, termali e congressuali) e
nuovi prodotti (rurale e naturalistico,
eno-gastronomico, cicloturistico e
agrituristico), puntando a rafforzare la
posizione leader della Toscana nel
panorama dell’offerta mondiale.

Obiettivi da Strategia:
OG. 5- conservare il paesaggio
consolidato, quale forma delle identità
locali nel sistema delle comunicazioni e
delle mobilità globali;
OG. 9- promuovere sistemi integrati di
lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite
l’individuazione di territori e aree
strategiche, la definizione di regole e
opportunità garanti della creatività
privata e della protezione dei valori
comuni;
OG. 22- dotare l’economia senese di
nuove opportunità imprenditoriali;

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OG. 5- conservare il paesaggio
consolidato, quale forma delle identità
locali nel sistema delle comunicazioni e
delle mobilità globali;
OG. 9- promuovere sistemi integrati di
lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite
l’individuazione di territori e aree
strategiche, la definizione di regole e
opportunità garanti della creatività
privata e della protezione dei valori
comuni;
OG. 22- dotare l’economia senese di
nuove opportunità imprenditoriali;
Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;
OG 4: qualificazione e promozione della
capacità produttiva;

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OG. 5- conservare il paesaggio
consolidato, quale forma delle identità
locali nel sistema delle comunicazioni e
delle mobilità globali;
OG. 10- promuovere la riabilitazione
insediativa come offerta di luogo per una
società solidale e sicura, e di qualità
abitative che coniughino le libertà
individuali e i temi collettivi della città;
OG. 11- realizzare un sistema
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provinciale territoriale ecologico garante
della manutenzione e dell’incremento
della biodiversità, parte integrante della
rete ecologica Europea e sostegno per
un’offerta integrata turistica, agrituristica,
ricreativa, culturale, didattico scientifica, commerciale gastronomica e
di produzioni tipiche;
Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 4: qualificazione e promozione della
capacità produttiva;
OS56- tutelare le aree agricole dalle
espansioni insediative;
OS57- tutelare la qualità del suolo
agricolo;
OS58- mantenere e valorizzare il
paesaggio agrario;
OS59- recuperare il patrimonio edilizio
rurale abbandonato o degradato;

- definire politiche agricole e
agroindustriali mirate che permettano
il rilancio delle produzioni regionali, il
miglioramento del reddito delle
aziende e di quanti sono impegnati
nell’agricoltura (…).
- consolidamento e lo sviluppo delle
aziende agricole sul territorio e sui
mercati (…);
- promozione e il rafforzamento di una
agricoltura toscana di qualità intesa
nel senso più ampio comprendente
non solo l’aspetto organolettico o di
tipicità ma anche al concetto di
produzione etica, di produzione
ecocompatibile, di produzione
rispettosa della biodiversità;
- rafforzamento e all’estensione delle
filiere produttive agricole e forestali;
FORTE

- salvaguardia e utilizzazione
dell’acqua secondo criteri di solidarietà
e sostenibilità, mantenendo l’attuale
assetto societario dei gestori.
- Implementazione del modello
gestionale toscano, in particolare per
quanto concerne il servizio idrico
integrato.

Obiettivi da Strategia:
OST.3- tutelare le aree agricole a
maggiore redditività agricola, quali
patrimonio di interesse provinciale;
OST.4- individuare e applicare i criteri
per la trasformazione e per l'uso del
territorio compatibilmente con la tutela e
la valorizzazione dei beni paesistico ambientali e la tutela delle aree agricole;
OG. 7- perseguire l'evoluzione dei
paesaggi rurali;
OG. 8- sviluppare un’agricoltura
integrata e biocompatibile;
OG. 11- realizzare un sistema
provinciale territoriale ecologico garante
della manutenzione e dell’incremento
della biodiversità, parte integrante della
rete ecologica Europea (Rete Natura
2000) e sostegno per un’offerta integrata
turistica, agrituristica, ricreativa,
culturale, didattico - scientifica,
commerciale gastronomica e di
produzioni tipiche;
Obiettivi da Statuto:
OS1- tutelare il sistema idrografico
superficiale e sotterraneo e
salvaguardare le sue condizioni quantiqualitative;
OS2- promuovere forme innovative e
sperimentali di gestione del ciclo
dell’acqua;
OS3- superare la frammentazione dei
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- superamento della frammentazione
delle gestioni e miglior
dimensionamento degli ambiti
territoriali ottimali.
- raggiungimento di una dimensione
regionale delle aziende dei SPL,
attraverso interventi a supporto di
integrazioni e aggregazioni delle
aziende;
- rafforzamento e qualificazione degli
enti pubblici di programmazione e
controllo dei servizi in funzione di
indirizzo, regolazione del mercato dei
servizi pubblici locali a rilevanza
economica;
- miglioramento della qualità del
servizio, sia per quanto concerne il
prodotto da fornire che le modalità
dell'erogazione anche attraverso la
creazione di uno sportello unico per
l’allacciamento alle reti e alla fruizione
dei servizi.

FORTE

- partecipazione dei cittadini/cittadine
alla programmazione, gestione e
controllo dei servizi, anche attraverso
una definizione delle forme di tutela
degli utenti, valutazioni e indagini sul
grado di soddisfazione, diffusione
dell’azionariato diffuso,
sperimentazione di forme di
cooperazione fra utenti dei servizi.

- potenziare il corridoio autostradale:
completamento della variante di valico
dell’autostrada A1, realizzazione della
terza corsia autostradale da Barberino
di Mugello fino a Incisa,
completamento autostrada tirrenica.
- messa in sicurezza strade regionali;
varianti strade regionali e raccordo

MEDIO

piccoli acquedotti comunali che captano
risorse non sicure
quali/quantitativamente;
OS4- fare prioritariamente riferimento
alle risorse "sicure" per disponibilità e
volume;
OS5- programmare, in un'ottica
interprovinciale, l'ottimizzazione delle
diverse fonti di approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la crescita di
integrazione tra i diversi territori e
consentire il reperimento di sufficienti
risorse finanziarie e tecniche per
affrontare la scala crescente dei
problemi;
OS7- privilegiare l’uso di acque
sotterranee di buona qualità a scopo
idropotabile rispetto a quelle superficiali;
OS8- privilegiare gli investimenti
nell'ammodernamento della rete
acquedottistica;
Obiettivi da Strategia:
OST .8- assicurare aI sistema funzionale
della sostenibilità ambientale e a quello
del paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due
sistemi funzionali riferiti agli
insediamenti, alle infrastrutture e alle
presenze produttive;
OG. 15- raccogliere e raccordare le
conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione
generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 19- integrare 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;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche ai fini della permanenza dei
valori paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse
forme della residenzialità;
Obiettivi da Statuto:
OS37- mantenere e, ove possibile,
rafforzare i nodi del sistema urbano
provinciale, equilibrando funzioni
residenziali, commerciali e di servizio;
OS38- subordinare la crescita degli
abitati alla reale possibilità di assicurare
ai nuovi insediati una dotazione
sufficiente di servizi essenziali e
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autostradale prato-signa; realizzazione
catasto strade di interesse regionale.

comunque tempi e condizioni ragionevoli
di accesso ai servizi non presenti né
programmati negli abitati medesimi;
OS40- contrastare l’affermazione della
città diffusa e degli agglomerati lineari
lungo le strade;
Obiettivi da Strategia:
OG. 2- salvaguardare e valorizzare le
infrastrutture di trasporto;
OG. 3- incrementare le infrastrutture e le
modalità di trasporto pubblico;

2. Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita
- conservare il patrimonio storico, artistico
e paesaggistico a fini di pubblica fruizione
e, parallelamente, di garantire le
condizioni della produzione culturale
contemporanea, in primo luogo del
sistema policentrico dello spettacolo. La
cultura costituisce, inoltre, uno dei fattori di
visibilità della Toscana sui mercati
internazionali, ponendosi, così, come
risorsa per la promozione economica,
l’internazionalizzazione, il marketing
territoriale.
- In osservanza del D.lgs 42/ 2004,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
il quale prevede la cooperazione delle
regioni alla tutela del patrimonio culturale
nonché la promozione e il sostegno agli
interventi di conservazione del patrimonio
stesso” (Art. 6), risulta obiettivo delle
politiche regionali il miglioramento delle
condizioni di conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale
toscano. Da qui il coordinamento degli
interventi della Regione con quelli dello
Stato attraverso l’Accordo di Programma
Quadro da definire fra Regione e Governo
- sostenere progetti integrati di
valorizzazione e fruizione del territorio e
dei beni culturali, artistici e ambientali,
anche in collegamento con gli obiettivi di
sviluppo rurale.

FORTE

Obiettivi da Statuto:
OG 6: la valenza fondativa di piano
paesistico;
OS36- assicurare la persistenza e la
riproducibilità di tutte le componenti del
sistema insediativo senese;
OS39- assicurare la persistenza delle
relazioni storicamente consolidate tra
insediamenti e contesto agricolo
circostante, garantendo in particolare la
permanenza delle coltivazioni a maglia
fitta circostanti gli abitati;
OS42- promuovere la tutela dei
complessi edilizi censiti nel PTCP e dai
comuni: ville, giardini, castelli, fattorie ed
edifici specialistici quali chiese, pievi,
monasteri, mulini ed altri beni di
interesse storico-architettonico;
OS43- mantenere i rapporti storicamente
consolidati tra i beni storico-architettonici
e le loro pertinenze, intese come
contesto figurativo agricolo ed
ambientale;
OS54- fornire alla società
contemporanea, custode dei propri
paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi per
guidare attivamente e responsabilmente
le trasformazioni in direzione degli
obiettivi proposti;
OS55- mantenere valorizzare i centri
storici e gli edifici di interesse storicoculturale e le loro relazioni con il territorio
aperto;
OS56- tutelare le aree agricole dalle
espansioni insediative;
OS57- tutelare la qualità del suolo
agricolo;
OS58- mantenere e valorizzare il
paesaggio agrario;
OS60- realizzare la rete ecologica
provinciale;
OS61- mantenere e valorizzare le
emergenze paesaggistiche;
Obiettivi da Strategia:
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OST.2- valorizzare il paesaggio,
definendo la struttura del paesaggio
senese e le emergenze paesaggistiche,
inclusi i beni paesistici e culturali di
legge, normati dal Piano Regionale
Paesistico (PIT/PPR);
OST.3- tutelare le aree agricole a
maggiore redditività agricola, quali
patrimonio di interesse provinciale;
OST .8- assicurare aI sistema funzionale
della sostenibilità ambientale e a quello
del paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due
sistemi
funzionali
riferiti
agli
insediamenti, alle infrastrutture e alle
presenze produttive;
3. Sostenibilità ambientale dello sviluppo
Obiettivi da Statuto:
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 4: qualificazione e promozione della
capacità produttiva;
OS10- tutelare l'aria, ridurre e prevenire i
fenomeni di inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico;

- operare una progressiva riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra
in coerenza con gli obiettivi nazionali
determinati dalla UE per il rispetto del
Protocollo di Kyoto.
- definire politiche integrate per il
risparmio, la diversificazione delle fonti
energetiche, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili;
- sviluppare interventi di salvaguardia
e miglioramento delle foreste.
- consolidare le politiche regionali a
sostegno delle certificazioni ambientali
(accordo Prodiga) e della diffusione della
ecoefficienza tra le imprese toscane.
FORTE

Obiettivi da Strategia:
OST. 1- valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la
prevenzione degli stati di rischio
idrogeologico, sismico e tecnologico, la
tutela delle risorse fisiche, la
prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale;
OST .8- assicurare aI sistema funzionale
della sostenibilità ambientale e a quello
del paesaggio il ruolo di quadro di
riferimento per le politiche dei due
sistemi funzionali riferiti agli
insediamenti, alle infrastrutture e alle
presenze produttive;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche ai fini della permanenza dei
valori paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse
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forme della residenzialità;

Obiettivi da Statuto:
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 3: mantenimento e miglioramento
della risorsa idrica e della risorsa
energetica, corretto sfruttamento delle
risorse del sottosuolo (termalismo,
geotermia);
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento delle
energie del sottosuolo già caratteristiche
del territorio provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;

- incremento disponibilità energetica
attraverso un allargamento delle
opportunità di approvvigionamento
energetico e sicurezza degli
approvvigionamenti garantendo
un’adeguata disponibilità di energia al
sistema regionale, stimolando
adeguati investimenti industriali, in uno
stretto rapporto con il governo
nazionale;
- definizione del Programma di
incentivazione finanziaria per lo
sviluppo delle Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) e la riduzione dei
consumi energetici;
- Diffusione della certificazione
energetica degli edifici e dei
programmi per l’efficienza energetica
nella produzione di energia e nei
mezzi di trasporto;

FORTE

- Maggiore efficienza energetica
attraverso una maggiore efficienza
nella produzione di energia, una
riduzione dei consumi per unità di
prodotto nei sistemi produttivi e nei
consumi domestici, nella mobilità;
- Incremento e sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile anche ai fini di una
maggior sostenibilità ambientale nella
produzione e nell’uso di energia;
- Sviluppo sostenibile dello
sfruttamento della risorsa geotermica
tramite anche nuovi strumenti derivanti
dalla nuova legge regionale prevista in
materia;
- progressiva e costante riduzione
della produzione dei rifiuti urbani e
speciali, attraverso adeguate politiche
di incentivazione e limitazione.
- implementazione della raccolta
differenziata di qualità dei rifiuti urbani
con individuazione di appropriati
metodi in funzione delle specifiche
condizioni locali.
- incentivazione all’utilizzo di materiali
recuperabili.
- completamento e attuazione dei piani
provinciali di gestione dei rifiuti e

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche ai fini della permanenza dei
valori paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse
forme della residenzialità;

Obiettivi da Statuto:
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 3: mantenimento e miglioramento
della risorsa idrica e della risorsa
energetica, corretto sfruttamento delle
risorse del sottosuolo (termalismo,
geotermia);
OS14- ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti;
OS15- riutilizzare e valorizzare i rifiuti
sotto forma di materia;
OS16- individuare e realizzare un
sistema di gestione dei rifiuti che dia
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priorità al rimpiego, al riciclaggio ed ad
altre forme di recupero di materia;
OS17- favorire lo smaltimento in
condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che
non hanno altra possibilità di recupero o
trattamento;

realizzazione dei relativi impianti
previsti.
- progressiva bonifica dei siti inquinati.

- attuazione del Piano Regionale di
Tutela delle acque attualmente vigente
attraverso il cofinanziamento di un
primo Accordo di Programma attuativo
del Protocollo di Intesa sottoscritto nel
luglio 2005 per il settore della
depurazione e della collettazione delle
acque reflue e di un secondo Accordo
di Programma sulle risorse idriche per
la tutela della salute e per il diritto
all’approvvigionamento idropotabile
con particolare riferimento alla
universalità ed al diritto dell’accesso
all’acqua con tariffe sociali per le fasce
più deboli della popolazione;
- interventi di mitigazione e messa in
sicurezza del territorio previsti dai
Piani di Assetto Idrogeologico dei
bacini idrografici approvati dalla
Regione attraverso il cofinanziamento
dell’Accordo di Programma firmato il
18 febbraio 2005 per il bacino del
fiume Arno e di altre intese relative

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OST. 1- valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la
prevenzione degli stati di rischio
idrogeologico, sismico e tecnologico, la
tutela delle risorse fisiche, la
prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale;
OST.4- individuare e applicare i criteri
per la trasformazione e per l'uso del
territorio compatibilmente con la tutela e
la valorizzazione dei beni paesistico ambientali e la tutela delle aree agricole;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche ai fini della permanenza dei
valori paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse
forme della residenzialità;
Obiettivi da Statuto:
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 3: mantenimento e miglioramento
della risorsa idrica e della risorsa
energetica, corretto sfruttamento delle
risorse del sottosuolo (termalismo,
geotermia);
OS1- tutelare il sistema idrografico
superficiale e sotterraneo e
salvaguardare le sue condizioni quantiqualitative;
OS2- promuovere forme innovative e
sperimentali di gestione del ciclo
dell’acqua;
OS3- superare la frammentazione dei
piccoli acquedotti comunali che captano
risorse non sicure
quali/quantitativamente;
OS4- fare prioritariamente riferimento
alle risorse "sicure" per disponibilità e
volume;
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agli altri Bacini per la riduzione del
rischio idrologico ed idrogeologico e
per la tutela quantitativa della risorsa
idrica;
- corretta e completa attuazione delle
Direttive Comunitarie in materia di risorse
idriche nella fase successiva
all’approvazione del decreto di riordino in
materia ambientale di cui alla L. 308/2004.

OS5- programmare, in un'ottica
interprovinciale, l'ottimazione delle
diverse fonti di approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la crescita di
integrazione tra i diversi territori e
consentire il reperimento di sufficienti
risorse finanziarie e tecniche per
affrontare la scala crescente dei
problemi;
OS7- privilegiare l’uso di acque
sotterranee di buona qualità a scopo
idropotabile rispetto a quelle superficiali;
OS8- privilegiare gli investimenti
nell'ammodernamento della rete
acquedottistica;
OS9 perseguire la difesa del suolo,
prevenire il rischio idraulico e di
erosione;
Obiettivi da Strategia:
OST. 1- valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la
prevenzione degli stati di rischio
idrogeologico, sismico e tecnologico, la
tutela delle risorse fisiche, la
prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale;
OST.4- individuare e applicare i criteri
per la trasformazione e per l'uso del
territorio compatibilmente con la tutela e
la valorizzazione dei beni paesistico ambientali e la tutela delle aree agricole;

4. Governance, conoscenza, partecipazione
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Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;

- partecipazione: avviare la
sperimentazione di nuovi istituti e metodi
di partecipazione dei cittadini,
condividendo con gli enti locali della
regione normative e percorsi di attuazione.
Sperimentare le forme di partecipazione a
partire da quelle connesse alla valutazione
integrata di piani e programmi regionali.
- governance: realizzare i due pilastri
fondamentali della governance
istituzionale: sviluppo degli strumenti e
delle occasioni di concertazione
istituzionale; consolidamento e sviluppo di
un moderno sistema regionale delle
autonomie.
- collaborazione Regione-Enti locali:
rafforzare la collaborazione Regione – Enti
Locali.
- Sussidiarietà istituzionale: conferire le
nuove funzioni agli enti locali, ridefinire
contestualmente quelle già conferite,
portando a coerente svolgimento i principi
di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione.

FORTE

- aree vaste: rafforzare la cooperazione
locale su scala vasta, con particolare
riguardo alle aree metropolitane e alle
aree vaste, attivare processi di
cooperazione strutturata delle Province
per l’esercizio coordinato e/o associato
delle funzioni amministrative, in particolare
per quelle aventi rilevanza di area sovra
provinciale.

- procedere nello sviluppo di una
strategia territoriale che parta dalla
presa d’atto del ruolo già svolto dalle
aree metropolitane, dai sistemi di città
e dagli insediamenti produttivi e
dedicati alle funzioni di rilievo
regionale per riconoscerne e
promuoverne le potenzialità
conferendo ad essi una razionalità di
sistema.
- potenziare il quadro delle relazioni

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OST.7- superare le separatezze
disciplinari e amministrative e le
frammentazione di piani e programmi
derivanti dalle diverse competenze
istituzionali ;
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle
diverse pianificazioni;
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 15- raccogliere e raccordare le
conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione
generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 16- assumere il riordino delle
competenze e la programmazione
coordinata con definizione delle priorità
di intervento quali indicatori di successo
e di accessibilità ai programmi di
finanziamento;
OG. 17- definire forme di perequazione
intercomunale delle entrate derivanti dai
nuovi insediamenti e degli oneri di
integrazione infrastrutturale;
OG. 18- promuovere e sviluppare sedi di
concertazione specifiche, formalizzate e
informali, per le politiche che attengono
alla promozione economica del territorio
e delle sue funzioni di eccellenza;
OG. 19- integrare 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;
Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;
OS36- assicurare la persistenza e la
riproducibilità di tutte le componenti del
sistema insediativo senese, così come
configurato dalla sua lunga evoluzione
storica, perseguendo elevati livelli di
qualità insediativa per tutti i cittadini e
mantenendo la qualità architettonica e
paesaggistica degli insediamenti;
OS39- assicurare la persistenza delle
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relazioni storicamente consolidate tra
insediamenti e contesto agricolo
circostante, garantendo in particolare la
permanenza delle coltivazioni a maglia
fitta circostanti gli abitati;

fra: le opportunità e le risorse per lo
sviluppo presenti nell’area centrale; i
capisaldi del sistema insediativo
ovvero le città capoluogo; i sistemi
della mobilità interni e sistemi transregionali; i diversi caratteri e contesti
paesaggistici.

Obiettivi da Strategia:
OST.4- individuare e applicare i criteri
per la trasformazione e per l'uso del
territorio compatibilmente con la tutela e
la valorizzazione dei beni paesistico ambientali e la tutela delle aree agricole;
OST.5promuovere lo sviluppo
policentrico urbano integrato con quello
delle infrastrutture per la mobilità, dei
grandi centri di servizio, delle strutture di
alto livello formativo ed informativo e
delle
aree
produttive
di
livello
sovracomunale;
OST.7superare
le
separatezze
disciplinari e amministrative e le
frammentazione di piani e programmi
derivanti dalle diverse competenze
istituzionali ;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità
ambientale
e
qualità
paesistiche ai fini della permanenza dei
valori paesistici consolidati assunti quali
garanzie dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle diverse
forme della residenzialità;
Obiettivi da Statuto:
OG 1: il coordinamento a garanzia della
filiera;

- riconoscere le attitudini, le
esperienze e le condizioni economiche
e culturali che costituiscono i
presupposti per la formazione di
organismi territoriali capaci di sviluppo
autonomo.

- programmazione locale: semplificare
e qualificare gli strumenti di
programmazione regionale e locale.
Valorizzare la programmazione di area
sovracomunale e di area vasta, in
relazione all’adeguatezza del livello
territoriale cui le politiche afferiscono e
ai soggetti istituzionali responsabili
dell’attuazione delle politiche.
- sviluppo dei processi avviati nel
corso della scorsa legislatura per
raggiungere gli obiettivi della
semplicità normativa e della qualità
della regolazione regionale. In
sostanza meno regole e migliori regole
poste, con intensità minima, solo
quando siano indispensabili per
perseguire un interesse pubblico
generale ritenuto prevalente
sull’interesse dei singoli consociati;
- sviluppo dei processi di leale
collaborazione con gli analoghi
interventi che già sono avviati a livello
nazionale. Ciò appare assolutamente
indispensabile in un quadro
costituzionale in cui le competenze

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OST.7- superare le separatezze
disciplinari e amministrative e le
frammentazione di piani e programmi
derivanti dalle diverse competenze
istituzionali ;
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle
diverse pianificazioni;
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 15- raccogliere e raccordare le
conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione
generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 16- assumere il riordino delle
competenze e la programmazione
coordinata con definizione delle priorità
di intervento quali indicatori di successo
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dello Stato e delle Regioni sono
spesso indissolubilmente intrecciate e
dal quale derivano carichi burocratici
che sono spesso il frutto della
regolazione statale e comunitaria;
- sviluppo delle forme di
collaborazione con il sistema regionale
delle autonomie locali finalizzato a
condividere a tutti i livelli istituzionali la
cultura e la prassi dell’innovazione,
dell’efficienza e della semplificazione,
attraverso la formazione condivisa
degli operatori e la diffusione delle
migliori pratiche;
- uso massiccio e coordinato dei
processi di innovazione tecnologica
per il sostegno dei processi di
innovazione organizzativa e di
semplificazione amministrativa;

e di accessibilità ai programmi di
finanziamento;
OG. 17- definire forme di perequazione
intercomunale delle entrate derivanti dai
nuovi insediamenti e degli oneri di
integrazione infrastrutturale;
OG. 18- promuovere e sviluppare sedi di
concertazione specifiche, formalizzate e
informali, per le politiche che attengono
alla promozione economica del territorio
e delle sue funzioni di eccellenza;
OG. 19- integrare 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;
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Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010)
Il PRAA toscano è il documento che comprende tutta la programmazione
ambientale regionale e che si pone l’obiettivo di perfezionare il processo di
convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del
governo del territorio che hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore
comune.
II Piano Regionale di Azione Ambientale nasce, in Toscana, come strumento che
cerca di recepire in un unico documento regionale i contenuti dei Piani approvati a
livello internazionale, europeo e nazionale (Piano di azione di Johannesburg 2002,
Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente, Strategia d'azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia).
Il PRAA si caratterizza pertanto come un documento con valenza strategica, che
comprende:
1. una parte di piano che può essere definita d'indirizzo per le politiche settoriali
in ambito ambientale (energia, aria, inquinamento acustico, rifiuti, bonifiche
dei siti inquinati, acqua, biodiversità, parchi e aree protette, difesa del suolo e
erosione

costiera,

inquinamento

elettromagnetico,

rischi

industriali,

prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, rischio sismico,
valutazione ambientale)
2. una parte composta da azioni dirette caratterizzate da trasversalità (incentivi
all’ecoefficienza,

quadri

conoscitivi,

comunicazione,

informazione,

educazione ambientale, ricerca e innovazione tecnologica, cooperazione
internazionale)
3. il sistema di monitoraggio.
Strutturalmente, il Piano PRAA è formato da quattro “Aree di azione prioritaria”
(Cambiamenti Climatici, Natura biodiversità e difesa del suolo, Ambiente e Salute,
Uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti) e 14 “Macrobiettivi”, che trovano
concretizzazione in “Obiettivi specifici” ed “Interventi”. Lo schema seguente mostra
l’organizzazione del documento di piano, così come inteso dall’amministrazione
regionale.
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Schema di piano – da Rel. PRAA 2007-2010

La ricerca dell'eco-efficienza (intesa come insieme di azioni a trend ambientale
positivo) nel perseguimento degli obiettivi del Piano caratterizza strumenti ed azioni
messi in campo, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione delle tematiche
ambientali nelle politiche economiche e territoriali.
Il PRAA pertanto si pone ad un livello intermedio tra la pianificazione strategica del
Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore, perseguendo una logica
d'integrazione attraverso l'individuazione di obiettivi condivisi con i settori
d'intervento delle altre politiche regionali.
A seguito è mostrata la sintesi delle Aree di azione prioritaria e la lista dei
conseguenti Macrobiettivi presenti nel piano PRAA 2007-2010 nel capitolo 3:

3.1 Cambiamenti climatici
3.1.1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto
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3.1.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici
3.1.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili
3.2 Natura, biodiversità e difesa del suolo
3.2.1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e
conservare la biodiversità terrestre e marina
3.2.2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali
3.2.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione
dell’erosione costiera
3.2.4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti
3.3 Ambiente e salute
3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico
3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico,
all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti
3.3.3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente
3.3.4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante
3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti
3.4.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta
differenziata e diminuire la percentuale conferita in discarica
3.4.2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse
3.4.3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica.
L’analisi è stata svolta utilizzando obiettivi derivanti sia dallo Statuto che dalla
strategia di piano. Il metodo utilizzato per la verifica è stato quello delle Matrici a
Doppia entrata con esplicitazione della scala di giudizio. Tali matrici di verifica sono
allegate alla presente relazione con il nome di Allegato 6 e Allegato 7.
Le conclusioni sono riportate a seguito e dimostrano che, da un punto di vista
qualitativo, la politica di piano è da ritenere coerente con gli obiettivi ambientali
stabiliti a livelli superiori di pianificazione.
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Analisi di coerenza PTCP – PRAA: risultati
Uso sostenibile delle
risorse naturali e
TOTALE
gestione dei rifiuti

Cambiamenti
climatici

Difesa del
suolo

Ambiente e
salute

12

28

15

25

80

7

6

16

9

38

0

0

0

0

0

Verifica di coerenza con PRAA

Positivo
Incerto

30

28

Negativo

25

25

20
15

15

16

12
9

10
7

6

5

0

0
Cambiamenti climatici

0
Difesa del suolo

0
Ambiente e salute

0
Uso sostenibile delle
risorse naturali e
gestione dei rifiuti
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Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER)
Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, PIER, è stato redatto in coerenza con la
LR 39/2005, che lo prevede all’Art. 5 ed ha la stessa validità temporale del PRS
2006-2010, anche se allinea le proprie previsioni alla data del 2020. Tale data è
stata fissata nel marzo 2007 dal Piano d’Azione del Consiglio Europeo “Una politica
energetica per l’Europa” e ripresa, a livello nazionale, dall’Energy Position Paper del
settembre 2007.
Il piano persegue gli obiettivi fissati dalla legge regionale, orientando e
promuovendo la riduzione dei consumi energetici nonché l'innalzamento dei livelli di
razionalizzazione di efficienza energetica della domanda come priorità strategica. Il
piano ha peraltro come finalità generale il contenimento dei fenomeni di
inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento alle
risoluzioni assunte in occasione della conferenza di Kyoto del Dicembre 1997,
entrato in vigore il 16 febbraio 2005, ove fu definita una convenzione internazionale
relativa ai cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni di gas "serra" nonché in
riferimento ai successivi provvedimenti dell'Unione Europea.
Il piano è infatti basato su tre obiettivi generali:
1. Sostenibilità
2. Sicurezza
3. Efficienza
La Regione, attraverso il PIER, fissa le seguenti azioni:
•

Definire le scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli

indirizzi dettati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e dal Piano Regionale
di Azione Ambientale (PRAA), potendo, comunque, essere aggiornato in itinere.
•

Detta indirizzi e procedure per la realizzazione degli interventi in campo

energetico,
•

Ai sensi dell’art 8 della LR 39/05, enuncia principi per la determinazione dei

contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio previsti dalla LR 1/05 (Norme per il governo del territorio).
Nel rispetto della LR 39/2005, inoltre, il PIER:
•

detta disposizioni attuative e formula previsioni;
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•

ovvero definisce indirizzi e criteri generali per la successiva emanazione, da

parte della Giunta Regionale, dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5 LR
39/2005;
•

rinvia alla approvazione di specifiche linee guida.

Nella seguente tabella, ripresa dalla relazione di piano approvata dal Consiglio
Regionale nella seduta dell’ 8 Luglio 2008, emergono gli obiettivi specifici e le azioni
del piano PIER:

Obiettivi specifici

Azioni
1. Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020

raggiungimento dell’obiettivo.
1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico
2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico
3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica
4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico
5. Favorire lo sviluppo del solare termico
6. Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di altre

2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta
mediante

l’impiego

di

FER

ed

incremento

dell’efficienza energetica

tecnologie per la produzione di calore
7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e
forestali
8. Favorire la cogenerazione a gas metano
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo
10. Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini,
imprese e enti pubblici) per la produzione di energia
finalizzata

all’autoconsumo,

con

possibilità

di

commercializzazione delle eccedenze
3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca
applicata
1. Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del

4. Diversificare l’approvvigionamento di gas metano metanodotto algerino con le coste della Toscana (e
metanizzazione dell’isola d’Elba)
5. Riconvertire gli impianti maggiormente inquinanti
(riferito a grandi impianti inquinanti produttori di
energia)

1. Perseguire la riconversione delle centrali Enel di Livorno
e Piombino da olio a gas metano
1. Favorire processi di riqualificazione energetica degli

6. Migliorare il rendimento energetico degli edifici edifici
civili e degli impianti

2. Favorire il risparmio energetico negli impianti di pubblica
illuminazione e fissare parametri di tutela
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Analisi di coerenza
Obiettivi e Azioni PIER

Giudizio

OBIETTIVI PTCP derivanti da
Statuto e Strategia

n° 1 Ridurre del 20% i gas serra nel 2020
(…) Per centrare gli obiettivi del 2012 e del
2020 è necessario intervenire fortemente
sui processi energetici, prefigurando un
mix energetico costituito in gran parte da
gas metano e, soprattutto, da fonti
rinnovabili.
Il PIER, nel contribuire alla riduzione al
2020 dei 7,2 milioni di tonnellate di CO2
equivalenti sopra ricordati intende pertanto
darsi l’obiettivo di assicurare una riduzione
di circa 2,7 milioni di tonnellate di CO2 sul
fronte della produzione di energia elettrica,
pari ad oltre il 30% dell’obiettivo generale.
milioni di tonnellate di CO2 sul fronte della
produzione di energia elettrica, pari ad
oltre il 30% dell’obiettivo generale.

FORTE

Obiettivi da Statuto:
OG 2: la tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità
dell'acqua, qualità degli ecosistemi
naturali;
OG 3: mantenimento e miglioramento
della risorsa idrica e della risorsa
energetica, corretto sfruttamento delle
risorse del sottosuolo (termalismo,
geotermia);
OS10- tutelare l'aria, ridurre e prevenire i
fenomeni di inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
dimensionamenti degli insediamenti;

Oltre all’implementazione di criteri
qualitativi e di efficienza del parco
veicolare, nel settore della mobilità
l’intervento sistemico, tendente a
modificare i comportamenti delle persone
e quindi lo split modale, è altrettanto
importante, sia in termini di risparmio di
emissioni sia in termini di riduzione dei
consumi energetici.

Obiettivi da Strategia:
OST. 1- valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la
prevenzione degli stati di rischio
idrogeologico, sismico e tecnologico, la
tutela delle risorse fisiche, la
prevenzione dell'inquinamento e del
degrado ambientale;

Più in generale, l’insieme degli interventi
previsti dal PRAA 2007-2010 rivolti agli
altri settori responsabili di emissioni di
CO2, in particolar modo gli interventi sulla
mobilità sia in termini infrastrutturali (terza
corsia, tramvia, etc.) che tecnologici
(miglioramento progressivo degli standard
emissivi dei veicoli), ed anche grazie ad
accordi volontari volti a migliorare
l’efficienza del parco veicolare circolante
pubblico e privato (Accordo con i Comuni
per la riduzione delle emissioni di
sostanze inquinanti), unitamente ad un
forte impulso per ridurre e stabilizzare i
consumi energetici, contribuirà al
raggiungimento degli obiettivi generali
prefissati.

Obiettivi da Strategia:
OG. 2- salvaguardare e valorizzare le
infrastrutture di trasporto;
OG. 3- incrementare le infrastrutture e le
modalità di trasporto pubblico;

MEDIO

Le decisioni assunte a livello europeo e
fatte proprie dal PIER:
• di ridurre, entro il 2020, le
emissioni di gas serra del 20%
rispetto ai dati del 1990,
introducendo, con la proposta del
23 gennaio 2008, sopra
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sinteticamente riportata, anche
uno specifico obiettivo di riduzione
(il 13% delle emissioni del 2005)
per i settori diversi da quello
industriale, tra cui i trasporti;
• di sostituire, entro il 2020, il 10%
delle benzine con biocarburanti,
assicurando, nel contempo, la
certificazione d’origine dei
prodotti;
determineranno necessariamente una
rapida revisione dei piani regionali sui
trasporti pubblici e privati, attualmente in
vigore, nonché la ricerca di un
coordinamento con quelli in fase di
realizzazione. (…)
Obiettivi da Statuto:
(…) sviluppo di sistemi di cogenerazione e
trigenerazione, nonché attraverso
OS13- promuovere l'uso razionale
MEDIO
interventi nei settori dell’edilizia e dei
dell'energia ed il risparmio energetico;
trasporti (…)
2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta mediante l’impiego di FER ed incremento
dell’efficienza energetica
(…) è poi opportuno che il sistema degli
Obiettivi da Statuto:
enti pubblici assuma l’impegno di
OS13- promuovere l'uso razionale
effettuare la diagnosi energetica degli
dell'energia ed il risparmio energetico;
immobili di proprietà, al fine di realizzare
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
per primo gli interventi promossi nei
dimensionamenti degli insediamenti;
confronti dei cittadini (…)
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
MEDIO
insediative il raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
(…) L’obiettivo cui si tende è, infatti,
quello di estendere, fino a farli diventare
prevalenti, sistemi innovativi di
costruzione di case “passive”. Allo stesso
tempo, i nuovi piani urbanistici, cioè i
nuovi modi di utilizzare il territorio,
dovranno privilegiare sia la diffusione
delle case passive, sia stili di vita
informati all’efficienza energetica,
all’impiego delle energie rinnovabili e, più
in generale alla riduzione delle emissioni
climalteranti.(…)

FORTE

Obiettivi da Statuto:
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento delle
energie del sottosuolo già caratteristiche
del territorio provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
dimensionamenti degli insediamenti;
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
insediative il raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
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(…) Così come per gli edifici di civile
abitazione e per gli immobili di proprietà
pubblica, è necessario stimolare
interventi rivolti alla riqualificazione
energetica delle strutture produttive,
commerciali e di servizio (…)

FORTE

ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
Obiettivi da Statuto:
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento delle
energie del sottosuolo già caratteristiche
del territorio provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
dimensionamenti degli insediamenti;
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
insediative il raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
OS48- per la aree produttive di livello
locale si promuove:
- la riconversione fisico - funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e la
riqualificazione delle dotazioni di servizi
ed attrezzature, anche artigianali e
commerciali, per i centri abitati e per la
popolazione sparsa;
- la riconversione ad uso residenziale se
compatibile con il sistema urbano
provinciale;
OS63- recuperare le aree degradate;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;

(…) Un obiettivo molto significativo, in cui
l’intervento della Regione può risultare
determinante, è quello della
autosufficienza energetica degli impianti
di depurazione delle acque reflue, a
partire da quelle civili ma,
auspicabilmente, anche industriali (…)
DEBOLE

Obiettivi da Statuto:
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
dimensionamenti degli insediamenti;
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
insediative il raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OS52- per gli ambiti produttivi di
interesse provinciale (APEA e
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assimilata) si promuove la razionalità e
la funzionalità e si definiscono i criteri di
ridistribuzione di entrate ed oneri;
3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER

L’attività di ricerca e sviluppo in campo
energetico risulta, a questo fine,
strategica. Gli spazi di manovra della
regione e delle altre istituzioni locali,
inoltre, sono ampi poiché molti filoni
dell’attività di ricerca riguardano
innovazioni che hanno una specificità
territoriale. E’ quindi opportuno che la
regione integri l’azione pubblica centrale
e sopranazionale nel sostenere la
ricerca. La ricerca sul solare
termodinamico, sul fotovoltaico, sulle
nuove tecniche di combustione della
biomassa, sui biocarburanti di seconda
generazione, sullo sfruttamento delle
risorse geotermiche a media e bassa
entalpia per la produzione di energia
elettrica e di calore, sono tutti ambiti in
cui l’innovazione si tradurrà a breve in
innovazioni commerciali importanti.
E’ necessario, da un lato, incrementare
l’attività di ricerca di base o cognitiva
svolta dalle Università, dal CNR e dai
centri specializzati, e dall’altro, stimolare
il trasferimento tecnologico a favore del
sistema produttivo toscano. (…)
Creare le condizioni per uno sviluppo in
Toscana sia di sistemi produttivi incentrati
sulle rinnovabili e sull’efficienza
energetica, sia degli impianti di
produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

FORTE

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle
diverse pianificazioni;
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;

Obiettivi da Strategia:
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche

5. Migliorare il rendimento energetico degli edifici civili e degli impianti

Per rendere efficace l’azione regionale è
necessario che assieme alla emanazione
del regolamento sulla qualificazione
energetica degli edifici vengano adottate,
coerentemente con le disposizioni della
ricordata LR 1/2005 e del PIT ed in
attuazione delle stesse, da parte della
Regione, delle Province, attraverso i
PTC, e dei Comuni, un complesso
coordinato di regole in materia
urbanistica ed edilizia rivolto ad
assicurare che le nuove costruzioni e gli
interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente seguano
tecniche costruttive ed impieghino

FORTE

Obiettivi da Strategia:
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle
diverse pianificazioni;
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili
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materiali in grado di assicurare il
massimo di efficienza energetica.
L’obiettivo cui si tende è, infatti, quello di
estendere, fino a farli diventare
prevalenti, sistemi innovativi di
costruzione di case “passive”. Allo stesso
tempo, i nuovi piani urbanistici, cioè i
nuovi modi di utilizzare il territorio,
dovranno privilegiare sia la diffusione
delle case passive, sia stili di vita
informati all’efficienza energetica,
all’impiego delle energie rinnovabili e, più
in generale alla riduzione delle emissioni
climalteranti.
FORTE

Efficienza degli impianti della pubblica
illuminazione
L’intervento si propone di migliorare
l’efficienza degli impianti d’illuminazione
esterna per ridurre i consumi energetici,
di prevenire l’inquinamento luminoso e di
tutelare l’attività di ricerca degli
astronomi. Si dovranno orientare e
promuovere azioni finalizzate a:
1. ridurre i consumi energetici, nonché
innalzare i livelli di razionalizzazione di
efficienza energetica degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati;
2. ridurre l’inquinamento luminoso sul
territorio regionale e, conseguentemente
salvaguardare gli equilibri ecologici, sia
all’interno che all’esterno dei parchi e
delle aree naturali protette;
3. proteggere le stazioni astronomiche, in
quanto patrimonio regionale, per
tutelarne le attività di ricerca scientifica e
divulgativa;
4. valorizzare, fatti salvi il diritto
all’energia ed all’illuminazione, le “zone
buie”, cioè le aree del territorio regionale
che mostrano attualmente bassi livelli di
inquinamento luminoso, esaltandone il
valore culturale, ambientale ed
economico in rapporto anche al turismo
di qualità.

Obiettivi da Statuto:
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento delle
energie del sottosuolo già caratteristiche
del territorio provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i
dimensionamenti degli insediamenti;
OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
insediative il raggiungimento di requisiti
ambientali generali;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le migliori capacità di
ricerca e di impresa nell’utilizzo delle
risorse naturali e di quelle tipiche del
sottosuolo senese;
Obiettivi da Statuto:
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese tramite lo
sviluppo delle energie rinnovabili;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio energetico;
Obiettivi da Strategia:
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OG. 21- guidare lo sviluppo produttivo
secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità
paesistiche

MEDIO
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Commento
L’analisi svolta ha permesso di appurare che non esistono contraddizioni tra i passi
scelti degli obiettivi del PIER e i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Siena, in quanto risultano essere in forte sinergia
e coerenza di intenti. Nonostante il salto di livello nella filiera pianificatoria, cioè, si
ha comunque un riscontro delle politiche espresse a livello Regionale e
Comunitario. Si fa comunque presente che con l’affermazione e l’analisi precedente
non si vuole sottintendere che il PTCP è in piena coerenza con il PIER, ma solo che
da un punto di vista strategico i due piani sono orientati verso le stesse finalità, per
cui sinergici in rapporto agli obiettivi considerati.
In rapporto al primo obiettivo, per ragioni di maggior chiarezza, si riporta un ulteriore
passaggio del PIER (reperibile a p.39 della relazione di piano) che:
“Non è compito del PIER trattare il complesso delle azioni necessarie ad assicurare
il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, ma non vi è dubbio che le politiche
rivolte ad introdurre sistemi di efficienza nei processi energetici, a favorire la
diffusione delle energie rinnovabili, ovvero a modificare il mix energetico a vantaggio
del gas metano, giocano un ruolo importante nella costruzione di una politica
regionale rivolta, coerentemente con le azioni delineate nel PRAA, a conseguire una
reale riduzione nella emissione dei gas serra nel medio periodo ed in osservanza
del Protocollo di Kyoto.”
Riguardo a ciò, a pag. 42 della stessa relazione si enuncia che:
“Più in generale, l’insieme degli interventi previsti dal PRAA 2007-2010 rivolti agli
altri settori responsabili di emissioni di CO2, in particolar modo gli interventi sulla
mobilità sia in termini infrastrutturali (terza corsia, tramvia, etc.) che tecnologici
(miglioramento progressivo degli standard emissivi dei veicoli), ed anche grazie ad
accordi volontari volti a migliorare l’efficienza del parco veicolare circolante pubblico
e privato (Accordo con i Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze
inquinanti), unitamente ad un forte impulso per ridurre e stabilizzare i consumi
energetici, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi generali prefissati.”
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Pertanto, per visualizzare una verifica con tali principi, secondo il PIER stesso non
perfettamente riconducibili a questo settore, si rimanda al capitolo relativo alla
verifica di coerenza con il piano PRAA di questa relazione.
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4.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
4.2.1 Introduzione
La redazione della Valutazione Ambientale è stata svolta in coerenza con i dettami
dei D.L. 156/2002 e 4/2008, della LRT 1/2005, il regolamento regionale n. 4R/2007,
tutte con riferimento alla Direttiva 42/2001/CE.
La valutazione integrata deve contenere una parte di valutazione ambientale, di cui
alle disposizioni normative europee e nazionali, in forma riconoscibile, accertando
che gli obiettivi e le azioni di piano risultino non dannosi per le risorse territoriali, non
distruttivi del paesaggio, non penalizzanti per l’ambiente ed eventualmente portatori
di opere di mitigazione ove necessarie.
Il tema del “Rapporto ambientale” come allegato di piani e programmi che possono
creare effetti ambientali rilevanti, già introdotto dalle direttive europee e dai decreti
legge nazionali, è, in questo caso, ripreso e fatto proprio nella generalità dei suoi
contenuti dalla presente valutazione ambientale.
La Valutazione Ambientale si configura, in questo caso, come un documento che
accompagna la proposta di piano nel quale è individuato lo stato ambientale attuale
inerente il territorio senese e sono valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
piano potrebbe avere sull'ambiente.
Si precisa che nella redazione di questa Valutazione Ambientale la scelta dei
valutatori è stata quella di basare interamente l’analisi dello stato attuale delle
risorse sul documento, già redatto dai competenti uffici provinciali, denominato
“Relazione sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2008”8, rispettando il

8

La “Relazione sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2008” è stata realizzata dalla
Amministrazione Provinciale di Siena, Servizio Ambiente, Energia, Protezione civile, Sviluppo
sostenibile, Attività estrattive in collaborazione con A.P.E.A. s.r.l. e con i seguenti professionisti:
dott. Luciano Pallini – SIS Pistoia,
dott. Serra - ENI spa,
ing. Paolo Giaccherini – Terna spa,
dott. Sergio Scuffi - Enel Distribuzione spa,
ing. Paolo Romagnoli – Resp. Impianti Geotermia Provincia Siena,
dott. Marco Chini e dott.ssa Chiara Collaveri - Arpat Livorno,
dott. Vasserot - ACI Direzione Studi e Ricerche,
dott.ssa Lucia Corsini e dott.ssa Ilaria Stortoni – A.R.R.R.,
dott.ssa Silvia Mangiavacchi e dott. Francesco Tognazzi – Sienambiente srl,
dott.ssa Elisa Billi – ATO 8 Siena,
dott.ssa Silvia Cerofolini - Arpat Toscana,
dott. Cesare Fagotti – Arpat Siena,
dott. Emidio Silvestri e dott. Paolo Marseglia – Ufficio Agricoltura Regione Toscana,
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Principio di Economicità degli atti ai sensi della Legge nazionale 241/19909 ed
evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro
interpretazione; viene così anche rispettato il principio del coordinamento interno
dell’amministrazione provinciale che è uno dei cardini propulsori di questo PTCP.
Si precisa inoltre che il documento di riferimento provinciale citato, al momento della
redazione di questa Valutazione Ambientale, è un atto ufficiale, pubblicizzato anche
sul sito internet della provincia di Siena.
Rimane chiaro che in caso di future modifiche sostanziali all’atto provinciale prima
della sua ufficializzazione, dovrà essere valutata l’ipotesi di svolgere eventuali
correzioni anche nel presente documento.
Ulteriori dati sono stati ripresi dalle seguenti attività di pianificazione e di analisi
svolte nel tempo dall’Amministrazione Provinciale di Siena, Ufficio Ambiente e
dall’Università di Siena:
•

“Indagini geologico-applicate - Relazione finale e allegati tecnici” del Prof.
P.Barazzuoli.

•

Piano gestione rifiuti urbani e assimilati

•

Piano gestione rifiuti speciali

•

Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate

•

Piano energetico

•

Piano provinciale attivita' estrattive (PAERP)

•

Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali di Siena.

dott. Luca Bindi - Acque SpA, Ufficio Relazioni Esterne, dott. Duccio Marconi e dott.ssa Tiziana
Siveri – CCIAA Siena, dott.ssa Tiziana Frassinesi e dott.ssa Agnese Parrini – SIFAL Regione
Toscana,
dott.ssa Paola Balzamo – Osservatorio Sociale Amministr.ne Provinciale di Siena,
dott.ssa Sabrina Petricci – A.P.E.A. Azienda Provinciale per l’Energia e l’Ambiente di Siena.
9

All’art. 1 della legge si cita: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.” All’art. 2 si evidenzia inoltre
che: “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.”
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4.2.2 Riferimenti normativi
La direttiva 2001/42/CE sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente. Come tale ha l’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 di piani e di programmi che
possono avere effetti significativi sull’ambiente.
La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i programmi “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, o 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.”10.
Per questi piani e programmi devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma”11.
La direttiva individua, inoltre, la stesura di un “rapporto ambientale” come momento
conclusivo della fase operativa della valutazione. Tale rapporto è definito nelle sue
linee essenziali nell’Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, che viene riportato di
seguito:
“ALLEGATO I
Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5,
paragrafi 2 e 3, sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;

10
11

Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 3
Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 5
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale;
f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità,
la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico,
il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del
piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.”
La legge regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la direttiva
europea sopra citata e le conferisce un ruolo rilevante nel perseguimento delle sue
politiche di promozione dello sviluppo sostenibile incidenti sul territorio. Nella
stesura dell’articolo 1 comma 3, è possibile notare come “Le disposizioni di cui al
titolo II, capo I12 della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
(Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente)”.
Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, “ai fini dell’adozione
degli strumenti della pianificazione territoriale”13, introduce di fatto il processo di
valutazione ambientale nella filiera progettuale territoriale, creando le premesse per
un più attento controllo della sostenibilità ambientale.
In rapporto alla valutazione degli effetti ambientali e ai fini dell’effettuazione della
valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli
effetti collegati al piano, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal
titolo I, capo I, della stessa legge.

12
13

LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi”
LR 01/05, Art. 11, comma 1
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La legge regionale 1/2005 definisce inoltre le risorse essenziali del territorio (art. 3)
quali oggetto di verifica in sede di valutazione:
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
Inoltre, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione n. 4/R del 9
febbraio 2007, la valutazione integrata così come definita dalla LR 1/2005, deve
presentare una valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione
territoriale, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Per ciò che riguarda la pubblicazione e l’accesso ai dati da parte del pubblico e di
tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05, che
recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva 2003/4/CE. Tale decreto impone
alle pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di comunicazione
funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro territori.
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4.2.3 La valutazione ambientale nel processo di formazione del PTCP
L’azione di valutazione degli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento
sull’ambiente si traduce, nella pratica, nello stimare gli effetti che la strategia del
Piano è suscettibile di provocare sulle risorse presenti. La stima delle risorse è
subordinata all’azione di rappresentazione del contesto di riferimento allo stato
attuale, in modo da creare un quadro esaustivo degli elementi presenti e delle loro
eventuali criticità in atto. I temi delle acque, del suolo, dell’energia, dei rifiuti e di tutti
gli ambiti ambientali (ma non solo) interessati dall’analisi sono pertanto parte
fondamentale del rapporto e ne costituiscono la base di partenza conoscitiva.
Delineato lo stato di ogni singola risorsa tramite il quadro conoscitivo e l’analisi del
contesto ambientale di riferimento, è stato possibile evidenziare le opportunità, le
criticità e i meccanismi in atto a scala territoriale vasta. Così facendo, anche tramite
sovrapposizioni di dati diversi, si è cercato di conferire all’analisi un carattere meno
numerico e più incentrato sulla elaborazione concettuale dei risultati, lasciando alla
Relazione sullo Stato dell’Ambiente provinciale la funzione di approfondimento più
analitico. E’ facile intuire che, da tale azione di confronto, possano anche scaturire
dati riguardanti ambiti diversi rispetto a quelli di analisi.
Gli aspetti della strategia prevista nella proposta di Piano Territoriale di
Coordinamento

che

saranno

oggetto

di

verifica

sono

quelli

illustrati

schematicamente nel Paragrafo 4.1.1 di questa relazione.
La valutazione ambientale assume qui lo scopo di esprimere un giudizio sui
contenuti del piano in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per raggiungere
questi obiettivi ed effetti attesi. Più precisamente, tramite l’azione di valutazione si
vuole mettere in luce la logica che sottende la struttura del piano e il contributo delle
varie azioni indicate dal PTCP sugli ambiti ambientali che il pianificatore vuole
influenzare.
In pratica, l’attività di valutazione si sviluppa in due passaggi:
1) Descrivere la strategia del PTCP ed identificare le assunzioni su come
potranno accadere i cambiamenti desiderati (strategia di piano).
2) Verificare se il sistema proposto risponde a criteri di sostenibilità
ambientale (meccanismo di cambiamento eventualmente proposto).
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Tutto ciò si traduce nell’incrocio e sovrapposizione dei meccanismi sui quali è
costruito il PTCP e sui sistemi ambientali.

Nota.
Per quanto riguarda l’argomento “impatti ambientali” che il Piano Territoriale di
Coordinamento è suscettibile di provocare, la fase di stima quantitativa degli impatti
dovrà essere sviluppata in sede di elaborazione degli strumenti di settore e del loro
monitoraggio. Inoltre la filiera pianificatoria prevista dalla LR 1/2005 avrà il compito
di stimare gli impatti ambientali a livello comunale.
Si ritiene quindi che la valutazione degli effetti ambientali debba essere rimandata
alla fase di programmazione e applicazione dei piani di settore provinciali e alle fasi
formative degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio a livello comunale. Il coordinamento tra gli enti e i diversi uffici della
provincia potrà in questo caso essere un elemento fondante anche di tutte quelle
attività facenti parte del controllo preventivo sul territorio e del monitoraggio
ambientale, anche in rapporto a quanto affermato nell’art. 29 della disciplina di
PTCP.
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4.2.4 L’analisi del contesto ambientale di riferimento
Nella Relazione sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2008, redatta dalla
Amministrazione della Provincia di Siena, vengono trattati i seguenti ambiti di analisi
ambientale:
1. Energia
2. Emissioni climalteranti
3. Rifiuti
4. Ambiente e salute (qualità dell’aria, inquinamento acustico, rumore,
inquinamento elettromagnetico)
5. Natura e biodiversità (incendi boschivi, paesaggio, rischio sismico, difesa
del suolo)
6. Uso sostenibile delle risorse naturali (consumi idrici e bonifiche dei siti
inquinati)
7. Ecoefficienza ( società, densità abitativa, strutture produttive, edilizia,
turismo).
Nella trattazione vengono riportati dati reperiti anche in collaborazione con enti terzi
gestori o fornitori di risorsa.
L’Amministrazione provinciale ha scelto di rappresentare in modo sistematico ed
intersettoriale la consistente quantità di dati ambientali dovuta al reperimento
nell’ambito del suo Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 e della
Registrazione EMAS. Di recente, grazie alla ulteriore Certificazione ISO 14064/1,
relativa al Bilancio delle emissioni di gas ad effetto serra nel territorio provinciale, la
provincia ha anche potuto ampliare in modo certificato i dati il bilancio dei cosiddetti
“gas serra” a scala provinciale.
Come già espresso, il lavoro dei valutatori basa l’analisi sul “Rapporto sullo stato
dell’ambiente della provincia di Siena 2008” e sulla sua suddivisione in temi,
cercando di estrapolarne le criticità, le principali problematiche e i punti di forza
fornendo così un’istantanea mirata del territorio, evitando duplicazioni. In più,
l’ultimo capitolo “Sistema dei Suoli” è stato dedotto dalla Relazione sulle indagini
geologico-applicate del Prof. Barazzuoli e del suo staff tecnico.
Il lavoro è redatto in modo schematico al fine di facilitare la comprensione e
l’inquadramento degli elementi reperiti.
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Energia
Dati rilevanti:
o

Bilancio globale: Da un punto di vista globale, il bilancio energetico della

provincia di Siena mostra un consolidamento della tendenza alla riduzione dei
consumi soprattutto nell’ultimo anno (-3,3%, dovuto essenzialmente a contenimento
dei consumi di benzina e di gas naturale per usi domestici, di GPL, di gasolio ad uso
agricolo). La riduzione dei consumi va nella stessa direzione di quella nazionale
mentre il dato della regione Toscana mostra una sensibile crescita dei consumi
(+0,9%). E’ rilevato comunque un incremento dei consumi elettrici per uso
industriale, in diretta assonanza con i dati regionali e nazionali.
o

Consumi energetici: Per la provincia di Siena, il confronto tra le incidenze di

consumo energetico per fonte misurato nei quattro anni pone in evidenza un trend
in crescita misurato per elettricità e gasolio per auto trazione, contrapposto al trend
negativo ormai quadriennale dell’uso di benzina, gas naturale (civile e industriale) e
GPL. Il confronto tra territori consente, invece, di evidenziare l’elevata distanza della
provincia senese rispetto al contesto nazionale e regionale in termini di consumo di
gasolio per autotrazione (22% rispetto al 16,1% e al 16,2%) e gas naturale civile
(18,1% rispetto al 12,6% e al 13,6%). Il ruolo del consumo di benzina mostra una
percentuale decrescente nel tempo ma parallelamente presenta una quota di
consumo leggermente superiore sia rispetto al contesto regionale che nazionale.
o

Produzioni: L’analisi di dettaglio sull’incidenza del contesto senese indica un

forte sbilanciamento in negativo nel “settore industria” rispetto al contesto regionale
e nazionale, riequilibrato dal sovradimensionamento del fabbisogno energetico nel
“settore agricolo”, di gran lunga superiore. Il confronto con le altre province indica
una segmentazione settoriale che conduce, per Siena, ad un surplus rispetto al dato
nazionale e regionale (176,2) per il consumo relativo al settore agricoltura, in linea
con quanto già indicato ed in contrasto con il dato relativo al settore industriale
(85,7).
o

Consumi elettrici: Dall’analisi generale, effettuata sulle diverse tipologie di

consumo energetico, è emersa l’elevata propensione all’impiego di energia elettrica
sul territorio provinciale. La serie storica redatta per il periodo compreso tra il 1977 e
il 2007 sintetizza un trend di consumi crescente nell’ambito della provincia senese
con un evidente incremento negli ultimi anni. Si passa da un sottodimensionamento
rispetto al dato regionale e nazionale dei primi 20 anni, ad una fase di equilibrio e ad
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una crescita proporzionale vissuta negli ultimi sei anni. Tornando al territorio
senese, un’analisi più specifica sui settori di utilizzo rileva continuità nella crescita
del terziario, considerato negli ultimi anni il settore preponderante per l’uso di
energia elettrica; mentre persiste la tendenza all’attenuazione della crescita dell’uso
di energia elettrica in ambito domestico, già registrata nel corso degli ultimi dieci
anni. Interessante tornare a segnalare il pur lieve regresso dei consumi domestici,
soprattutto alla luce del fatto che incidono per quasi un quarto del consumo totale di
energia elettrica. A livello regionale compare, nel corso dell’ultimo anno, un
elemento di discontinuità a seguito di una evidente inversione di tendenza dei
consumi (l’unica riduzione registrata negli ultimi trenta anni). Il calo regionale deriva
soprattutto dalla contrazione di domanda del comparto industriale, particolarmente
dei settori siderurgico (-28%), chimico (-7%) e del tessile e abbigliamento (-7%).
Anche nel terziario la domanda di energia elettrica si contrae soprattutto nei servizi
vendibili (-7%). Rispetto alla Toscana così come all’Italia, la provincia senese
evidenzia una propensione ad un minor consumo di energia elettrica per impresa
nel settore industriale, cioè quello maggiormente incidente sui consumi; di contro
appare meno virtuosa nel settore terziario, mentre in quello agricolo quasi raddoppia
il fabbisogno di energia elettrica necessario alla produzione.
o

Gas naturale: Il consumo di gas naturale in provincia appare nel 2007 in

diminuzione rispetto al valore registrato nel corso degli ultimi tre anni. L’andamento
risulta coerente sia con la congiuntura regionale che con quella nazionale sebbene
per questi due aggregati territoriali si registri il cambiamento di rotta concentrato
esclusivamente nel corso dell’ultimo anno. La provincia senese detiene attualmente
il 3,4% del totale regionale, quota inferiore al peso demografico (7,2%), e si
presenta come settima provincia per l’utilizzazione di tale fonte. Si nota che In
Provincia di Siena non vi sono centrali termoelettriche alimentate a gas ed è quindi
assente la quota termoelettrica, i volumi preponderanti sono rappresentati dalle reti
di distribuzione (uso civile etc.) e dal comparto industriale. Nel senese la decrescita
è più consistente nell’uso civile (che però comprende anche il terziario) che non
nell’industria; quest’ultima ha rallentato significativamente la tendenza alla
diminuzione dei consumi registrata del corso degli ultimi anni.
o

Produzione di energia da fonti rinnovabili: Siena è la terza provincia

produttrice di energia geotermica della Toscana con 1.257,3 GWh (dopo Pisa e
Grosseto), quota lorda leggermente in aumento rispetto all’anno precedente. In
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realtà, la produzione netta senese nel 2007 è stata di 1.173.892 MWh, dato lordo
che comprende i servizi ausiliari, cioè i consumi che servono per garantire il
fabbisogno interno degli impianti che corrisponde circa al 6% della produzione lorda.
Nel complesso, la provincia di Siena ha visto crescere la produzione totale di
energia da fonti rinnovabili nel corso del 2007 del 2,9%, tasso in controtendenza
rispetto alle riduzioni toscane (-1,2%) e più evidenti relative all’aggregato nazionale
(-5,5%). Nel senese risultano residuali le produzioni energetiche da fonti rinnovabili
diverse dal geotermico. I margini di crescita del fotovoltaico inducono a monitorare
questa dinamica perché la buona pratica che anche Siena sta mettendo a regime
permetterà a breve tempo di realizzare ottimi obiettivi in materia. Molto più che
questa crescita appare connessa anche al bando provinciale per la concessione di
contributi in conto capitale per l’installazione di impianti fotovoltaici nel territorio
provinciale. Tornando alle altre rinnovabili, la provincia senese è ferma sul versante
eolico, che invece ha trovato nel 2007 un sensibile aumento in regione.
o

Produzione di energia da rifiuti: Da segnalare anche il ruolo dinamico della

Provincia di Siena in quanto a recupero energetico da rifiuti. Così come previsto dal
Piano Provinciale dei Rifiuti e dal Piano Energetico Provinciale attualmente in
provincia di Siena si effettua il recupero del biogas prodotto da due discariche poste
rispettivamente nel Comune di Asciano e nel Comune di Abbadia San Salvatore. In
entrambi i siti il biogas prodotto dalla coltivazione delle discariche viene captato ed
utilizzato ai fini della produzione di energia elettrica. I motori installati per la
produzione di energia elettrica da biogas hanno le seguenti potenzialità: 900 kW per
l’impianto di “Torre a Castello” nel Comune di Asciano e 836 kW per l’impianto di
“Poggio alla Billa” nel Comune di Abbadia San Salvatore. Si produce energia anche
dai rifiuti presso l’impianto di termovalorizzazione di Poggibonsi, e dalla captazione
del biogas delle due discariche citate. La produzione del 2007 risulta fortemente
ridotta a causa della chiusura dell’impianto di termovalorizzazione dovuta a lavori di
ampliamento.

127

Emissioni climalteranti
Premessa
Gli obiettivi di riduzione dei gas serra stabiliti con il protocollo di Kyoto stanno
diventando un incombenza per molti degli Stati che vi hanno aderito, anche a causa
di un ritardo nell’applicazione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni
climalteranti. Il primo passo per sviluppare misure efficaci è quello di studiare
l’origine delle emissioni, individuare aree di criticità e valutare le contromisure
possibili. Per questo motivo la Provincia di Siena, sulla base del lavoro svolto nel
campo della sostenibilità ambientale, ha messo a punto un sistema di raccolta,
validazione ed analisi dei dati in grado di restituire un bilancio delle emissioni e del
riassorbimento dei gas serra sul territorio provinciale. Un cruscotto dotato di
strumenti sviluppati per monitorare le emissioni e suggerire le manovre future. Siena
rappresenta il primo caso in Europa in cui il bilancio dei gas serra viene applicato ad
un territorio di vaste dimensioni con una molteplicità di variabili aggiuntive, sia in
termini di fonti di emissione che in termini di misure di abbattimento e
riassorbimento delle emissioni stesse. Il bilancio prende in considerazione tutte le
possibili fonti di emissione di gas serra sul territorio senese, come l’industria, la
viabilità, il riscaldamento degli edifici, il fabbisogno di energia elettrica prodotta da
combustibili fossili, le emissioni del comparto agricolo ecc… Parallelamente viene
calcolata la capacità di riassorbimento effettiva delle risorse forestali della Provincia
e la potenziale efficacia di misure di riduzione delle emissioni (efficientamento
energetico, sviluppo fonti rinnovabili, riforestazione, sostenibilità della filiera
agroalimentare… ecc..).
Si precisa che la Regione Toscana, attraverso l’I.R.S.E, assicura il monitoraggio
delle tipologie di sorgenti emissive presenti sul territorio, dei principali inquinanti
emessi, delle loro quantità insieme alla loro distribuzione spaziale e le modalità di
emissione. Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti
inquinanti atmosferici:
• ossidi di zolfo (SOx);
• ossidi di azoto (NOx);
• composti organici volatili non metanici (COVNM);
• metano (CH4);
• monossido di carbonio (CO);
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• anidride carbonica (CO2);
• ammoniaca (NH3);
• protossido d’azoto (N2O);
• polveri con diametro inferiore ai 10 μm, (PM10);
• polveri con diametro inferiore ai 2.5 μm, (PM2.5).
Dati rilevanti:
Emissioni per sorgente di inquinamento: Dall’analisi dei diversi fattori di

o

emissione è possibile individuare l’apporto di ciascuno nell’emissione degli
inquinanti considerati:
• Il macrosettore "Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti
energetiche", che comprende essenzialmente le centrali termoelettriche e le
raffinerie di petrolio, è assente nella provincia di Siena;
•

Il macrosettore “Impianti di combustione non industriali”, che comprende

essenzialmente il riscaldamento domestico, contribuisce con quote significative a
quasi tutti gli inquinanti, in particolare alle emissioni di polveri PM2,5 (48% del
totale), PM10 primario (45%), monossido di carbonio CO (32,5%) e ossidi di zolfo
(25%);
• Il macrosettore "Impianti di combustione industriale e processi con combustione"
comprende le attività produttive che possiedono centrali termiche e/o implicano
combustione quali per esempio, la produzione dei metalli ferrosi, laterizi, cemento,
vetro ecc… dà il contributo prevalente (62,5%) alle emissioni di ossidi di zolfo ed
importante al PM10 primario (18,9%). Nella provincia vi è una rilevante presenza di
aziende per la produzione di laterizi.
• Nel macrosettore "Processi Produttivi" sono comprese le attività quali quelle
chimiche, della carta, alimentari ecc. che utilizzano processi di produzione specifici:
quasi assente nella provincia, dà un contributo alle emissioni di COV.
• L’"Estrazione, distribuzione combustibili fossili" comprende le attività legate allo
stoccaggio e distribuzione della benzina e le reti di distribuzione del gas metano. Al
macrosettore appartengono anche le emissioni dalle centrali geotermoelettriche,
consistentemente localizzate in provincia.
• Il macrosettore "Uso di solventi" comprende attività industriali quali l'applicazione
di vernici per esempio nell'industria del legno e nell'edilizia, nell'industria conciaria e
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tessile, ecc. ed anche l'uso domestico di prodotti contenenti solventi. Contribuisce
alle emissioni provinciali di composti organici volatili per una quota pari al 21,9%.
•

Il macrosettore "Trasporti stradali" che comprende tutte le emissioni legate

all'utilizzo su strade ed autostrade di automobili, veicoli commerciali, motocicli ed
autobus, contribuisce in modo significativo per tutti gli inquinanti, in particolare
l’ossido di carbonio(61%) ed ossidi d’azoto (60%), mentre si è ridotto al 10% per gli
ossidi di zolfo, per il minor contenuto di zolfo nei gasoli. Inoltre esso contribuisce per
i composti organici volatili con il 27% ed alle emissioni di PM2,5 e PM10 primario
con una percentuale di poco inferiore al 20%.
•

Il macrosettore "Altre Sorgenti Mobili", costituito sostanzialmente dal traffico

marittimo, aereo, ferroviario e dai veicoli impiegati in agricoltura, contribuisce
principalmente alle emissioni di ossidi di azoto con una quota pari al 26% e ed alle
emissioni di PM2,5 e PM10 primario con una percentuale attorno al 10%.
•

Il macrosettore “Trattamento e Smaltimento Rifiuti” che comprende le attività

connesse al ciclo dei rifiuti quali il loro incenerimento o conferimento in discarica,
contribuisce principalmente alle emissioni regionali di ammoniaca con una quota
pari 6,4%.
•

Il macrosettore "Agricoltura" che comprende tutte le attività connesse alla

produzione agricola quali l'applicazione di pesticidi, la combustione dei residui
agricoli, l'allevamento di animali, ecc., contribuisce in modo predominante alle
emissioni di ammoniaca con una quota pari al 87%.
• Infine, la "Natura", che comprende sia le emissioni spontanee della vegetazione,
sia le emissioni dovute a incendi, contribuisce principalmente alle emissioni di
composti organici volatili per una percentuale del 21%, ma soprattutto contribuisce
al contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2).
o

Emissioni globali: In termini di macrosorgenti, quasi la metà (46%) delle

emissioni è imputabile ad usi industriali mentre trasporti e civile/terziario
contribuiscono ciascuno con il 27%: invece in Toscana gli usi industriali concorrono
per meno di un terzo (32%) i trasporti per il 24% e civile/terziario per il 44%. In
termini di densità emissiva, in provincia di Siena si sono avute 671 tonnellate per
kmq contro 1.671 tonn. della media toscana. Il dato, già di per sé significativo anche
senza l’intervento della natura, si modifica sensibilmente ove si consideri il saldo
delle emissioni al netto dell’assorbimento della natura passando a Siena a 261 tonn.
per kmq. contro le 1.177 medie toscane. In termini pro capite le emissioni totali sono
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pressoché equivalenti, 9,8 tonn per abitante contro 10,3 medie toscane, con una
maggior incidenza delle emissioni dall’industria e dai trasporti.
Tra le sorgenti ad incidenza alta crescono le emissioni dei trasporti mentre calano in
linea con la media le emissioni da estrazione e distribuzione di combustibili fossili.
Agricoltura ed altre sorgenti mobili hanno modeste riduzioni delle emissioni, mentre
le emissione da impianti di combustione industriale hanno il decremento più alto,
oltre il 70%.
o

Emissioni da trasporti stradali: A Siena si rileva il parco auto più anziano ed

ecologicamente arretrato della regione con oltre il 13,4% di auto EURO 0 (in
Toscana il 10,7% anche se il dato nazionale è più alto al 23,6%): solo il 24,4% delle
autovetture è EURO 4 contro il 29,7% della Toscana, dato superiore solo a quello
rilevato nella provincia di Arezzo. Le auto a gasolio rappresentano a Siena il 36,4%
del totale veicoli circolanti, tasso massimo fra le province toscane e più alto della
media nazionale. L’aumento delle autovettura dal 2004 al 2007, ha visto però Siena
maggiormente colpita rispetto ad altri territori e anche la dinamica dei veicoli a
gasolio non si è sottratta da questa evoluzione, segnando una crescita del 22,8%,
incremento minimo con Firenze tra le province toscane.

Rifiuti
Dati rilevanti:
o

La dinamica dei valori di produzione procapite dei rifiuti urbani conferma la

forte crescita registrata in termini assoluti dal momento

che il valore procapite

medio per la Provincia di Siena passa dai 544 kg/ab/anno del 2000 ai 676
kg/ab/anno del 2007 (incremento del 25% pari a circa il doppio di quello relativo alla
media della Regione Toscana). In ogni caso non bisogna perdere di vista il fatto che
nonostante gli aumenti registrati la provincia senese si trova al momento ancora al
di sotto della produzione media pro capite registrata per ogni cittadino residente in
Toscana.
o

Si osserva come la crescita della produzione dei rifiuti sia diffusa abbastanza

uniformemente su tutto il territorio. In prima analisi l’incremento in valore assoluto
dei rifiuti urbani può essere determinato dalla crescita della popolazione residente.
La produzione di rifiuti, oltre che dalla popolazione residente, è fortemente
influenzata dalla popolazione effettivamente presente ogni giorno sul territorio e
quindi legata al fenomeno del turismo e del pendolarismo.
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o

I diversi livelli di produzione del rifiuto dipendono fortemente anche dalla

realtà economica, dalle tipologie di consumo e dalla capacità di spesa delle famiglie.
In particolare osservando lo sviluppo della produzione di rifiuti da una parte, e della
spesa delle famiglie dall’altra, si evidenzia come ad una crescita moderata dei fattori
economici, corrisponda una risposta molto più marcata in termini di incremento del
rifiuto urbano prodotto.
o

Raccolta differenziata: I quantitativi di rifiuti raccolti in maniera differenziata

sono più che raddoppiati nel periodo di riferimento passando dalle 30 mila tonnellate
del 2000 alle oltre 68,5 mila tonnellate del 2007. Nella Regione Toscana ed ancor
più nella Provincia di Siena, lo sviluppo delle raccolte differenziate presenta per
diversi aspetti elementi di eccellenza (prima Provincia in Toscana per RD con un
dato molto superiore alla media nazionale). Secondo la metodologia dell’ARRR
l’obiettivo è raggiunto anche a livello di Ambito Territoriale Ottimale dal momento
che il dato provinciale certificato di raccolta differenziata è pari al 41,45%.

Ambiente e Salute
Dati rilevanti:
o

Qualità dell’aria – Rilevazione: L’Amministrazione Provinciale ha istituito una

rete di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria affidandone la gestione
all’ARPAT provinciale, fonte dalla quale provengono le informazioni e le analisi qui
riportate. Gli inquinanti soggetti a monitoraggio tramite postazioni fisse e mezzi
mobili sono:
• Biossido di azoto
• Biossido di zolfo
• Monossido di carbonio
• Particolato sospeso (PM 10)
• Ozono (limitatamente ai mezzi mobili per specifiche campagne).
Le due postazioni fisse sono situate a Siena ed a Poggibonsi.
o

Qualità dell’aria – Concentrazioni: Il monitoraggio della qualità dell’aria

relativo all’anno 2007 conferma un trend di stabilità o lieve diminuzione del
monossido di carbonio (CO) e del Benzene Per gli altri inquinanti, rispetto all’anno
2006, si evidenziano miglioramenti in entrambe le stazioni. L’inquinante più critico si
è confermato il PM10, anche se la stazione di Siena è ormai rientrata entro i limiti
legislativi previsti. Rispetto all’Ozono, nel 2007, come nell’anno precedente, è stato
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effettuato un unico campionamento attendibile eseguito nell’estate che evidenzia
una situazione provinciale degna di attenzione. È confermato un ampio rispetto dei
limiti previsti dalla normativa per benzene e monossido di carbonio.
o

Qualità dell’aria – Superamento valori soglia: I dati dell’anno 2006

evidenziano:
• l’ampio rispetto dei limiti previsti dalla normativa per benzene e monossido di
carbonio, con andamenti divergenti in miglioramento per
Siena, in peggioramento per Poggibonsi;
• un trend in peggioramento per il Biossido di Azoto a Poggibonsi;
• superamento, dei limiti previsti per il PM10, (numero di superamenti anno e media
annuale per Poggibonsi e numero di superamenti anno per Siena).
Nel 2007 invece si assiste ad un trend in miglioramento su tutti i parametri rilevati
nelle postazioni fisse della rete. L’inquinante più critico si è dimostrato ancora il
PM10, sebbene sia utile rilevare la marcata riduzione in entrambe le postazioni, in
particolare in quella di Siena ormai ampiamente entro i parametri normativi, ma
anche in quella di Poggibonsi comunque in un marcato miglioramento.
o

Inquinamento acustico: In base alla legge quadro 447 del 26 ottobre 1995 in

materia di rumore, è affidato alle competenze dei comuni il compito di suddividere in
aree omogenee il territorio, con la redazione ed approvazione dei Piani Comunali di
Classificazione Acustica (PCCA). Dal 2003 al 2006 la popolazione senese residente
in superficie zonizzata è passata dal 53% all’88%. Nel 2006 il piano di zonizzazione
risultava approvato da 9 Comuni senesi ed adottato da 18. Nel 2007 risulta
approvato da 23 Comuni ed adottato da 9. Nel 2007 la quota della popolazione
coperta da Piani sfiora il 95%, a dimostrazione del costante aumento della quota.
Nel 2007, in tutte le postazioni di misura è stato rispettato il limite diurno di 70 dBA
per la fascia A (ampiezza della fascia di pertinenza acustica di 100 metri) e anche
quello diurno di 65 dBA previsto per la classe IV, con un valore massimo misurato
pari a 64,1 dBA. Anche i limiti notturni sono sempre rilevati entro i limiti di legge di
60 dBA, mentre in una sola postazione è superato il limite notturno di 55 dBA
previsto per la classe IV di tutte le postazioni di misura. Il valore minimo tra le
province toscane della dotazione di strade per kmq, con un tasso ancor più
contenuto in Amiata-Valdorcia, risalta una minor esposizione al rischio; il dato per
abitante però, non molto dissimile alla media regionale, tende ad evidenziare la
possibilità di una maggiore concentrazione di problemi legati al traffico veicolare in
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corrispondenza di pochi centri densamente abitati o snodi viari che divengono
perciò sensibili al possibile superamento dei limiti di legge.
o

Inquinamento elettromagnetico: Nell’anno 2007 i controlli effettuati da

ARPAT, come da convenzione con la Provincia di Siena, sono stati potenziati e non
hanno evidenziato situazioni di particolare criticità nei punti monitorati. Negli
interventi strategici del Piano di settore delle linee elettriche vengono perseguiti i
seguenti obiettivi:
•

limitare

le

emissioni

elettriche

degli

impianti

radio

di

comunicazione,

coerentemente con la legge regionale n. 54/2000 e per questo motivo
fornisce indirizzi per l’individuazione degli ambiti relativi alla rete e agli impianti di
trasporto dell’energia elettrica
• promuovere l’interramento degli elettrodotti per eliminare l’impatto visivo e per
disperdere le radiazioni elettromagnetiche.
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Natura e biodiversità
Dati rilevanti:
o

Aree protette: La Provincia di Siena, nel 1996, ha istituito undici Riserve

Naturali. Con delibera nel giugno 2007, a queste aree se ne sono aggiunte altre tre:
Il Bigatto (circa 550 ha nel comune di Montalcino), Ripa d’Orcia (300 ha nel comune
di Castiglione d’Orcia), Crete dell’Orcia (500 ha nei comuni di Pienza e Radicofani).
Attualmente la superficie occupata da Riserve Naturali è di circa 10.000 ha.
Le quattordici riserve costituiscono un Sistema il cui scopo è quello di garantire e
promuovere,

in

forma

coordinata,

la

conservazione

e

la

valorizzazione

dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storicoculturale e naturalistico della
provincia. I 10.000 ettari costituiscono più di un quarto di tutte le riserve naturali
provinciali istituite in Toscana.
Le 14 Riserve Naturali (aree protette di modeste dimensioni individuate per
proteggere emergenze naturalistiche localizzate) costituiscono un Sistema di aree
protette il cui scopo è quello di garantire e promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-culturale e di quello naturalistico. Sono 7 le riserve (Alto Merse, Bosco S.
Agnese, Castelvecchio, Lago di Montepulciano, Lucciolabella, Pietraporciana,
Pigelleto) gestite esclusivamente dalla Provincia di Siena mentre 4 (Basso Merse,
Farma, La Pietra e Cornate e Fosini) si estendono anche nel territorio della
Provincia di Grosseto. Dimensione e forma delle singole Riserve dipendono dalle
caratteristiche e dalla distribuzione delle risorse da tutelare; le superfici variano da
un minimo di 240 Ha (Riserva Naturale Bosco di S. Agnese) a un massimo di 2000
Ha (Riserva Naturale Alto Merse).
Complessivamente le aree protette coprono il 18,5% della superficie provinciale,
con l’area dell’Amiata-Valdorcia a contribuire a quasi il 90% dell’area protetta
provinciale per un totale dell’80% del proprio territorio sotto tutela.
o

Suolo – Incendi boschivi: La tabella individua una decisa contrazione degli

incendi nel 2008 dopo un elevato valore registrato nel 2006. Il 2008 sembra
confermare la stabilità degli anni passati con meno incendi in un anno, un
quantitativo di superficie boscata colpito più contenuto e soprattutto soli 33 ettari di
superficie non boscata raggiunti dal fuoco rispetto ai 148 del 2007. Nel periodo
2003-2008 è stato calcolato che all’incirca il 40% degli incendi ha avuto origini
colpose ed un’analoga percentuale origine dolosa mentre per il 12% si nutrono
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dubbi. Resta il fatto che solo l’8% degli incendi ha cause naturali o accidentali. Nel
2006 è stato istituito un sistema di monitoraggio che coinvolge la Provincia, il Corpo
Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco e le Associazioni del Volontariato operanti
nel settore. Questo sistema capillare è attivo nei mesi in cui è più elevato il rischio di
eventi, normalmente da giugno a settembre, e si avvale di una rete di avvistamento
coordinata da una centrale operativa in grado di mobilitare uomini e mezzi in caso di
necessità.
o

Suolo – fertilizzanti e fitosanitari: Nel 2007 il carico di azoto, anidride fosforica

ed ossido di potassio per ettaro di superficie concimabile è nettamente inferiore a
Siena ed in Toscana rispetto al dato medio nazionale: rispetto alla media regionale,
invece la provincia di Siena evidenzia un maggior carico di azoto ed anidride
fosforica ed un carico minore di ossido potassico.
o

Suolo – attività estrattive: La quantità di materiali estratti nel territorio

provinciale nel quadriennio 2004-2007 dimostrano la progressiva contrazione
dell’attività estrattiva sul territorio provinciale; in complesso dai 3 milioni di tonnellate
annue di metà anni ’90, si è scesi ad un valore che tende ad avvicinarsi ad un
milione di tonnellate. La sostanziale tenuta delle argille per laterizi e degli inerti di
pregio consolidano la dotazione senese per la produzione estrattiva di qualità ma
non riescono a contenere il calo del Settore 1, quello dei materiali inerti per
costruzione, per la contemporanea diminuzione dell’estrazione di materiali per
cemento e soprattutto di quelli per rilevati e riempimenti; questa contenuta
disponibilità si unisce alla contenuta presenza sul territorio provinciale di impianti di
trasformazione di scarti dell’edilizia per risaltare un crescente fabbisogno che il
territorio esprime in questi anni. Ormai ridotta a poche decine di migliaia di
tonnellate la produzione ornamentale, pur in lieve controtendenza proprio durante il
2007 rispetto alla crisi degli ultimi anni.
o

Suolo – uso del suolo: Il 41% della superficie territoriale senese costituisce

una grande risorsa naturale per il filtraggio della qualità dell’aria; il suo tasso in
rapporto agli abitanti, agenti insieme alle attività produttive delle emissioni
climalteranti, ci consegna una dotazione senese di 0,59 ettari per abitante, dato ben
2,5 volte quello medio regionale e 5 volte oltre quello nazionale. Nel 2000 la
superficie agricola totale copre quasi il 90% del territorio provinciale, dato di gran
lunga più alto dell’intera regione e oltre 20 punti percentuali superiore alla media
nazionale.
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Uso sostenibile delle risorse naturali
Dati rilevanti:
o

Acque – reti acquedottistiche e prelevamenti: Oltre il valore medio le

differenze tra gli acquedotti del centro nord e quelli del sud sono decisamente
significative, essendo stimate le perdite dei primi attorno al 15-25%, mentre quelle
del centro-sud approssimativamente su valori almeno doppi. Nonostante la
parzialità dei dati disponibili, la quota delle perdite della rete idrica senese
rispecchia questo andamento, collocandosi in una posizione intermedia, poco al di
sotto del 30% di quota di perdita sul totale erogato. La ricostruzione indica che, a
fronte di una fatturazione per 19 milioni di metri cubi, si preleva una risorsa idrica
complessiva pari a oltre 28,4 milioni di metri cubi in un anno per un ammontare di
9,4 milioni di metri cubi che vanno dispersi. La rapida crescita dei consumi
domestici in termine di dotazione pro-capite nell’ultimo trentennio è in larga misura
riconducibile al progressivo miglioramento della qualità residenziale e della
contemporanea adozione di “stili di vita” più idroesigenti. A far crescere i consumi, in
particolare hanno contribuito i dispositivi di risciacquo dei w.c. e la disponibilità
d’acqua calda utilizzata per l’igiene personale. Negli usi civili, nota ad esempio il
rapporto, l’introduzione di semplici tecnologie nella distribuzione dell'acqua nelle
case, potrebbe portare facilmente a risparmi superiori al 60%. Parimenti misure per
l'efficienza dell'acqua potrebbero abbattere gli sprechi fino a un terzo.
Dai dati rilevati da ARPAT e riferiti al 2002-2006 si deduce che lo stato ambientale
degli acquiferi sotterranei Montagnola senese e Piana di Rosia – Ombrone e Arno,
Amiata Ombrone Albegna, Elsa è notevolmente peggiorato. Critico rimane lo stato
ambientale degli altri acquiferi sotterranei.
o

Bonifiche dei siti inquinati: Attualmente il numero di siti da bonificare in

provincia di Siena sono 39; per molti di essi sono già in corso le procedure di
bonifica. Sono classificati a breve termine quei siti per i quali la Regione Toscana ha
verificato un danno ambientale in atto e valutata la necessità di provvedere al più
presto alla bonifica delle aree. I siti in Provincia di Siena inseriti in questo elenco
sono 12. I siti inseriti con priorità a medio termine sono definiti nel Piano Regionale
come siti nei quali non è stato accertato un danno ambientale in atto, ma è
comunque necessario un intervento di bonifica.
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Nel Piano Regionale sono riportati in tutto, per la Provincia di Siena, 6 siti con
priorità a medio termine. I siti oggetti di approfondimento sono 15, per i quali il piano
prevede la classificazione (2 a breve termine, 1 a medio, 7 esclusi e 5 ripristino).

Dinamiche Demografiche
Dati rilevanti:
o

Andamento demografico: Quasi un terzo dell’impatto medio nazionale, meno

della metà di quello regionale, collocano Siena, con Grosseto, alla migliore
sostenibilità del tasso tra le province toscane. L’analisi è peraltro estendibile alla
quasi totalità del territorio con soli 4 comuni ad eccedere la media nazionale, in una
dotazione strutturale importante che si coniuga con un basso tasso di superficie
urbanizzata su quella totale (intorno al 2%). La popolazione della provincia è
cresciuta tra il 2001 e il 2007 del 5,6%, ad un tasso di poco superiore a quello
medio regionale. La crescita della popolazione senese, anche oltre la media
regionale, non contribuisce però a sanare un punto di debolezza demografico della
provincia, quello dell’elevata età media. Questo punto è sostanzialmente dovuto sia
ad una massima concentrazione tra le province toscane del tasso di popolazione
oltre i 65 anni di età, sia a quello tradizionalmente minimo nella fascia che
raggruppa infanzia e adolescenza fino a 14 anni. In merito a queste propensioni,
non positive della provincia, appare però significativo, in prospettiva, rilevare che la
tendenza involutiva di entrambe si è sostanzialmente fermata. Se dall’interno giunge
annualmente il 3% dei nuovi cittadini della provincia, significativo è anche il
contributo dei cittadini di origine straniera. Nel 2006, in provincia di Siena hanno
raggiunto il numero di 18.500 unità corrispondenti al 7% dell’intera popolazione
residente. Tra il 2002 e il 2006, gli stranieri crescono dell’86,5% a Siena contro il
+84% regionale in un posizionamento assolutamente mediano tra le province
toscane nel doppio asse proprio della dinamica e dell’incidenza (la regione si
colloca leggermente al di sotto al 6,4%). Nel 2007, i cittadini stranieri a Siena sono
saliti a 22.141; questi numeri significano:
• un aumento rispetto all’anno precedente del 19,5% e un tasso di
quinquennio esattamente in linea con la media nazionale (la posizione sullo
stesso asse orizzontale nel grafico lo testimonia)
• cittadini in più, quota che supera addirittura il saldo complessivo della
popolazione provinciale nel 2007 (+3,3%)
138

• un’incidenza sulla popolazione provinciale che raggiunge l’8,3%, questa
volta ben oltre la media nazionale (5,7%) e toscana (7,5%), nel 2007 inferiore
a Prato, Arezzo e Firenze.
• In Chianti e in Valdimerse i cittadini stranieri si collocano nel 2007 al 12%
della popolazione residente, in tasso che nei centri più piccoli si avvicina al
20% e lo supera addirittura a Monticiano
• In tre centri della provincia il tasso di crescita del 2007 ha superato il +40%
rispetto all’anno precedente, quota che testimonia la profonda trasformazione
sociale e economica cui sono soggetti in questi anni le piccole realtà abitative
della provincia.
o

Struttura produttiva: Siena ha quasi 26.500 imprese attive, con il 30% di ditte

artigiane e il 61% con forma giuridica individuale. Sono ben il 22% le imprese in
agricoltura, con una incidenza del 50% superiore alla media regionale ma con una
significativa eccedenza anche rispetto al panorama nazionale. A Siena è
significativa anche la presenza delle imprese nel comparto degli alberghi e dei
ristoranti mentre le maggiori differenze in senso negativo rispetto all’insediamento
medio sovra provinciale si rilevano nel commercio e nel manifatturiero. La densità
imprenditoriale per 100 abitanti a Siena è 10,1, più alta della media toscana e
nazionale. La disoccupazione totale e femminile è generalmente bassa a Siena,
3,4% e 5,1% al di sotto della media regionale e nazionale: in Toscana è il tasso
minimo insieme Lucca. Il tasso di occupazione è al 67,3%, in aumento dal 65,4%
del 2006, con quella femminile al 58,6%, valori entrambi più alti dell’intera Toscana
con quelli registrati nella provincia di Firenze.
o

Patrimonio edilizio: Al censimento del 2001 la Provincia di Siena contava

oltre 121.000 abitazioni, in crescita del 5,7% rispetto al 1991, più contenuta della
crescita di quasi l’8% della Regione. Appare ridotta la quota delle abitazioni non
occupate da residenti, passata dal 20,4% al 16,6% del patrimonio edilizio esistente.
Quasi un terzo delle abitazioni della provincia sono costruite prima del 1919
(32,3%), tasso ben superiore al 23% medio regionale: anche la quota di abitazioni
costruite dopo il 1982 è superiore alla media regionale (16% contro 15%), ad
indicare una polarizzazione tra vetusta conclamata ed una più recente espansione
oltre la congiuntura regionale. In termini dimensionali, le case senesi si dimostrano
più grandi rispetto alla media regionale, con 5,8 stanze per abitazione contro le 4,5
della media regionale e quindi con meno occupanti per stanza (0,43 contro 0,56). Il
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16% delle abitazioni è occupata da residenti in affitto, senza variazioni rispetto al
1991 mentre a livello regionale la quota di residenti in affitto si è ridotta dal 22,4 al
17,1%.
o

Produzione edilizia: Nell’intervallo 2000-2006 in provincia di Siena sono state

rilasciate concessioni per 8.580 nuove abitazioni (oltre il 10% del totale regionale),
un valore che porta lo stock di abitazioni esistente al censimento ad essere
incrementate del 6%, tasso superiore alla progressione del +4% rilevata in ambito
regionale. Con Pisa e Arezzo, Siena è la provincia toscana nella quale è stato
rilevato il movimento edilizio più attivo negli ultimi 7 anni.
o

Turismo: Le presenze turistiche nella provincia di Siena hanno raggiunto i 4,7

milioni, l’11,2% del territorio regionale ed oltre 1,2 punti percentuali del totale
nazionale. Se alle presenze nelle strutture ricettive, aumentate delle altre presenze
pernottanti, si aggiunge anche la componente escursionista (4,8 milioni annui
nell’APT), si stima che il carico medio giornaliero che Terra di Siena deve
sopportare per soddisfare le diverse motivazioni turistiche è 4 volte quello espresso
dalle statistiche ufficiali. Questo coefficiente moltiplicativo induce a stimare il flusso
complessivo annuale in provincia di Siena oltre 18 milioni di presenze, mediamente
oltre 50.000 presenze al giorno. Questo fattore di approfondimento esemplifica
molto chiaramente cosa può significare l’impatto aggiuntivo del turismo sulla vita
quotidiana; lo studio stimava che a Siena in alcuni giorni di metà giugno vi fossero
presenti sul territorio oltre 90.000 persone a fronte dei 50.000 residenti. Nonostante
gli alti volumi, dopo l’ottimo periodo 1996 - 2001 e la conseguente contrazione
dovuta alle difficili condizioni dell’economia domestica e ai conflitti internazionali, le
presenze turistiche hanno ininterrottamente ripreso a crescere ed anche il 2007
vede per Siena e provincia una crescita dei volumi turistici complessivi di quasi 4
punti percentuali rappresentati da oltre 170mila presenze in più rispetto al 2006.
Unico neo dell’annata turistica 2007 la flessione della città di Siena che,
costantemente alle prese con il problema della eccessiva pressione dei turisti sul
sistema di vita quotidiana, registra un lieve calo (1,5% di presenze) tra i flussi
ufficialmente registrati nelle strutture ricettive. Interessante verificare la crescente
propensione della provincia per l’attrazione di flussi di domanda estera; se 30 anni
fa la quota di turisti stranieri in provincia non superava il 10% del movimento
complessivo, siamo ormai al settimo anno consecutivo in cui la stessa quota supera
il 52% a conferma della avvenuta inversione di priorità nella domanda turistica del
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territorio. Ben 2.588 strutture per oltre 60 mila posti letto costituiscono un
dimensionamento significativo della provincia sul panorama di settore ricettivo in
ambito regionale, panorama peraltro, costantemente in crescita. Siena si colloca
ben oltre un quarto delle strutture della regione e ormai oltre l’8% di quelle esistenti
in ambito nazionale, dati che, consolidati da quote anche superiori sulla ricettività,
assegnano ancora a Siena il ruolo guida di questa forma di attrazione ricettiva
turistica, sicuramente legata con un nesso causale biunivoco alla sensibilità per
l’ambiente e le risorse naturali del suo fruitore finale, il turista pernottante. La cultura
dell’accoglienza è stata stimolata fin dalla necessità di ristrutturare gli immobili
destinati a questa forma ricettiva ed ha consentito al territorio intero di qualificarsi
anche nella direzione della bellezza e del decoro; questa scelta ha finito per fornire
un prezioso contributo estetico, oltre che di preservazione del sistema antropico
legato alle vecchie aree rurali magari destinate all’abbandono e alla dismissione del
patrimonio architettonico, alle strategie di marketing territoriale della provincia.

o

Scelta ambientale: La Provincia di Siena per il conseguimento della

Registrazione EMAS ha messo a punto un Sistema di Gestione Ambientale,
costituendo una Commissione di gestione, quindi ha redatto documenti ed ha
messo in atto le attività seguenti:
-

Politica ambientale di riferimento per l’attività e per la definizione
degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale:

o

Analisi ambientale iniziale (AAI) con lo Stato dell’ente evidenziando la:
-

descrizione dell’organizzazione e delle attività

-

descrizione dell’ambito di registrazione

-

metodologia usata per valutare le prestazioni ambientali

-

descrizione e valutazione degli impatti ambientali diretti derivati
dalle attività svolte e dal possesso/gestione dei beni immobili,
indiretti con natura territoriale e generati tramite appalti e
partecipazioni societarie per ogni fattore ambientale (aria, acqua,
gestione rifiuti, suolo, uso delle risorse, questioni locali)

-

Programma ambientale per i traguardi di miglioramento prefissati
o legati alle criticità rilevate nella AAI
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-

Definizione degli ambiti di certificazione e organizzazione dell’ente
ossia tutte le attività della Provincia di Siena legate agli aspetti
ambientali

-

Procedure di sistema/operative indicanti i corretti procedimenti per
risolvere le criticità ambientali o migliorare le prestazioni
ambientali applicabili dai Servizi dell’Ente.

-

Manuale ISO 14001.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), si occupa in maniera
fattiva del funzionamento e dell’aggiornamento del Sistema. Tale figura è preposta a
relazionarsi con i soggetti decisionali dell’Ente (Giunta, Consiglio, Presidente della
Provincia) e con i livelli dirigenziali di tutti i Servizi per quanto riguarda l’informazione
relativa allo stato di attuazione del programma, per la definizione degli obiettivi
derivanti dalla politica ambientale dell’organizzazione, per l’adozione di meccanismi
procedurali e di controllo delle attività. Tale figura è stata individuata nella
“Commissione di gestione” della Provincia, rispondendo in questo modo anche al
requisito del Regolamento EMAS, per il responsabile del sistema, relativo alle
caratteristiche di autonomia decisionale e potere di spesa.
La commissione di gestione è formata dal:
• Direttore generale dell’ente
• Dirigente del Servizio Ambiente
• Dirigente del Servizio Lavori pubblici.
Per fare sì che il Sistema si mantenga nel tempo sono poi state predisposte attività
di monitoraggio e di coordinamento, che richiedono uno sforzo in termini di risorse
umane e finanziarie da dedicare a questo scopo. L’Agenzia Provinciale per l’Energia
e l’Ambiente (A.P.E.A.) è auditor interno per il Sistema di Gestione Ambientale della
Provincia di Siena ed è incaricata per provvedere all’aggiornamento dei documenti e
dei monitoraggi. A.P.E.A. si impegna a collaborare con i Servizi nel raccogliere dati,
ridefinire, aggiornare e controllare l’applicazione delle procedure oltre che fornire
indicazioni al Responsabile del sistema.
Il Sistema di Gestione Ambientale è verificato periodicamente per lo svolgimento
delle attività previste dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS e quindi per
il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento dal Gruppo
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di Audit – nominato dalla Commissione del Sistema di Gestione Ambientale –
rappresentato dalla stessa A.P.E.A..
Sono 447 le imprese certificate Sincert al dicembre 2007, cui sottendono 635 unità
locali. Tra queste 13 sono organizzazioni certificate EMAS in Provincia di Siena su
106 complessivamente in Toscana, ovvero il 13% e di queste una metà circa sono
aziende private dei diversi settori La ISO 14001 è una norma internazionale di
carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come
deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale.
Sistema dei suoli
L’analisi del sistema dei suoli e dell’assetto idraulico sui territori della provincia di
Siena è stata desunta dalla relazione del Prof. P. Barazzuoli14 ed apporta una
notevole quantità di dati all’azione di analisi sin qui svolta. La relazione è suddivisa
nei seguenti macro capitoli:
1. Difesa del suolo: Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al
dissesto.
2. Protezione qualitativa delle Risorse Idriche: Valutazione della Vulnerabilità
degli acquiferi all’inquinamento.
3. Valutazione quantitativa della domanda d’acqua in relazione alla risorsa
presente sul territorio.
La relazione termina con un paragrafo specifico di analisi sulle risorse idriche, svolto
attraverso l’applicazione del metodo “SWOT – Strenght, Weaknesses, Opportunities
and Threats”.
Il presente capoverso riporta i punti salienti emersi dall’analisi dell’Università di
Siena in rapporto ai capitoli precedentemente illustrati.

Capitolo 1
Instabilità dei Versanti
La distribuzione areale delle classi di Instabilità dei versanti a scala di Provincia e di
Circondario è riportata nelle tabelle seguenti.

14

“PTCP Provincia di Siena 2009 – Indagini geologico – applicate – Relazione finale e allegati tecnici”,
redatta dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena, Gruppo di lavoro di Geologia
Applicata (Prof. P. Barazzuoli, Geol. F Capacci, Dott. J. Migliorini, Dott. R. Rigati).
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Essa mostra come a livello di circondario siano maggiormente diffuse le classi di
instabilità media e limitata e come i Circondari Amiata Val D’Orcia e Val D’Elsa
siano i più interessati da frane giacenti e in atto.
Permeabilità dei terreni
La distribuzione areale delle classi di permeabilità a scala di Provincia e di Comune
è riportata a seguito.
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Vulnerabilità degli acquiferi
La carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento è uno strumento basilare
del processo di pianificazione delle risorse idriche sotterranee di un determinato
territorio, sia per quanto riguarda l’uso corretto di esse che per quanto attiene alla
loro protezione nel tempo e nello spazio.
Si precisa che il Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena,
in linea con il precedente piano, ha nuovamente definito tra i suoi obiettivi quello
della salvaguardia delle risorse idriche, ma a differenza del precedente non
introduce più norme in relazione all’obbligatorietà per i P.S. di redigere la carta della
Vulnerabilità intrinseca, demandando alla Provincia il compito di redigere ed
aggiornare la cartografia. Questa deve però far parte integrante dei P.S. di ciascun
comune sia in termini di quadro conoscitivo (vulnerabilità) sia come elemento
pianificatorio (sensibilità) e vincolistico (norme).
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Sensibilità
146

Al fine di tutelare gli acquiferi presenti nel proprio territorio,in accordo con il
precedente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP), si
prevede il passaggio dai quattro gradi di vulnerabilità a tre classi di Sensibilità, come
mostrato in tabella seguente, dove:
•

la classe di Sensibilità 1 corrisponde ad “Aree a vincolo elevato”;

•

la classe di Sensibilità 2 corrisponde ad “Aree a vincolo medio”;

•

la classe di Sensibilità 3 corrisponde ad “Aree non vincolate”.

La situazione suddivisa per comune è riportata a seguito.
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Capitolo 2
Complessi idrogeologici principali
I principali acquiferi sotterranei della Provincia di Siena sono stati rilevati e
graficizzati nell’immagine seguente.
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Per quanta riguarda la risorsa acqua è sicuramente più interessante soffermarsi a
riflettere suoi valori ottenuti sui litotipi caratterizzati da una permeabilità molto
elevata ed elevata in quanto corrispondenti alle aree di alimentazione degli acquiferi
significativi presenti nel territorio della provincia di Siena. In queste aree una
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diminuzione dell’eccedenza idrica si traduce in una diminuzione dell’infiltrazione
sotterranea e quindi nella diminuzione della risorsa idrica sfruttabile.
Per le valutazioni dell’infiltrazione sotterranea nelle aree maggiormente permeabili
della provincia è stato utilizzato il procedimento di calcolo basato sui coefficienti di
infiltrazione potenziale, c.i.p., (Celico, 1988). In definitiva si evince che, nel periodo
1967-2006, l’infiltrazione sotterranea, stimata è stata di circa 162,2 x 106mc/anno,
mentre per il ventennio 2007-2026 l’infiltrazione sotterranea è stimabile in circa
154,3 x 106mc/anno con una diminuzioni quindi inferiore al 5%.

Domanda d’acqua
Questo tipo di analisi è assai complesso in quanto le valutazioni necessarie
risentono dell’assenza di dati storici sistematici sui consumi idropotabili, irrigui e
produttivi, statisticamente confrontabili con le risorse. Troppi, infatti, sono i parametri
non conosciuti per valutare l’incidenza dei consumi d’acqua sulle risorse del bacino
testè valutate, troppi e di complessa valutazione quelli che permetterebbero di
individuare la domanda tendenziale futura d’acqua al bacino (da confrontare con
l’analoga valutazione del trend delle risorse), elemento fondamentale per valutare la
sostenibilità dei modelli di sviluppo previsti, o prevedibili, in sede pianificatoria. Così
qui ci limiteremo, per quanto consentono i dati disponibili (e andando anche un po’
oltre con uno sforzo estrapolativo di ignota precisione), a fare il punto sull’attuale
domanda d’acqua all’interno della Provincia di Siena. I dati che seguono sono da
intendere come estremamente indicativi della reale domanda d’acqua.
Irrigazioni
Si è partiti dai dati forniti dall’Agenzia Regionale Toscana ARSIA relativi sia a
superfici irrigate ed irrigabili, sia ai fabbisogni idrici ad esse relativi ed inerenti il
territorio della Provincia di Siena (le stime sono state effettuate sia su base
comunale che per Circondari). Questi dati hanno permesso di stimare la domanda
interna d’acqua ai fini irrigui. Questa analisi, seppur approssimata, permette, di
individuare l’entità della domanda interna medio/max riferibile alle aree irrigate ed a
quelle potenzialmente irrigabili. Tutto ciò è sintetizzato nella tabella successiva,
dalla quale si desume che tale domanda min/max interna alla Provincia di Siena è,
con riferimento alla superficie irrigata, pari a circa 16 x 106 mc/anno, mentre arriva,
con riferimento alla superficie irrigabile, a circa 38 x 106 mc/anno.
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Idropotabile e produttivo
Per analizzare la domanda d’acqua ai fini idropotabili e produttivi si aveva a
disposizione quanto valutato dalle varie AATO Toscane.
Da questa tabella si desume, in relazione all’approvvigionamento idrico dichiarato,
in rapporto agli abitanti residenti, come la dotazione teorica nell’ATO 6 corrisponda
a circa 394 l/gg per abitante, dell’ATO 2 a circa 268 l/gg per abitante, nell’ATO4 a
circa 252 l/gg per abitante e nell’ATO5 a circa 223. Il fabbisogno idropotabile
giornaliero per abitante della Provincia di Siena è pari a circa 321 litri.

Valutazione finale
La domanda d’acqua complessiva per la Provincia di Siena, come si può vedere
dalla tabella, riassume tutti i consumi (Idropotabile, Irriguo e Produttivo) calcolati
nelle tabelle precedenti e mette in risalto che il fabbisogno medio di acqua per tutto
il territorio è stato stimato in circa 77 x 106 mc/anno che corrispondono a circa 2435
l/s.
Facendo riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate è possibile
affermare che allo stato attuale e anche per i prossimi venti anni non sembrano
esserci particolari criticità per ciò che riguarda la disponibilità della risorsa acqua in
rapporto alla domanda dei fabbisogni idrici potabili, irrigui e produttivi.

I risultati dell’analisi SWOT sono riportati a seguito e rappresentano le conclusioni
finali dello studio.
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Strenght

Weaknesses

S1. Quantità delle risorse idriche disponibili, a
livello provinciale, più che sufficienti a soddisfare
tutte le tipologie di domanda d’acqua.
S2. Stato di qualità, in generale, buono delle
risorse idriche utilizzate o utilizzabili ai fini
idropotabili e conseguenti bassi costi per la loro
potabilizzazione ai sensi della normativa vigente.
S3. Distribuzione geografica abbastanza ottimale
ai fini della distribuzione all’utenza della
risorsa idrica sotterranea per uso idropotabile.
S4. Relativa facilità di estrazione o captazione
della suddetta risorsa dagli acquiferi principali e
strategici.
S5. Attuale scarsa antropizzazione delle aree di
alimentazione degli acquiferi (anche di quelli
strategici) che limita, anche con l’attuale assenza
di vigilanza e monitoraggio, il rischio di
inquinamento dell’acqua in essi ospitata.
S6. Concentrazione di una buona parte della
risorsa idrica sotterranea in un limitato numero di
acquiferi cui dovrebbe conseguire una più facile
gestione della distribuzione e del controllo
qualiquantitativo
della medesima.

W1. Scarsa (o nulla) conoscenza delle
caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi
(anche di quelli strategici) che non permette di
redigere progetti di razionale sfruttamento e di
salvaguardia.
W2. Assenza di scenari di utilizzo ottimale delle
riserve e delle risorse idriche sotterranee per far
fronte ai ricorrenti (annuali) deficit delle risorse
nei periodi estivi (quasi raddoppio della
popolazione) o anche a quelli legati a periodi più
siccitosi.
W3. Assenza di scenari si protezione,
salvaguardia e preallarme in relazione alla
conservazione
della buona qualità delle risorse idriche
sotterranee ed al preavviso in caso di
inquinamento anche
casuale della medesima.
W4. Nessun scenario di intervento in caso di
emergenze idriche dovute a cause naturali o
antropiche.
W5. Scarsa densità abitativa e quindi necessità di
reti acquedottistiche molto ramificate per
raggiungere l’utenza e quindi maggiori costi di
gestione e realizzazione della rete che
attualmente
è sovente inadeguata alla domanda.
W6. Assenza di un controllo capillare del network
acquedottistico atto al rilievo di abusi, usi
impropri, usi gratuiti e localizzazione delle reali
perdite di rete; complessivamente nell’AATO6 il
rapporto tra acqua immessa ed acqua fatturata è
ca. 2/1 (perdite totali = ca.50%).
W7. Mancanza di controllo sullo sfruttamento
(autorizzato o abusivo), soprattutto tramite pozzi,
da parte degli enti competenti.
W8. Carenza (o forse assenza) di coordinamento
tra le varie entità istituzionali preposte per legge
alla gestione ed alla protezione delle risorse
idriche (Autorità di Bacino, AATO, Provincia,
ARPAT, Regione), anche in relazione alle
modalità di rilascio delle concessioni
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Opportunities

Threats

O1. Le conoscenze idrogeologiche ed
idrodinamiche (almeno per i principali acquiferi)
produrrebbero l’effetto di prevenire le criticità e di
poter operare in caso di vere emergenze, anche
non prevedibili.
O2. L’analisi capillare della distribuzione della
risorsa vs quella della domanda porterebbe
all’individuazione delle eventuali criticità o
incongruenze nell’uso della medesima.
O3. Il controllo, il monitoraggio, le misure
idrogeologiche ed idrodinamiche, idrologiche ed
idrauliche ripetute nel tempo, devono essere un
obiettivo permanente del quadro conoscitivo di
comuni, provincia, AATO, AdB, Regione (ARPAT,
ARSIA). Questo deve farsi in continuo, anche
sfruttando sinergie inerenti competenze nella
stessa materia degli enti pubblici con quelle da
questi imponibili ai privati che domandano l’uso di
un territorio o di una data risorsa. Tutto ciò va
però coordinato in un unico progetto redatto e
controllato da persone esperte per comprovata
professionalità in materia e non solo “esperte”
perché dipendenti dell’ente competente.
O4. Possibilità di semplificare la gestione delle
risorse idriche sotterranee (e quindi con minori
oneri) avendone però il completo controllo
attraverso le adeguate conoscenze scientifico
tecniche.
O5. Ogni intervento atto a ridurre le copiose
perdite in rete (ca. 50%) si tradurrà in acquisto di
risorsa idrica per la distribuzione all’utenza;
questa azione dovrebbe considerarsi prioritaria
anche
rispetto all’individuazione ed alla captazione di
nuove fonti di approvvigionamento.

T1. Incapacità di prevenire od individuare
processi di inquinamento prima che coinvolgono
le
zone di captazione delle risorse idriche ad uso
idropotabile, o comunque in tempo utile per
mettere
in atto azioni preventive o sostitutive (Leggasi
anche: mancata individuazione delle zone di
protezione e tutela delle opera di captazione ai
fini potabili ai sensi della 152/06 da parte degli
organi competenti. Sarebbe opportuno che tali
zone fossero definite con criteri temporali o
idrogeologici che sono però definibili solo con
adeguate conoscenze idrogeologiche ed
idrodinamiche degli acquiferi).
T2. Le non conoscenze anzidette non
consentono progetti di uso delle risorse e delle
riserve idriche sotterranee tali da poter far fronte
a contingenti o prevedibili problemi su qualità e
quantità delle medesime. Il rischio è che si
cerchino nuove fonti di approvvigionamento, pur
avendole già disponibili, andando anche a
preveder interventi inerenti l’uso di acque
superficiali ai fini idropotabili (invasi) ed
innescando quindi nuove problematiche
ambientali ed emergenziali frutto delle apparenti
emergenze che si vuol risolvere. Questo induce,
oltre ai danni ambientali anzidetti, una lievitazione
dei costi di gestione (e quindi delle tariffe) e una
diminuzione del controllo sulla gestione del
sistema.
T3. Stante le attuali perdite in rete (ca. 50%), ogni
ulteriore fonte di approvvigionamento immessa
nella rete acquedottistica finisce per avere
un’efficienza dimezzata ed un costo raddoppiato
rispetto alla fruizione dell’utenza. Risulta
prioritario quindi provvedere al rinnovamento
della rete acquedottistica più obsoleta ed alle sue
interconnessioni, ad una sua semplificazione
soprattutto rispetto alle fonti di
approvvigionamento. In caso contrario (assenza
di interventi sulla rete) la situazione tenderà a
peggiorare e sarà sempre necessaria una
maggiore risorsa per soddisfare la stessa
domanda d’acqua.
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4.2.5 L’analisi delle politiche strategiche del PTCP
La valutazione ha inizio dall’individuazione degli obiettivi generali e specifici e delle
azioni individuando, in relazione agli obiettivi di protezione ambientale assunti e ai
relativi indicatori, gli effetti ambientali significativi. Una volta identificata la filiera, si
procede alla valutazione: in generale, gli effetti significativi devono essere valutati su
una scala territoriale adeguata e confrontati con opportune soglie basate su
standard di tolleranza dei sistemi ambientali o standard di capacità dei servizi.
E’ evidente come, nella fase di definizione degli effetti ambientali, per alcuni aspetti
prevalga una certa discrezionalità: talvolta l’individuazione degli effetti ambientali
può risultare complessa e certamente non esaustiva, per altri casi sono ormai
disponibili metodi abbastanza condivisi e consolidati. A tal proposito l’Allegato II
della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e
programmi fornisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti,
indicando che si tenga conto in particolare, dei seguenti elementi:
− probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
− carattere cumulativo degli effetti,
− rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
− entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate),
− valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli
di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su
aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Un altro aspetto che può risultare utile ai fine della valutazione è la definizione di
standard di riferimento (uno standard di riferimento, può essere definito o come un
livello qualitativo o quantitativo, o come un insieme di criteri, mediante i quali può
essere determinata la rilevanza di un dato effetto ambientale), sulla base dei quali
effettuare la valutazione degli effetti: la definizione di standard di riferimento deve
fornire chiare indicazioni con cui effettuare in modo consistente ed efficace la
valutazione. E’ tuttavia difficile definire in modo univoco delle soglie di riferimento
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generali per ogni effetto ritenuto significativo; inoltre, è utile sottolineare come sia
comunque opportuno mantenere una certa elasticità nei confronti dei termini di
riferimento, in quanto in taluni casi le soglie non presentano il carattere di efficacia
richiesto.
I possibili riferimenti utili per la definizione degli standard ambientali per la
valutazione sono riportati nello schema seguente:
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L’analisi è eseguita secondo le linee enunciate al paragrafo precedente.
Nella matrice si evidenziano gli effetti attesi significativi derivanti dal perseguimento
degli obiettivi e degli intervento previsti dal RUC, adottando i seguenti livelli di
valutazione:
“effetto ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque
compatibile con il contesto ambientale di riferimento”
“effetto ambientale atteso potenzialmente negativo”, per cui si
rendono necessarie opportune misure di mitigazione
“effetto ambientale atteso incerto”, l’intervento potrebbe avere effetti
positivi, negativi o neutri a seconda delle modalità con cui viene
realizzato l’intervento

-

“effetto nullo”, i due obiettivi non sono confrontabili

L’analisi è stata svolta utilizzando obiettivi derivanti sia dallo Statuto che dalla
strategia di piano. Il metodo utilizzato per la verifica è stato quello delle Matrici a
Doppia entrata con esplicitazione della scala di giudizio; tali matrici sono allegate
alla presente relazione e costituiscono pertanto lo stato dell’arte delle valutazioni in
rapporto alle risorse analizzate15.
Le conclusioni sono riportate a seguito e dimostrano che, da un punto di vista
essenzialmente qualitativo, la politica di piano è da ritenere ambientalmente positiva
così come la compatibilità ambientale.

15

Le matrici sono presenti negli Allegati 8 e 9 alla presente relazione.
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Per gli obiettivi derivanti da strategia:
Sistema
delle
Suolo Energia Rifiuti
acque

Aria

Rumore TOTALE

8

14

6

3

4

3

38

1

3

2

3

4

5

18

0

0

0

0

0

0

0

Analisi Obiettivi da Strategia PTCP - Risorse
16

Positivo
Incerto

14

Negativo
12
10
8
6
4
2
0
Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore
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Per gli obiettivi derivanti dallo statuto:
Sistema
delle
Suolo Energia Rifiuti
acque

Aria

Rumore TOTALE

22

34

10

6

8

5

85

2

4

3

12

8

2

31

0

0

0

0

0

0

0

Analisi Obiettivi da Statuto PTCP - Risorse
40
Positivo
Incerto

35

Negativo
30

25

20
15

10
5

0
Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore
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4.2.6 Il sistema di monitoraggio ambientale
La Direttiva 2001/42/CE prevede al punto “i” dell’Allegato 1 che tra le informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale vi sia una descrizione delle misure previste
per il monitoraggio di cui all’art. 10.
Il Decreto Legge 4/2008, all’art. 18, recepisce tale norma conferendole un ruolo
rilevante nel processo di “valutazione continua” del piano in oggetto. L’articolo 18
cita infatti:
“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 e' effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle 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 e' 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.”
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli
obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di
adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio. In una logica di
piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in
grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a
posteriori. Il monitoraggio non ha solo intenti tecnici, ma presenta grande
importanza per le informazioni che può fornire all’Amministrazione Provinciale e per
la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle
dinamiche territoriali.
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Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale
finalizzato al reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto
tecnico per la stima degli aspetti gestionali del piano.
La fase di monitoraggio ed analisi ex-post deve pertanto tradursi in un momento
periodico di riflessione in cui la presentazione e il riscontro dei dati accrescano
gradualmente la consapevolezza dei ruoli e delle competenze. Tutto ciò perché la
condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati e delle criticità riscontrate
risultano fondamentali per gli organi di pianificazione al fine di aggiornare ed
eventualmente modificare le scelte contenute nel PTCP.
Il sistema di monitoraggio del PTCP è impostato considerando la possibilità di
rilevamento dei dati e degli indicatori presenti nel Rapporto sullo stato dell’Ambiente
2008 e nella Dichiarazione Ambientale della Provincia di Siena 2008. Gli indicatori
proposti sono quindi coerenti con la struttura dei due documenti prodotti
dall’amministrazione Provinciale.
Al fine di poter meglio assolvere alla pratica di studio e di rielaborazione, nonché
alla fase di partecipazione pubblica, i dati reperibili dovranno essere, ai sensi
dell’art. 18 comma 3 del D.L. 4/08, resi pubblici sul sito internet della Provincia di
Siena e in forma cartacea, tramite l’elaborazione di un “report”.
L’azione di reperimento dati dalle Agenzie ambientali e la loro pubblicazione in
internet e la redazione del documento di “report” saranno due atti sviluppati dagli
uffici competenti in pianificazione ambientale dell’Amministrazione Provinciale,
nell'ambito delle proprie abilità di controllo della implementazione delle politiche del
PTCP e dei piani di settore Provinciali.

4.2.6.1 Gli indicatori
L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di
un fenomeno complesso. Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su
una metodologia nota e ben codificata, in modo che chiunque rilevi il dato, a parità
di condizioni, ottenga lo stesso risultato.
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Gli indicatori, quindi, devono essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili,
devono, soprattutto, dare delle conformazioni che possano essere collegate tra loro.
Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essere16:
- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti
negli anni precedenti;
- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con
realtà territoriali differenti anche al di fuori della Provincia ed è quindi necessario che
un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito
nazionale ed europeo;
- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa
e significativa delle informazioni che si intende monitorare;
- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle
informazioni che si intende monitorare anche se prende in considerazione dei
campioni delle realtà esaminate.
- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura
dell'indicatore è una garanzia della sua continuità temporale anche se può andare a
detrimento della raffinatezza dell'informazione fornita.
Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli
indicatori più rappresentativi. Sarà comunque l’esperienza e il poter approfondire le
tematiche e le criticità evidenziate dagli studi che permetterà, nel tempo, di
selezionare gli indicatori e i sistemi di rilevazione più idonei.
Gli indicatori selezionati per il monitoraggio del PTCP sono mostrati a seguito,
suddivisi per area tematica:

16

Secondo la definizione presente nel Rapporto Ambientale della Provincia di Alessandria a pag. 77,
a cura della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici, Responsabile del
procedimento: Dott. C. Coffano
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ENERGIA
Indicatore

Unità di misura

CONSUMI ENERGETICI PER FONTE

TEP / anno

CONSUMO ENERGETICO PROVINCE TOSCANE

TEP / anno

CONSUMI DI ENERGIA AD USO PRODUTTIVO

% a base annuale

CONSUMI DI ENERGIA AD USO DOMESTICO

% a base annuale

CONSUMI ENERGETICI PROCAPITE per territorio (Prov.
Siena, Regione Toscana, Italia)

TEP / anno

CONSUMI ENERGETICI PER FONTE E PROVINCIA
TOSCANA

TEP / anno

INCIDENZA DEI CONSUMI ENERGETICI PER FONTE IN % sul totale
PROVINCIA DI SIENA

CONSUMI ENERGETICI PER FONTE IN PROVINCIA DI
SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

TEP / anno

INCIDENZA DEI CONSUMI ENERGETICI PER USO
FINALE (agricoltura, industria, trasporti, civile) IN
PROVINCIA DI SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN
ITALIA

% sul totale

INCIDENZA DEI CONSUMI ENERGETICI PER USO
FINALE (agricoltura, industria, trasporti, civile) IN
PROVINCIA DI SIENA

% sul totale

INCIDENZA DEI CONSUMI ENERGETICI PER USO
FINALE IN PROVINCIA DI SIENA, IN REGIONE
TOSCANA E IN ITALIA

% sul totale

CONSUMI ENERGETICI PER USO FINALE E
PROVINCIA – VALORI ASSOLUTI E INCIDENZA

TEP, %

INTENSITÀ ENERGETICA TOTALE E PER USO FINALE

TEP / Mln. euro

Fonte dati
SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
SNAM, GRTNGSE, TERNA
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA
elaborazione su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA
SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
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(AGRICOLO E INDUSTRIALE)

INTENSITÀ ENERGETICA TOTALE E PER USO FINALE
(AGRICOLO E INDUSTRIALE) PER AREE
TERRITORIALI

TEP / Mln. euro

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI GWh
SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati SNAM, GRTNGSE, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
GRTN-GSE,
TERNA, Ministero
attività produttive DG Energia
GRTN-GSE,
TERNA, Ministero
attività produttive DG Energia
TERNA, Ministero
attività produttive DG Energia
Elaborazioni su
dati GRTN-GSE,
ISTAT, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati GRTN-GSE,
ISTAT, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
Elaborazioni su
dati GRTN-GSE,
ISTAT, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
GRTN-GSE,
ISTAT, TERNA,
Ministero attività
produttive - DG
Energia
SNAM

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI
SIENA PER SETTORE ECONOMICO

GWh

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER USO
DOMESTICO

KWh /ab /anno

PRINCIPALI SETTORI DI CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA - INCIDENZA SU TOTALE E TASSO DI
CRESCITA DELLA PROVINCIA DI SIENA

% su base annua

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A SIENA PER
SETTORE ECONOMICO

Variazione %
annuale

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI,
VARIAZIONE E COMPOSIZIONE % PER SETTORE
ECONOMICO

GWh, Variazione
% su anno
precedente,
Composizione %

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPRESA
(AGRICOLTURA, INDUSTRIA, TERZIARIO) PER
SETTORE ECONOMICO

KWh

GAS NATURALE DISTRIBUITO IN PROVINCIA DI
SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

Mln. metri cubi /
anno

INCIDENZA GAS NATURALE DISTRIBUITO IN
PROVINCIA DI SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN
ITALIA PER USO E TERRITORIO

% su base annua

Elaborazioni su
dati SNAM

GAS NATURALE DISTRIBUITO PER USO E
TERRITORIO

Variazione % su
anno precedente

Elaborazioni su
dati SNAM

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA LORDA DA
FONTI RINNOVABILI: BIOMASSE, GEOTERMICA,
IDROELETTRICA, SOLARE E FOTOVOLTAICO

GWh

GRTN-GSE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ESERCIZIO PER

N° impianti, KW

GSEL -ATLASOLE
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DECRETO DI INCENTIVAZIONE – NUMERO E
POTENZA INSTALLATA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ESERCIZIO PER
DECRETO DI INCENTIVAZIONE NEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI SIENA
VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA PER FONTE RINNOVABILE IN PROVINCIA
DI SIENA, IN REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

N° impianti, KW,
Incidenza
comunale % su
totale
%

INCIDENZA DELLE FONTI SUL TOTALE DELLE
ENERGIE RINNOVABILI IN PROVINCIA DI SIENA, IN
REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

%

COMPOSIZIONE PER PROVINCIA E INCIDENZA DI
SIENA SULLA TOSCANA E DELLA TOSCANA SUL
TOTALE NAZIONALE 2007 PER FONTE ENERGETICA
RINNOVABILE

%

PRODUZIONE E FABBISOGNO DI ENERGIA
ELETTRICA PER FONTI IN PROVINCIA DI SIENA, IN
REGIONE TOSCANA E IN ITALIA

MWh

INCIDENZA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

%

QUOTA DEL FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA
SODDISFATTA DA FONTI RINNOVABILI PER
TERRITORIO

%

QUOTA DELLE RINNOVABILI IN TEP E FABBISOGNO
AGGIUNTIVO DI TEP

TEP, %

PRODUZIONE NETTA DEGLI IMPIANTI
GEOTERMOELETTRICI DELLA PROVINCIA DI SIENA

MWh

PRODUZIONE NETTA DEGLI IMPIANTI
GEOTERMOELETTRICI DELLA PROVINCIA DI SIENA

% incidenza su
anno precedente

ENERGIA PRODOTTA DA RIFIUTI NEGLI IMPIANTI
UBICATI IN PROVINCIA DI SIENA (da biogas e
termovalorizzazione)

KWh

GSEL –
ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati GSEL –
ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati TERNA, GSEL
–ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati TERNA, GSEL
-ATLASOLE
Elaborazione su
dati TERNA, GSEL
–ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati GSEL –
ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati TERNA, GSEL
–ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
Elaborazione su
dati TERNA, GSEL
–ATLASOLE
Uffici Provinciali e
Regionali
TERNA,
Uffici Provinciali
Elaborazioni su
dati TERNA,
Uffici Provinciali
Uffici Provinciali
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EMISSIONI CLIMALTERANTI
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI IN
PROVINCIA DI SIENA PER FATTORE DI EMISSIONE E
TIPOLOGIA DI SORGENTE

Ton / anno

INCIDENZA DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI
ATMOSFERICI IN PROVINCIA DI SIENA PER FATTORE
DI EMISSIONE E TIPOLOGIA DI SORGENTE

% su totale

EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI IN
PROVINCIA DI SIENA PER FATTORE DI EMISSIONE

% su totale

EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI PER
INQUINANTE IN PROVINCIA DI SIENA E IN TOSCANA

%

EFFETTI PRODOTTI DAI COMPARTI DI EMISSIONE SU
OGNI INQUINANTE

%

EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI PER UNITÀ
DI TERRITORIO

T / Kmq

EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI PER
PERSONA

Kg/ab./anno

VARIAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI DI
INQUINANTI ATMOSFERICI IN PROVINCIA DI SIENA E
IN TOSCANA

% su totale annuo

Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT
Inventario
Regionale delle
Sorgenti di
Emissioni in Aria
Ambiente (IRSE),
ARPAT

CO2 equivalente
CALCOLO DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA
CALCOLO DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA PER SORGENTE

Mg, G

IRSE, Università di
Siena

Mg, G

IRSE, Università di
Siena
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PESO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE IN CO2
EQUIVALENTI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Mg, G

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN PROVINCIA DI
SIENA E TOSCANA PER ABITANTE

Mg / ab.

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN PROVINCIA DI
SIENA E TOSCANA PER ETTARO

Mg / ha

IRSE, Università di
Siena

CALCOLO DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA PER SORGENTE DI EMISSIONE

Mg

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN PROVINCIA DI
SIENA E TOSCANA - CONTRIBUTO DELLE SORGENTI
DI EMISSIONE

%

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI DI GAS SERRA IN CO2 EQUIVALENTE PER
UNITÀ DI TERRITORIO E SORGENTE DI EMISSIONE

Mg / ha

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN PROVINCIA DI
SIENA PER GAS

Mg, G

IRSE, Università di
Siena

VARIAZIONE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA E TOSCANA

%

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI IN PROVINCIA DI SIENA E TOSCANA –
VARIAZIONI PER SORGENTE E GAS

%

IRSE, Università di
Siena

EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI DEI GAS SERRA IN
PROVINCIA DI SIENA

Mg, G

IRSE, Università di
Siena

CALCOLO DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA CON E SENZA CONTRIBUTO
RIDUTTIVO DELLA NATURA

CO2 equivalente

IRSE, Università di
Siena

CONTRIBUTO DELLA NATURA ALLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI IN
PROVINCIA DI SIENA E IN TOSCANA

% CO2 equivalente IRSE, Università di
Siena

EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI IN CO2 EQUIVALENTI %
IN PROVINCIA DI SIENA E IN TOSCANA

IRSE, Università di
Siena

RILEVANZA DEI SINGOLI INQUINANTI ATMOSFERICI
RISPETTO AL TOTALE DELLE EMISSIONI

IRSE, Università di
Siena

%

EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTI DI GAS SERRA (N2O, T / anno
CH4 E CO2) DA USI ENERGETICI PER PROVINCIA

IRSE, Università di
Siena

EMISSIONI TOTALI DI CO2 EQUIVALENTI PER
ABITANTE PER PROVINCIA

Kg / ab / anno

IRSE, Università di
Siena

%

ACI

%

ACI

Trasporti stradali e consumi mobilità
AUTOVETTURE ESISTENTI PER CLASSIFICAZIONE
EURO E PROVINCIA
QUOTA DI AUTOVETTURE, BENZINA E DIESEL, PER
CLASSIFICAZIONE EURO SUL PARCO CIRCOLANTE
PER PROVINCIA
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AUTOVETTURE CIRCOLANTI PER 1000 ABITANTI PER
PROVINCIA

Auto / 1000 ab.

ACI

AUTOVETTURE CIRCOLANTI PER 1000 ABITANTI PER
COMUNE

Auto / 1000 ab.

ACI

AUTOVETTURE CIRCOLANTI PER TIPOLOGIA DI
CARBURANTE PER PROVINCIA

N° veicoli

ACI

AUTOVETTURE CIRCOLANTI A BENZINA E GASOLIO

%

ACI

CONSUMI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A
SIENA

TEP equivalenti

Bollettino
Petrolifero

CONSUMI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER TEP equivalenti e
PROVINCIA
%

Bollettino
Petrolifero

CONSUMI DI CARBURANTE PER AUTOVETTURA

TEP eq. / auto

VENDITE DI BENZINA NELLE PROVINCE TOSCANE E
ITALIA

T

Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero

VENDITE DI BENZINA (SIENA, TOSCANA, ITALIA)

% su anno
precedente
% su anno
precedente
Litri / anno / auto a
benzina
T

Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero

VENDITE DI GASOLIO PER MOTORE – INCIDENZE

%

VENDITE DI GASOLIO PER MOTORE

Litri / anno / auto a
gasolio
%

Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero
Bollettino
Petrolifero

VENDITE DI BENZINA – INCIDENZE PER TERRITORIO
VENDITE DI BENZINA
VENDITE DI GASOLIO PER MOTORE – TONNELLATE
PER PROVINCIA TOSCANA

INCIDENZA % DELLE VENDITE DI GASOLIO SULLE
VENDITE DI CARBURANTE PER USO MOTORE
RIFIUTI
Indicatore

Unità di misura

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI DELLA PROVINCIA
DI SIENA

T

RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI A SIENA,
TOSCANA, ITALIA

%

PRODUZIONE PROCAPITE DI RIFIUTI URBANI PER
TERRITORIO

Kg / ab / anno

RIFIUTI URBANI PRODOTTI E RESIDUI – VARIAZIONE
DELLA PRODUZIONE PER PROVINCIA TOSCANA

%

RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SIENA, TOSCANA, ITALIA

% su anno
precedente

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI PER AREA – VALORI T / anno
ASSOLUTI

Fonte dati
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
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PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI PER COMUNE –
TASSO DI VARIAZIONE

% su anno
precedente

PRODUZIONE PROCAPITE DI RIFIUTI URBANI PER
COMUNE

(Kg / ab / anno) /
comune

EVOLUZIONE RIFIUTI VS. SPESA DELLE FAMIGLIE E
% su anno
VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE NELLA
precedente
PROVINCIA DI SIENA
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA %
PROVINCIA DI SIENA
RIFIUTI DIFFERENZIATI 2000-2007 A SIENA,
TOSCANA, ITALIA

%

QUOTA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO
ALLA PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI

%

RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTRIBUZIONE
GIORNALIERA PROCAPITE PER PROVINCIA

% su anno
precedente

RACCOLTA DIFFERENZIATA – CONTRIBUZIONE
PROCAPITE ALL’ANNO

Kg / ab / anno

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AREA

T / anno

PRODUZIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER
COMUNE – INCIDENZA % SUL TOTALE

%

EVOLUZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE PER T, % incidenza
TIPOLOGIA
EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER %
TIPOLOGIA – INCIDENZA % SUL TOTALE DEI RIFIUTI
PRODOTTI PER TIPOLOGIA

Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse
ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse

CONFERIMENTI ALLE STAZIONI ECOLOGICHE PER
FRAZIONI MERCEOLOGICHE

T / anno

CONFERIMENTI DI RIFIUTI AGLI IMPIANTI
PROVINCIALI

T

ARRR (Agenzia
Regionale
Recupero Risorse)
Sienambiente

FLUSSI PRIMARI DI RIFIUTI URBANI

T

Sienambiente

PERCENTUALE DI CONFERIMENTO COMPLESSIVO AL %
SINGOLO IMPIANTO SUL TOTALE DEI RIFIUTI AGLI
IMPIANTI
PROVINCIALI

Sienambiente

RIFIUTI URBANI TAL QUALI E TRATTATI CONFERITI
AGLI IMPIANTI PROVINCIALI

Sienambiente

T

TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERITI NELLE DISCARICHE T / anno
PROVINCIALI

Sienambiente

RIFIUTO URBANO RESIDUO CONFERITO AGLI
IMPIANTI PROVINCIALI

Sienambiente

T, % variazione
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RIFIUTI URBANI E TOTALE CONFERIMENTI AGLI
IMPIANTI PROVINCIALI

T, % variazione

Sienambiente

CAPACITA’ RESIDUA DELLE DISCARICHE
PROVINCIALI

mc

Sienambiente

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PER TIPOLOGIA

T

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PER TIPOLOGIA –
SIENA E TOSCANA

% variazione
annua

Dati Comunali,
MUD, ATO 8
Dati Comunali,
MUD, ATO 8

ORIGINE RIFIUTI SPECIALI PER CLASSIFICAZIONE
CER – RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
NELLA PROVINCIA DI
SIENA

Kg

Dati Comunali,
MUD, ATO 8

ORIGINE RIFIUTI SPECIALI PER CLASSIFICAZIONE
CER – INCIDENZA DEI FATTORI DI PRODUZIONE

%

Dati Comunali,
MUD, ATO 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRO-CAPITE PER
SISTEMA ECONOMICO LOCALE

Kg / ab

Dati Comunali,
MUD, ATO 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – VARIAZIONE
PERCENTUALE ANNUA

% variazione
annua

Dati Comunali,
MUD, ATO 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PER PERICOLOSI
E NON PERICOLOSI PER COMUNE E SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

T

Dati Comunali,
MUD, ATO 8

QUALITA’ DELL’ARIA (rilevata da centraline ARPAT a Siena e Poggibonsi)
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE DI INQUINANTI (CO, mg / mc
NO2, PM10) - MAX CONC. 8 ORE

ARPAT

INDICE DELLE CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE DI
INQUINANTI - MEDIA PERIODO A SIENA E
POGGIBONSI

mg / mc

ARPAT

INDICE DELLE CONCENTRAZIONI MISURAZIONI,
DELLE MEDIE, DEI VALORI MASSIMI E DEL NUMERO
DEI SUPERAMENTI DI INQUINANTI NELLE
CENTRALINE MOBILI IN PROVINCIA DI SIENA

Dati su CO, NO2,
ARPAT
PM10, SO2,
Ozono misurati in
mg/mc e mg/mc su
massime
concentrazioni su 8
ore e orarie

NUMERO DEI SUPERAMENTI DEI VALORI LIMITE PER
CIASCUNA SOSTANZA INQUINANTE (CO, NO2, PM10)
A SIENA E POGGIBONSI

n° superamenti
annui

ARPAT

CONCENTRAZIONI PRO-CAPITE DI NO2, SOx E PM10
IN PROVINCIA

mg / ab. / anno

Elaborazioni su
dati ARPAT

CONCENTRAZIONI PRO-CAPITE DI NO2, SOx E PM10
PER COMUNE

mg / ab. / anno

Elaborazioni su
dati ARPAT
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INQUINAMENTO ACUSTICO (rilevata da centraline ARPAT)
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

QUOTA DI POPOLAZIONE RESIDENTE IN AREE
COPERTE DA PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

%

ARPAT

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO
ACUSTICO DEI COMUNI

Indicatore
riportante dati non
numerici sullo stato
di attuazione (fase
piano di
zonizzazione per
comune e note)
INQUINAMENTO DA TRAFFICO STRADALE
n° postazioni di
monitoraggio del
traffico stradale
n° interventi per
sorgenti fisse
n° superamenti
limiti normativi per
sorgenti fisse
LIVELLI SONORI DA TRAFFICO VEICOLARE DIURNO E Db
NOTTURNO PER CENTRALINA FISSA E PERIODO E
LUOGO DI RILEVAZIONE (DATI COMPLETI
PROVINCIALI)

ARPAT, Dati
Comunali

SUPERAMENTI DEI LIMITI ASSOLUTI PER COMUNE

n° superamenti
documentati
n° elementi fissi e
mobili

ARPAT

NUMERO LAMENTELE ED ESPOSTI DI CITTADINI PER
COMUNE E CAUSA

n° lamentele

ARPAT, Dati
comunali

ORDINANZE EMESSE PER COMUNE

n° ordinanze

Dati comunali

Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

NUMERO CONTROLLI SPERIMENTALI E PUNTI DI
MISURA RADIO-TV, SRB, ELF

n° interventi
Controllo
sperimentali
n° complessivo
punti di misura

ARPAT

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVA E
STRUMENTALE - IMPIANTI RADIO-TV - STAZIONI DI
TELEFONIA CELLULARE - LINEE ELETTRICHE (n°
pareri preventivi, istruttorie tecniche, controlli tramite
valutazioni modellistiche, Interventi controllo sperimentali,
complessivo punti di misura, punti di misura in continuo (>
24 h), complessivo misure a banda larga, complessivo
misure in continuo, complessivo misure a banda stretta)

n° azioni

ARPAT

PARERI EMESSI PER STAZIONI RADIO BASE PER

n° pareri

ARPAT

NUMERO DI CENTRALINE FISSE E MOBILI PRESENTI
E/O UTILIZZABILI AL FINE DEL RILEVAMENTO
ACUSTICO A SCALA PROVINCIALE

ARPAT

ARPAT

ARPAT

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
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GESTORE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRUMENTALE - IMPIANTI
RADIO-TV - STAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE
(Interventi di misura Radio –TV, Punti di misura per SRB,
SRB controllate, Punti di misura per Radio –TV, Impianti
Radio-TV controllati)

n° azioni

ARPAT

ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRUMENTALE - STAZIONI
DI TELEFONIA CELLULARE - MISURE IN BANDA
LARGA (BL) E BANDA STRETTA (BS) PER
INTERVALLO DI RISULTATO in V / m

n° rilevazioni BL e
BS

ARPAT

ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRUMENTALE - IMPIANTI
RADIO-TV - MISURE IN BANDA LARGA (BL) PER
INTERVALLO DI RISULTATO in V / m

n° rilevazioni BL

ARPAT

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVA E
STRUMENTALE SU IMPIANTI RADIO-TV, STAZIONI DI
TELEFONIA CELLULARE, LINEE ELETTRICHE

n° azioni

ARPAT

SVILUPPO LINEE ELETTRICHE AD ALTA, MEDIA E
BASSA TENSIONE

Km su territorio
comunale

ARPAT, TERNA,
GRTN-GSE

DENSITA’ MEDIA SORGENTI DI EMISSIONE ELM SUL
TERRITORIO PROVINCIALE PER TIPOLOGIA

n° impianti / Kmq

DENSITA’ MEDIA SORGENTI DI EMISSIONE ELM PER
COMUNE E PER TIPOLOGIA

n° impianti / Kmq
sup. comunale

EDIFICI A RISCHIO ELETTROMAGNETICO IN
PROSSIMITA’ DI ELETTRODOTTI

n° edifici

CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

n° campagne di
monitoraggio /
anno
n° procedimenti /
anno

Elaborazioni su
dati ARPAT e
provinciali
Elaborazioni su
dati ARPAT e
provinciali
Elaborazioni su
dati ARPAT e
provinciali
ARPAT

PROCEDIMENTI (INIZIATI, IN ATTO E COMPLETATI)
FINALIZZATI ALL’INTERRAMENTO DI ELETTRODOTTI
ALL’ANNO DI RIFERIMENTO
METRI DI ELETTRODOTTO INTERRATI NEL
TERRITORIO PROVINCIALE ALL’ANNO DI
RIFERIMENTO

m di elettrodotto
interrati / anno

Dati Provinciali

Dati Provinciali

NATURA E BIODIVERSITA’
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

SUPERFICIE DA AREE PROTETTE PER COMUNE E
INCIDENZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA

Superficie totale Atti
(Kmq) / Comune, dell’Amministrazione
Superficie
Provinciale di Siena
interessata da
aree protette (ha)
/ Comune,
Incidenza %
(superficie
protetta / totale
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comunale)

Incendi
TREND DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DA
INCENDI SULLA SUPERFICIE BOSCATA

n° Incendi,
Superficie
boscata (ha),
Superficie non
boscata (ha),
Superficie
percorsa da
incendi (ha),
Superficie %
(percorsa da
incendi /
Superficie
boscata)

Forestale della
provincia di Siena

COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA COLPITI DA
INCENDI

n° Incendi,
Superficie
boscata (ha),
Superficie non
boscata (ha),

Forestale della
provincia di Siena

RISCHIO INCENDIO PER COMUNE

Giudizio
qualitativo (alto,
medio, basso)
% Alto
fusto
resinose e
latifoglie,
% Alto
fusto
misto,
% Ceduo
semplice
e matric.,
% Ceduo
Composto,
% Boschi radi o
fort. degradabili,
% Macchia
Mediterranea,
Superficie
Boscata (ha)

Forestale della
provincia di Siena

INCIDENZA DEGLI INCENDI, SUPERFICI E DANNI
PER CAUSA

%

Forestale della
provincia di Siena

SUPERFICIE PERCORSA DA INCENDI / SUPERFICIE
BOSCATA

%

Forestale della
provincia di Siena

PERSONALE E MEZZI PER TIPOLOGIA SUL
TERRITORIO PROVINCIALE PER IL CONTRASTO
DEGLI INCENDI

n° mezzi,
n° personale

Forestale della
provincia di Siena,
Protezione civile,
Amministrazione
Provinciale di Siena

COSTO ANNUO PROVINCIALE PER ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE INCENDI

Mln euro / anno

Forestale della
provincia di Siena,

TREND DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DA
INCENDI SULLA SUPERFICIE BOSCATA PER
TIPOLOGIA (ha)

Forestale della
provincia di Siena

172

Protezione civile,
Amministrazione
Provinciale di Siena
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO IN CASO DI
INTERVENTO

Tempo in minutisecondi

Forestale della
provincia di Siena,
Protezione civile

%

ISTAT

CARICO DI AZOTO IN PROVINCIA DI SIENA,
TOSCANA E ITALIA

Variazione %
annua

ISTAT

CARICO DI AZOTO, ANIDRIDE FOSFORICA E
OSSIDO DI POTASSIO IN PROVINCIA DI SIENA,
TOSCANA E ITALIA

Variazione %
annua

ISTAT

PRODOTTI FITOSANITARI VENDUTI

HL, L / comune

ISTAT

QUOTA DI TERRITORIO PROVINCIALE SOGGETTA A
COLTIVAZIONI CON USO DI PRODOTTI SINTETICI

%

QUOTA DI TERRITORIO PROVINCIALE SOGGETTA A
COLTIVAZIONI BIOLOGICHE

%

ISTAT, Dati
Amministrazione
Provinciale
ISTAT, Dati
Amministrazione
Provinciale

Uso di fertilizzanti e fitosanitari
CARICO DI AZOTO, ANIDRIDE FOSFORICA E
OSSIDO DI POTASSIO PER ETTARO DI SUPERFICIE
CONCIMABILE IN PROVINCIA DI SIENA A
CONFRONTO CON TOSCANA E ITALIA

Aree estrattive
PRESENZA DI CAVE E MINIERE SUL TERRITORIO
PROVINCIALE E QUANTITATIVI ESTRATTI

n° siti estrattivi
Volumetrie
Totali,
Volumetrie
Pro-capite,
Volumetrie
per Kmq

Ufficio
Ambiente
dell’Amministrazione
Provinciale

ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN PROVINCIA DI SIENA PER
MATERIALE ESTRATTO

mc / anno

Ufficio
Ambiente
dell’Amministrazione
Provinciale

SITI IN VIA DI DISMISSIONE SOGGETTI A
RIPRISTINO AMBIENTALE

n° siti / anno

Ufficio
Ambiente
dell’Amministrazione
Provinciale

Paesaggio
SUPERFICIE FORESTALE IN ETTARI

ettari per 100
ISTAT, Inventario
abitanti,
Forestale Regionale
% della superficie
territoriale

SUPERFICIE UTILIZZATA E NON AFFERENTE A
COLTIVAZIONI LEGNOSE, ARBORICOLTURA DA
LEGNO E BOSCHI

Incidenza % sul
territorio,
Kmq / ab

ISTAT, Inventario
Forestale Regionale

SUPERFICIE AGRICOLA DELLE PROVINCE

Sup. Agricola,

ISTAT, Inventario
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TOSCANE E INCIDENZA SULLA SUPERFICIE
TERRITORIALE

Inc. % Sup.
Agricola su
Totale

Forestale Regionale

SUPERFICIE AGRICOLA NEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI SIENA PER TIPOLOGIA

Sup. Agricola

ISTAT, Inventario
Forestale Regionale

SUPERFICIE AD AGRICOLTURA BIOLOGICA

ha

ARSIA

SUPERFICIE AD AGRICOLTURA BIOLOGICA PER
TIPOLOGIA

ha

ARSIA

%

Amministrazione
Provinciale

ABITAZIONI IN ZONA SISMICA PER CATEGORIA
SISMICA 2, 3 E 4 PER PROVINCIA

%

Amministrazione
Provinciale

EVENTI SISMICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE
PER CLASSE DI INTENSITA’

n° eventi

Istituto Nazionale di
Geofisica

Indicatore

Unità di misura

AREE PROVINCIALI A RISCHIO RADON

Kmq

RISCHIO RADON PER COMUNE

Fonte dati
ARPAT, Dati Regione
Toscana
ARPAT, Dati Regione
Toscana

Giudizio
qualitativo (alto,
medio, basso)
n° abitazioni per ARPAT, Dati Regione
comune, % sul
Toscana
totale provinciale
mBq / mc
ARPAT, Dati Regione
Toscana

Rischio sismico
POPOLAZIONE IN ZONA SISMICA PER CATEGORIA
SISMICA 2, 3 E 4 PER PROVINCIA

RADIOATTIVITA’

ABITAZIONI A RISCHIO RADON PER TIPOLOGIA
(ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE)
CONCENTRAZIONE DI CS-137 NEL
PARTICOLATO ATMOSFERICO
ACQUE
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

IMPIANTI, FAMIGLIE ALLACCIATE E CONSUMI
DOMESTICI FATTURATI DALLA RETE
ACQUEDOTTISTICA PER ANNO

ARPAT,
Numero impianti
Amministrazione
di depurazione
Provinciale, ATO
attivi,
Numero cittadini
allacciati a impianti
di depurazione,
Metri Cubi di
acqua fatturata,
Consumi
idropotabile
procapite (metri
cubi/anno)

PRELIEVI E CONSUMI DOMESTICI PROCAPITE PER
SEL

mc / anno / ab

ARPAT,
Amministrazione
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Provinciale, ATO
ARPAT,
Amministrazione
Provinciale, ATO
ARPAT,
Amministrazione
Provinciale, ATO

EVOLUZIONE DEI CONSUMI DOMESTICI PROCAPITE
PER SEL

mc / anno / ab

PERDITE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA PER
COMUNE

% differenziale tra
erogato e fatturato
in
percentuale
sull’erogato

RICOSTRUZIONE DELLE PERDITE DALLA RETE
ACQUEDOTTISTICA IN PROVINCIA DI SIENA COME
DIFFERENZA TRA EROGATO E FATTURATO

Mc differenziale tra ARPAT,
erogato e fatturato Amministrazione
in
Provinciale, ATO
percentuale
sull’erogato

TASSO DI VARIAZIONE DEI CONSUMI DOMESTICI
PROCAPITE

% a base annua

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

N° impianti, ab.
equivalenti serviti

RILEVAZIONE LIM (Livello inquinamento da
macrodescrittori)

n° LIM

ARPAT,
Amministrazione
Provinciale, ATO,
dati comunali
ARPAT,
Amministrazione
Provinciale, ATO,
dati comunali
ARPAT

RILEVAZIONE IBE (Indice biotico esteso)

VALORI IBE

ARPAT

STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA

VALORI SECA

ARPAT

STATO QUANTITATIVO, CHIMICO E AMBIENTALE
DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI

Giudizio qualitativo ARPAT

PRESENZA DI NITRATI NEGLI ACQUIFERI
SOTTERRANEI

Giudizio qualitativo ARPAT

PRELIEVI DALLE ACQUE SUPERFICIALI – FIUMI,
LAGHI, POZZI

N° punti di prelievo ARPAT,
per tipologia
Amministrazione
Provinciale, ATO

SITI CONTAMINATI
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

AREE CONTAMINATE E AREE BONIFICATE E
RIPRISTINATE

n° aree

Amministrazione
Provinciale

SITI CONTAMINATI DEL PIANO REGIONALE DI
BONIFICA PER TIPOLOGIA DI ELENCO

n° siti

Amministrazione
Provinciale

LOCALIZZAZIONE PROVINCIALE DEI SITI
CONTAMINATI

n° siti

Amministrazione
Provinciale e
Regionale
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DINAMICHE PROVINCIALI
Indicatore

Unità di misura

Fonte dati

SUPERFICIE COMUNALE E SUPERFICIE
URBANIZZATA PER COMUNE E SEL

Superficie
Totale (Kmq),
Superficie urb. (ha),
Incidenza
superf. Urbaniz.
su tot.,
Abitanti,
Variaz.% annua,
Densità demogr.

ISTAT,
Amministrazione
Provinciale

POPOLAZIONE PER PROVINCIA TOSCANA

n° ab., Variazione
annua %

ISTAT,
Amministrazione
Provinciale
POPOLAZIONE RESIDENTE
n° ab, Variazione annua ISTAT,
%
Amministrazione
Provinciale
TASSO DI SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE
Variazione annua %
ISTAT,
RESIDENTE
Amministrazione
Provinciale
POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA DI
n° abitanti
ISTAT,
SIENA PER COMUNE E SEL
Amministrazione
Provinciale
TASSO DI SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE
Variazione annua %
ISTAT,
RESIDENTE RISPETTO AL 2001 PER COMUNE
Amministrazione
Provinciale
POPOLAZIONE DELLE PROVINCE TOSCANE
%
ISTAT,
PER FASCE D’ETÀ
Amministrazione
Provinciale
POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI SIENA
%
ISTAT,
PER FASCE D’ETÀ
Amministrazione
Provinciale
INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE SOPRA I 65 % su totale
ISTAT,
ANNI PER COMUNE
Amministrazione
Provinciale
SALDI NATURALE E MIGRATORIO NELLA
Saldo %
ISTAT,
PROVINCIA DI SIENA
Amministrazione
Provinciale
SALDO NATURALE NEI SISTEMI ECONOMICI
Saldo %
ISTAT,
LOCALI DELLA PROVINCIA DI SIENA
Amministrazione
Provinciale
SALDO MIGRATORIO NEI SISTEMI ECONOMICI Saldo %
ISTAT,
LOCALI DELLA PROVINCIA DI SIENA
Amministrazione
Provinciale
STRANIERI RESIDENTI PER PROVINCIA
n° abitanti
ISTAT,
TOSCANA
Amministrazione
Provinciale
INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE STRANIERA %
ISTAT,
NEI COMUNI SENESI
Amministrazione
Provinciale
POPOLAZIONE STRANIERA PER COMUNE
n° ab., Variazione
ISTAT,
annua %
Amministrazione
Provinciale
Settori produttivi
IMPRESE ATTIVE

Imprese attive

ISTAT, Ufficio
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Inc. %,
Imprese artigiane
attive su totale,
Inc. % Ditte individuali
attive su totale

Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

IMPRESE ATTIVE – INCIDENZA % PER
COMPARTO PRODUTTIVO IN TOSCANA E
ITALIA

%

ISTAT, Ufficio
Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

INDICATORI DI SINTESI E
CARATTERIZZAZIONE

Densità imprenditoriale
per 100 abitanti,
Imprese artigiane
attive/ Totale
imprese attive,
Tasso di
Evoluzione (per
100 imprese),
Tasso di
Natalità (per
100 imprese),
Tasso di
Mortalità (per
100 imprese)

ISTAT, Ufficio
Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

EVOLUZIONE DEL SITEMA PRODUTTIVO PER
TIPOLOGIA

n° imprese / ab.,
variazione % annua
imprese attive

ISTAT, Ufficio
Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

PRESENZA INDUSTRIALE PER COMUNE PER
COMPARTO PRODUTTIVO

n° imprese per comune

ISTAT, Ufficio
Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

TASSO DI DISOCCUPAZIONE NELLE
PROVINCE TOSCANE PER SESSO

%

ISTAT, Ufficio
Statistica
della Camera di
Commercio di Siena

ABITAZIONI CENSITE PER AMBITO
TERRITORIALE E STATO DI UTILIZZO

ISTAT
Abitazioni
occupate da
residenti,
Abitazioni non occupate
da residenti,
Altri tipi di alloggi di
residenti,
Totale Abitazioni,
% Abitazioni
non occupate,
Totale Abitazioni,
% Abitazioni non
Occupate,
Variazione annua %
Totale stanze,
ISTAT
N. stanze per
Abitazione,
Totale occupanti,
N. occupanti per

STANZE E OCCUPANTI PER PROVINCIA
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stanza
ABITAZIONI E VOLUME DEI FABBRICATI
COSTRUITI PER TIPOLOGIA E PROVINCIA

Turismo
INDICATORI DI IMPATTO SUL TERRITORIO
ESPRESSI DAL SISTEMA TURISTICO PER
PROVINCIA

ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE IN
PROVINCIA DI SIENA PER ORIGINE E
RICETTIVITÀ

mc

ISTAT, Dati comunali
e provinciali

Presenze ufficiali
per abitante,
Flusso totale per Kmq,
Posti letto per
1000 abitanti,
Presenze ufficiali per
posto letto (Indice di
utilizzazione),
Tasso di
internazionalizzaizone

Statistiche della
Regione Toscana e
dell’Amministrazione
Provinciale

n° visitatori / anno

Statistiche della
Regione Toscana e
dell’Amministrazione
Provinciale

PRESENZE TURISTICHE E DENSITÀ RISPETTO n° visitatori / ab. / anno
AI RESIDENTI PER PROVINCIA E PER ANNO

Statistiche della
Regione Toscana e
dell’Amministrazione
Provinciale

PRESENZE TURISTICHE E DENSITÀ RISPETTO n° visitatori / Kmq
ALLA SUPERFICIE TERRITORIALE

Statistiche della
Regione Toscana e
dell’Amministrazione
Provinciale

TASSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

% annua

Statistiche della
Regione Toscana e
dell’Amministrazione
Provinciale

STRUTTURE RICETTIVE PER COMUNE E
TIPOLOGIA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

n° strutture

Amministrazione
Provinciale

POSTI LETTO NELLE STRUTTURE RICETTIVE
PER COMUNE E TIPOLOGIA

n° posti letto

Amministrazione
Provinciale

POSTI LETTO PER 100 ABITANTI E
UTILIZZAZIONE % DEL POSTO LETTO NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA

Indice % di utilizzazione Amministrazione
dei posti letto,
Provinciale
Posti letto per 100
abitanti

STRUTTURE E POSTI LETTO IN ALLOGGI
AGRITURISTICI NELLE PROVINCE TOSCANE

n° Strutture e posti letto

Amministrazione
Provinciale

STRUTTURE E POSTI LETTO IN ALLOGGI
AGRITURISTICI A SIENA – INCIDENZA SUI
TOTALI NAZIONALI E REGIONALI

%

Amministrazione
Provinciale

STRUTTURE E POSTI LETTO IN ALLOGGI n° Strutture, peso % su
AGRITURISTICI NEI COMUNI SENESI E territorio
INCIDENZA
SULLA
RICETTIVITÀ
COMUNALE E DI AREA

Amministrazione
Provinciale
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ARRIVI E PRESENZE NEGLI AGRITURISMO IN
PROVINCIA DI SIENA PER ANNO – INDICI DI
COMPOSIZIONE

N° arrivi e presenze,
indice permanenza,
incidenza % su totale

Amministrazione
Provinciale

179

5. LA VALUTAZIONE DEL COORDINAMENTO
Il modello di coordinamento indicato nel PTCP tiene conto delle caratteristiche di
questo strumento e del ruolo richiesto alla Provincia dal legislatore toscano per il
governo del territorio. Si tratta infatti di un ente locale che se da una parte ha potere
esclusivo su una serie di campi come viabilità provinciale, istruzione, attività
estrattive, ecc. che sono governati dalla Provincia tramite piani e programmi di
settore, dall’altra ha il compito di coordinamento e indirizzo nei confronti dei comuni
singoli o associati.
Questa duplice funzione si esplica nel modo con cui si applica la funzione di
coordinamento del PTCP.
In sostanza, si presenta una duplice funzione coordinatrice della Provincia
•

coordinamento gerarchico nei confronti dei piani e programmi di settore
propri della Provincia (coordinamento verticale)

•

coordinamento di rete nei confronti dei Comuni e dei Circondari
(coordinamento orizzontale).

Il coordinamento dei piani e programmi provinciali
Nei confronti di questi atti del governo del territorio il PTCP è lo strumento di
coordinamento gerarchico di riferimento, nel senso che essi hanno la funzione di
realizzarne operativamente la strategia e quindi non possono contraddire il piano
perché, in quanto atti di governo del territorio, si collocano a un livello diverso e
subalterno rispetto al PTCP. In questo caso, la gerarchia è lo strumento con cui si
attua il coordinamento. E’ evidente però che è compito del PTCP relazionare fra di
loro o vari piani di settore, trovando soluzioni cooperative e concordate tra i vari
dipartimenti provinciali là dove i vari piani possono intersecarsi, o percorsi non
antagonisti sull’uso delle risorse essenziali del territorio quando essi non si
intersecano. Una volta che questi piani sono valutati per la loro coerenza, in alcuni
casi conformità, al PTCP, dovranno essere applicati in quanto strumenti attuativi del
PTCP stesso.
Qui gli agenti del coordinamento sono i dipartimenti provinciali e l’ambito del
coordinamento è proiettato verso l’interno della Amministrazione Provinciale
(coordinamento verticale).
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Il

coordinamento

dei

Circondari

e

dei

Comuni

si

proietta

all’esterno

dell’Amministrazione Provinciale (coordinamento esterno orizzontale). Il punto di
partenza è che ogni Circondario è diverso dagli altri non solo per le condizioni
oggettive delle sue risorse essenziali, ma anche per le aspettative e le intenzioni
che i comuni hanno nell’uso delle risorse essenziali, che appaiono a livello di
obiettivi del PS.
Uno dei punti fondanti la proposta di PTCP è prendere atto di questa situazione e
farne un punto di forza per realizzare la strategia, sostenendone l’attuazione in
forma decentrata e cooperativa da parte dei Circondari e dei Comuni. In una
situazione di questo tipo far funzionare effettivamente un efficiente coordinamento
tra la Provincia e i Circondari, e tra i Circondari fra di loro, è indispensabile che la
procedura di coordinamento diventi parte essenziale del PTCP. Ma la strutturazione
gerarchica del coordinamento simile a quella proposta per il coordinamento interno
non è più funzionale dato che:
•

i Comuni sono soggetti autonomi di pianificazione e quindi per una serie di
attività essenziali per l’attuazione della strategia del PTCP, ma di
competenza propria del Comuni, il rapporto di relazione con la Provincia non
può che essere paritetico e non gerarchico,

•

la Provincia ha trasferito ai Circondari (quindi ai Comuni) una parte delle
funzioni necessarie alla attuazione della strategia del PTCP, che le
esercitano in autonomia, pur se all’interno delle regole e strategie indicate
dalla Provincia.

Di conseguenza, nei rapporti con i Comuni e i Circondari, vige il coordinamento di
rete.
5.1 PROCEDURA DI COORDINAMENTO
Dal progetto di piano si evince che questo PTCP propone:
•

una strategia del piano che, una volta approvata, diventa il quadro di
riferimento vincolante per la costruzione dei PS (obiettivi strategici, regole e
condizioni per l’uso delle risorse, ecc.)

•

una procedura attuativa di gestione del PTCP flessibile e capace di adattarsi
alle situazioni specifiche e contingenti che, a seconda dei casi, è di tipo
gerarchico (coordinamento tra il PTCP e i piani e programmi di settore
provinciali) o a rete (tra la Provincia e i Circondari/Comuni).
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Assunta la strutturazione del PTCP, occorre stabilire la strutturazione del
coordinamento.
In particolare, diventa necessario, per la messa in opera del PTCP definire e
condividere:
•

la procedura del coordinamento, ben sapendo che tra la Provincia e i
Circondari esiste già un coordinamento funzionante e che quindi la procedura
di decisione associabile al PTCP è specificativa del PTCP, ossia finalizzata al
suo presidio operativo;

•

la normativa applicativa del coordinamento che ne consegue, da inserire
nella Disciplina del PTCP.

La procedura di coordinamento del PTCP
Si è visto che, così come è stato pensato e proposto, il PTCP di Siena richiede una
esplicita e particolare attenzione agli aspetti del coordinamento.
Pertanto, il PTCP deve:
-

prevedere la costruzione di un coordinamento efficiente tra gli obiettivi
strategici generali;

-

individuare come obiettivi operativi il coordinamento verticale e il
coordinamento orizzontale.

Come questi obiettivi operativi devono essere articolati in specifiche azioni è
descritto nei paragrafi seguenti.

Coordinamento verticale.
Il coordinamento verticale del PTCP riguarda la gestione coordinata dei piani e
programmi di settore della Provincia in funzione dell’attuazione del PTCP.
A questo fine, per l’attuazione si possono pensare due specifiche azioni

che

entrano a far parte integrante del PTCP:
•

l’adeguamento dei piani e programmi alla strategia del PTCP entro un
congruo periodo

•

la costituzione di un tavolo permanente tra i dirigenti dei servizi provinciali
che periodicamente si incontrano per coordinare le azioni indicate dai singoli
piani e programmi provinciali, coordinato dal dirigente del PTCP.
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Coordinamento orizzontale.
Il coordinamento orizzontale del PTCP riguarda la gestione coordinata delle attività
dei Circondari in attuazione del PTCP.
Assumendo a riferimento la Disciplina del PTCP, si suggerisce la costruzione di
una procedura specifica, basata su un processo di decisione iterativo di tipo
cooperativo la cui implementazione è lasciata ai Circondari.
Per perseguire gli obiettivi strategici del PTC dovranno operare sulla base di linee
guida stabilite dal PTCP.
Più dettagliatamente, la struttura di coordinamento può essere descritta come
segue:
•

il PTCP costruisce le linee guida per ciascun sistema funzionale, che
contengono gli obiettivi principali che dovranno essere perseguiti da ciascun
Circondario entro tempi prestabiliti,

tramite veri e propri programmi del

Circondario
•

periodicamente, l’attività di ciascun Circondario, per quello specifico sistema
funzionale,

verrà sottoposta a valutazione da parte degli altri Circondari,

sulla base di un monitoraggio sistematico (gestito dalla Provincia insieme ai
Circondari) che contiene indicatori comuni predisposti allo scopo e, se
possibile, anche sulla base di specifici parametri di riferimento (benchmarks).
E’ noto che un meccanismo di questo tipo, oltre a stimolare azioni di controllo e
stimolo reciproco, permette un proficuo scambio di informazioni, di diffusione delle
buone pratiche con la conseguente diffusione del sapere e delle conoscenze
capace di innescare meccanismi virtuosi di apprendimento.

La procedura di coordinamento tra la Provincia e i Circondari per l’attuazione
del PTCP
La procedura di coordinamento utilizzata dovrà essere caratterizzata da questi
requisiti:
•

flessibilità, intesa sia come sistematica revisione delle linee guida per
adattarle con tempestività alle esigenze che man mano verranno a
presentarsi, sia come adattamento degli obiettivi strategici alle situazioni
dei Circondari;
183

•

sussidiarietà, sia come livello di decisione che come spazio di
partecipazione di attori non pubblici

•

governance multilivello, intesa come sforzo di coordinazione e dialogo tra
i vari attori, con la costruzione di adeguati organismi di coordinamento
interni al Circondario, dotati di budgets e procedure adeguate

•

mutua deliberazione, inteso come il processo di apprendimento reciproco
e discussione, il che richiede che i Circondari siano dotati di strumenti di
informazioni adatti

•

sistematico scambio di conoscenze e di buone pratiche, utilizzando
procedure flessibili ma verificabili

•

volontarismo, nel senso che le valutazioni e i controlli adeguatamente
diffusi devono avere la funzione di dissuasione dei comportamenti
perversi dei Circondati e di stimolo dei comportamenti virtuosi

•

processo iterativo, nel senso che la procedura deve diventare una
procedura di routine, con compiti, funzioni, responsabilità prestabilite, e
soggetta a sistematica revisione e controllo.

Sulla base di questi requisiti, l’esperienza in altri campi e settori (tipici quelli in uso
nella UE), la procedura suggerita dal PTCP potrebbe essere articolata nei seguenti
quattro passaggi:
1. Il PTCP esprime, per ciascun sistema funzionale, le linee guida

per

l’attuazione del PTCP e gli obiettivi di ogni Circondario, intesi come
articolazione degli obiettivi strategici del PTCP, concordati con i Circondari;
2. Sulla base di queste linee guida ciascun Circondario elabora un proprio
programma di Circondario, che include: l’analisi sommaria della situazione di
quel sistema funzionale in quel Circondario (problemi, prospettive, attese,
ecc), le misure concrete con cui il Circondario intende affrontare quella
situazione da attuare su un programma temporale concreto e verificabile, gli
operatori pubblici e privati coinvolti, gli indicatori di risultato, ecc.
3. Questi programmi vengono trasmessi alla Provincia che li riordina in un
quadro unico e ne fa la base di raccomandazioni rivolte ai Circondari, azioni
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dirette per sostenere quei programmi (tecnicamente, finanziariamente, ecc.),
ecc.
4. Periodicamente, i Circondari e la Provincia si incontrano per verificare lo
stato di attuazione dei programmi, le difficoltà e i problemi incontrati, ecc, e
per introdurre modificazioni ai programmi e, se del caso, varianti al PTCP.
E’ importante sottolineare che questa procedura di coordinamento è efficiente solo
in presenza di queste tre condizioni indispensabili:
•

efficace ruolo di guida e coordinamento della Provincia per assicurare una
coerente direzione strategica e organizzativa;

•

la costruzione di un sistema adeguato di monitoraggio e valutazione;

•

la costruzione di procedure efficienti per l’individuazione e la diffusione delle
buone pratiche.
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6. LA VALUTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
Il quadro conoscitivo è un elemento facente parte degli elaborati della pianificazione
con lo scopo di mostrare una rappresentazione complessiva dello stato del territorio
e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, costituendo così il riferimento per la
definizione degli obiettivi e dei contenuti dei piani.
La definizione del quadro conoscitivo costituisce, pertanto, il primo momento del
processo di pianificazione, comprendente sia l’aspetto descrittivo sia l’aspetto di
bilancio dello stato di fatto e delle tendenze evolutive del territorio.
Dal momento che il quadro conoscitivo si configura come la “base di partenza
conoscitiva” di tutte le operazioni pianificatorie incidenti sul territorio, risulta evidente
che esso è e deve essere considerato parte della teoria strategica di piano: ciò
implica che la valutazione deve includere una parte dedicata alla valutazione del
sistema conoscitivo di partenza.

6.1 Riferimenti normativi
La Legge Regionale 1/05 agli art. 15 (Avvio del Procedimento), comma 2, lettera b,
richiama la funzione del quadro conoscitivo conferendogli una valenza primaria,
soprattutto nelle fasi preliminari del piano.

6.2 Documentazione oggetto di quadro conoscitivo
Il quadro conoscitivo, nel caso della valutazione del PTCP di Siena è composto
dalla seguente documentazione:
1) INDAGINI GEOLOGICO-APPLICATE
RELAZIONE FINALE E ALLEGATI TECNICI

documento A4

2) INDAGINI GEOLOGICO-APPLICATE
Elaborati cartografici
carte 1:25.000
•
QC IG 1
Carta geologica “CARG” Regione Toscana
•
QC IG 2
Carta Geomorfologica Provinciale
•
QC IG 3
Carta della Stabilità Potenziale dei Versanti
•
QC IG 4
Carta della Pioggia media annua e mensile (riferita all’Anno Idrologico medio
1967-2006)
•
QC IG 5
Carta della Temperatura media annua e mensile (riferita all’Anno Idrologico
medio 1967-2006)
•
QC IG 6
Carta dell’Evapotraspirazione reale media annua e mensile (rif. Anno
Idrologico medio 1967-2006)
•
QC IG 7
Carta dell’Eccedenza Idrica media annua e mensile (riferita all’Anno
Idrologico medio 1967-2006)
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•
•
•

QC IG 8
QC IG 9
QC IG 10a:f

Carta della Permeabilità
Carta della Vulnerabilità Intrinseca
Carta della Vulnerabilità Intrinseca

3) QUADRO CONOSCITIVO
I - LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
II - IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
III - LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
IV - IL PAESAGGIO
Indice
⋅
Attuazione PTC 2000 : contenuti e azioni
⋅
Attuazione PTC 2000: strumenti urbanistici comunali
⋅
Quadro conoscitivo da PTC 2000 a PTC 2010
⋅
Elementi conoscitivi di riferimento
⋅
Banca dati aggiornamento 2008
⋅
Elaborati QC 2010

Documento A4

4) QUADRO CONOSCITIVO
I – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Elaborati cartografici
•
•
•
•

PTC 2000 - QC C01-Tipologie vegetazionali
carta 1:125.000
PTC 2000 - QC C02-Fitoclima
carta 1:125.000
PTC 2000 - QC C03-Unità ambientali
carta 1:125.000
PTC 2000 - QC P02 - Il governo degli ecosistemi: le serie della vegetazione
carta 1:125.000

•
•

QC AMB I.1 FATTORE AMBIENTALE ACQUA
n° 4 carte scala 1:250.000
QC AMB I.2 FATTORI AMBIENTALI ARIA - BIODIVERSITA’ - ENERGIA - RIFIUTI:
IMPIANTI PRESENTI - RIFIUTI: FASE DI REGIME n° 4 carte scala 1:250.000

5) QUADRO CONOSCITIVO
II - IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
Elaborati cartografici
•

PTC 2000 – QC E17 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
carta 1:125.000
•
QC POLI II.1 EVOLUZIONE STORICA DELL’EDIFICATO E PRINCIPALI USI DEL SUOLO
n° 4 carte scala 1:250.000
•
QC POLI II.2 PERIODIZZAZIONE E PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO DELL’EDIFICATO
carta 1:125.000
•
QC POLI II.3 RETE INFRASTRUTTURALE – SERVIZI E ATTREZZATURE
carta 1:125.000
•
QC POLI II.4 PROGRAMMI E PROGETTI CIRCONDARIALI E PROVINCIALI PER LA
RETE INFRASTRUTTURALE
carta 1: 125.000
•
QC POLI II.5 STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE - AGGREGATI - B.S.A. PERTINENZE
carta 1:125.000
Elaborati in PTCP 2000
•

Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES) contenenti:
•
Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
•
Analisi delle strutture insediative (schede dei complessi edilizi, esterni ai centri urbani, di
valore storico-architettonico e paesaggistico):
aggregati (scheda A)
ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
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•

Area di pertinenza per ognuno dei complessi edilizi schedati su schede in scala
1:10.000

6) QUADRO CONOSCITIVO
III – LA CAPACITÀ PRODUTTIVA
Elaborati cartografici
•
•
•
•
•
•
•

QC PROD III.1 AREE INDUSTRIALI: OFFERTA LOCALIZZATIVA IN PROVINCIA DI
SIENA 2006
carta 1:125.000
QC PROD III.2 LA CAPACITA’ PRODUTTIVA ATTUALE
carta 1:125.000
QC PROD III.3 USO DEL SUOLO AGRICOLO
carta 1:125.000
QC PROD III.4 DINAMICHE IN ATTO NEL TERRITORIO AGRICOLO
carta 1:125.000
QC PROD III.5 DINAMICHE E DISTRIBUZIONE DEGLI AGRITURISMI E S.A.T.
carta 1:125.000
QC PROD III.6 DINAMICHE TURISMO 2002-2006
carta 1:125.000
QC PROD III.7 ATTREZZATURE TURISTICHE E DOTAZIONI ATTUALI
carta 1:125.000

7) QUADRO CONOSCITIVO
IV – IL PAESAGGIO
Elaborati cartografici
•
•
•
•
•

PTC 2000
QC E03 - Emergenze del paesaggio agrario
QC PAES IV.1/a : g
CARTA GEOLOGICA
QC PAES IV.2/a : g
CARTA GEOMORFOLOGICA
QC PAES IV.3
BENI PAESAGGISTICI
QC PAES IV.4
ALTRI BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

8) QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMI TERRITORIALI
Documenti

carta 1:125.000
n.7 carte 1:50.000
n.7 carte 1:50.000
carta 1:125.000
carta 1:125.000

Schede A4

1 - CIRCONDARIO AMIATA VAL D’ORCIA
Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglion d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza,
Radicofani, S. Quirico d’Orcia
2 - CIRCONDARIO CAPOLUOGO
Comune Capoluogo
3 - CIRCONDARIO CHIANTI SENESE
Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in chianti, Radda in Chianti
4 - CIRCONDARIO CRETE SENESI VAL D’ARBIA
Comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, S. Giovanni d’Asso
5 - CIRCONDARIO VAL D’ELSA
Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San
Gimignano
6 - CIRCONDARIO VAL DI CHIANA
Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, S. Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
7 - CIRCONDARIO VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille
Indice
A. Territorio e popolazione
B. Rapporto con altre perimetrazioni
C. Uso del suolo
D. Stato di attuazione della pianificazione locale
E. Turismo
F. Quadro conoscitivo territoriale: elaborati cartografici*
G. Le risorse essenziali: acqua, suolo
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H.
I.
J.

Il circondario negli strumenti di programmazione sovracomunali (analisi swot e obiettivi di
tutela e di sviluppo per i 4 sistemi funzionali)
Il circondario nei piani di settore provinciali
Focus tematici : schede

Elaborati cartografici
1 - Carta tecnica
2 - Struttura del territorio
3 - Uso del suolo
4 - Sistema insediativo
5 - Sistemi infrastrutturali e tecnologici
6 - Sistema turistico-ricettivo

n.7 carte
n.7 carte
n.7 carte
n.7 carte
n.7 carte
n.7 carte

1:50.000*
1:50.000*
1:50.000*
1:50.000*
1:50.000*
1:50.000*

* Carte in scala 1:50.000 ridotte in formato A4 ed inserite all’interno dei documenti

Commento
La documentazione riferita al quadro conoscitivo del PTCP contiene gli
approfondimenti necessari alla comprensione delle problematiche presenti nel
territorio provinciale e all’accertamento dello stato delle risorse interessate dalla
presente pianificazione territoriale. Inoltre gli approfondimenti prodotti in sede di
quadro conoscitivo hanno permesso di mettere a fuoco anche le potenzialità del
territorio provinciale. Utilizzando termini propri dell’analisi SWOT, potremmo dire
che la lettura simultanea dei punti di debolezza e dei punti di forza del territorio
provinciale abbia permesso al pianificatore di individuare quali fossero gli obiettivi
statutari e strategici che, seguendo percorsi differenti, concorrono a produrre e
tendono verso i medesimi effetti.
Si ritiene pertanto che il Quadro Conoscitivo riportato in precedenza sia stato una
buona ed efficace base per la costruzione dell’intero piano territoriale di
coordinamento provinciale.
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7. LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
L’Amministrazione Provinciale di Siena, con atto del Consiglio Provinciale n. 43 del
22.06.2007, ai sensi della L.R. 1/2005, ha avviato il procedimento per la revisione
del proprio Piano Territoriale di Coordinamento.
Con Delibera di Consiglio Provinciale del 4 febbraio 2008. N.6 ha approvato il
Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del Garante della
comunicazione ai sensi degli artt. 19 e 20 L.R.T. 1/2005 e ss.mm. ii.
Con Provvedimento del Presidente della G.P. n. 607 del 12.5.2008 (previa
procedura comparativa) è stato nominato il Garante della Comunicazione per la
Revisione del PTC.
Da un punto di vista operativo, l’attività del Garante è stata articolata in due fasi
(prima dell’Adozione e dopo l’Adozione). Il Garante ha individuato tre destinatari cui
indirizzare la comunicazione (istituzioni, organizzazioni e stakeholder, cittadini). Pur
contemplando in ogni momento tutti e tre gli attori, l’accento si sposta
progressivamente dal primo al terzo, soprattutto con il passaggio dalla prima alla
seconda fase.
La prima fase del processo di partecipazione che si conclude con l’adozione del
PTCP, durante la quale si è posta particolare attenzione alla condivisione dei
contenuti legata anche alla progressiva maturazione del Piano, ha previsto attività
preparatorie, di informazione, di organizzazione e gestione del Dibattito Pubblico sia
per via telematica che assembleare, il processo può essere suddiviso in:
Attività preparatorie: durante le quali è stato seguito un doppio binario, quello di
costruzione dei contenuti tecnici e quello di costruzione dei contenuti politici,
condivisi con i sindaci per Circondari. (I circondari sono individuati, da subito, come i
Sistemi Territoriali di Riferimento).
Attività di informazione e di partecipazione: Il Garante della Comunicazione del
PTCP di Siena ha predisposto alcuni strumenti al fine di fornire ai cittadini
interessati, singoli o associati, un’informazione il più possibile esaustiva e
tempestiva riguardo al piano allo scopo di favorire la loro partecipazione al dibattito.
In modo particolare sono state svolte le seguenti attività:
•

Creazione di un sito (www.provincia.siena.it - Home>rete dei servizi >
programmazione e strumenti > Piano Territoriale Coordinamento Provinciale >
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Revisione PTC-2008) dedicato alla Revisione del PTC inserito in una
homepage dell’Amministrazione Provinciale. Il sito è stato costruito per
informare il visitatore partendo da una presentazione iniziale per poi passare a
livelli progressivamente più approfonditi, fino a far conoscere tutti i documenti
che supportano la parte conoscitiva e progettuale del Piano. Il sito è stato
concepito per assumere i caratteri di un contenitore in grado di rendere
evidente il posizionamento del PTC anche rispetto ai Piani di Settore. E’ stato
cioè fornito uno strumento che potesse restare attivo ed aggiornarsi nel tempo
anche con contributi indiretti provenienti da piani sovraordinati (regionali,
nazionali) o subordinati (Piani di settore, Piani Strutturali, Regolamenti
Urbanistici,

Edilizi…),

in

grado

di

mettere

a

disposizione

tutta

la

documentazione relativa al PTCP durante le fasi di elaborazione e costruzione
del piano stesso.
Il sito riporta le tappe del processo e i soggetti che hanno offerto i contributi
alla sua realizzazione.
Il sito informa anche della disponibilità di tutti i materiali presso l’Ufficio del
responsabile del procedimento del quale compaiono tutti i riferimenti. L’esordio
del sito è stato accompagnato da un comunicato stampa.
•

Creazione di un punto di contatto tra Garante e cittadini. E’ stata creata
una casella di posta elettronica inserita nel sito del PTC (attiva da settembre
2008) (garante.ptc@provincia.siena.it).

•

Produzione di un abstract del Piano ad uso divulgativo da poter consegnare
ad ogni incontro e mettere a disposizione dei cittadini. Lo strumento ha avuto il
fine sia di introdurre in forma semplificata ai contenuti, sia di rendere evidente
anche ai meno competenti l’importanza e le ricadute sul governo del territorio
affidate al Piano stesso.
L’abstract è stato il contributo dell’Ufficio del Garante Regionale ed è stato
pubblicato nel mese di gennaio 2009 in 500 copie ed è stato utilizzato negli
incontri condotti e messo a disposizione presso le diverse sedi della Provincia.
L’abstract è stato reso disponibile anche sul sito.

•

Convocazione di un incontro pubblico aperto a tutte le associazioni di
categoria, associazioni ambientaliste, società civile, istituzioni. L’incontro si è
svolto nella sede del Palazzo della Provincia il giorno 24 febbraio 2009.
Nell’occasione è stato consegnato a tutti i partecipanti, in formato cartaceo,
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una presentazione del Piano, come è strutturato e concepito, una “guida” che
accompagna alla lettura. (16 pp. curate da Arch. S. Viviani), inoltre è stato
prodotto e distribuita una ulteriore riduzione

(4 pp. curata dal garante).

Durante tale incontro sono stati messi a disposizione delle associazioni di
categoria, delle organizzazioni del lavoro, delle associazioni ambientaliste, e
del maggior numero di stakeholder presenti sul territorio i materiali già
pubblicati in precedenza, dopo l’incontro è stato inviato a tutti il CD rom con la
versione presentata il 24 febbraio 2009 presso le rispettive sedi.
Quanto sopra detto ha accompagnato il piano sino all’approvazione avvenuta in
Giunta Provinciale il 10 Marzo del 2009.
A seguito di tale approvazione si è tenuto conto della prossima - a suo tempo scadenza

del

mandato

dell’amministrazione

amministrativo

provinciale

stessa

di

provinciale,
far

e

contribuire

della

volontà

attivamente

le

amministrazioni comunali - autonomamente o attraverso i circondari - alla definitiva
stesura del piano prima della sua adozione. A tal fine si è utilizzato il periodo che dal
Marzo 2009 porterà all’adozione prevista per Marzo 2010 per incontrare, fra gli altri,
nuovamente i circondari nei mesi di Ottobre – Novembre 2009. Da tali incontri sono
state ulteriormente focalizzate alcune questioni di carattere generale riguardanti la
disciplina del PTCP ma soprattutto si è giunti ad una definizione più partecipata ed
esatta delle politiche coordinate da sviluppare a livello circondariale.
Da quanto sopra esposto è emersa un’elevata qualità della pratica partecipativa
svolta fino a questo momento; l’attività del Garante è stata volta ad incrementare il
contributo

della

cittadinanza,

delle

istituzioni,

delle

amministrazioni,

delle

associazioni, ecc., alle politiche di gestione del territorio. Il dibattito tra i partecipanti
alle diverse attività organizzate dal garante, dai tecnici e dall’amministrazione
provinciale è stato costruttivo ed ha permesso uno scambio continuo tra
amministrazione provinciale, progettisti del PTCP e stakeholder pubblici e privati.
L’attività del garante della comunicazione è stata quindi orientata a mettere a
disposizione tutti i materiali a sostegno della compiutezza dell’informazione e a
chiudere la filiera istituzionale dal punto di vista della condivisione e della
conoscenza del Piano.
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L’attività di partecipazione può quindi ritenersi soddisfatta nella globalità dei risultati
prodotti e coerente con quanto richiesto dal processo partecipativo inerente
l’adozione di un PTCP.
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8. IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio del PTCP di Siena fornisce un sistema di

indicatori relativo ai

cinque ambiti individuati dalla LR 1/2005 (ambito ambientale, territoriale,
economico, sociale e sulla salute umana) e relativo al coordinamento.
Per quanto concerne il sistema di monitoraggio relativo gli aspetti ambientali e al
concetto di indicatore si rimanda a quanto inserito all’interno del Capitolo sulla
Valutazione Ambientale del presente documento.
Per quanto concerne il sistema di monitoraggio relativo agli ambiti territoriale,
economico e sulla salute umana si riporta di seguito un elenco orientativo di
indicatori.
L’ultimo aspetto che il monitoraggio dovrà approfondire è quello del monitoraggio
del coordinamento. Il coordinamento così come articolato nel PTCP 2010 è
concepito in maniera innovativa e, di conseguenza, anche la sua valutazione
detiene aspetti di novità. Per la definizione del sistema di monitoraggio di tale
aspetto si rimanda alla fase tra l’adozione e l’approvazione quando cioè il Consiglio
Provinciale avrà espresso il suo parere in merito al ruolo specifico dato al
coordinamento da questo PTCP.
Schema per lo svolgimento delle attività di monitoraggio

Risorsa
territoriale

Sistema insediativo
Risorsa
urbana
consolidata

Indicatori di riferimento
Consumo di suolo: saturazione.
Area
urbanizzata
soggetta
a
completamento, insediamento di nuove
destinazioni, periodizzazione
Consumo di suolo: crescita urbana.
Nuova superficie edificata su suoli non
urbanizzati
Recupero di aree degradate.
Ristruttuarzioni urbanistiche, ripristini
ambientali
Qualità del patrimonio abitativo esistente.

Unità
misura

di

Fonte dati

Livello
territoriale

Mq, ha
%

Provincia,

mq

Comune

comunale

mq

Comune

comunale

n.
abitazioni, ISTAT
occupate e non
% occupazione
mq/abitante
Comune

comunale

Comune

comunale

Regione, Comune

comunale

Dotazione di servizi.
Standard urbanistici
Accessibilità delle aree verdi e dei servizi n e % abitanti
locali.
Percentuale della popolazione che
risiede entro 300-500 metri da aree di
verde, da attrezzature scolastiche di
base, da servizi locali e da capisaldi del
trasporto pubblico
Rischio sismico.
classe di rischio

Comune comunale

comunale

194

Risorsa
territoriale

Indicatori di riferimento

Unità
misura

Rischio di incidente rilevante.

n

di

Prestazioni ambientali del patrimonio n
edilizio.
Patrimonio
culturale.
Beni culturali

paesaggio

storico,

architettonico

e Consistenza,
accessibilità

Patrimonio storico, architettonico e n beni vincolati
culturale.
Numero dei beni culturali così come
individuati dal Dlgs 42/2004
Biodiversità.
Quantità, località

Qualità visiva del paesaggio.

Infrastrutture di trasporto.
Domanda di mobilità.
pendolarismo casa-lavoro

ARIA

Livello
territoriale

Azienda sorgente di comunale
rischio
Comune
Comune
comunale

Regione,
Comune

Provincia, comunale

Regione,
Comune

Provincia, comunale

Sit
regionale, comunale
provinciale,
comunale
Provincia, Comune comunale

Panoramicità
misurabile
da
infrastrutture viarie
principali e da centri
abitai
Km o kmq
Provincia,

Comune comunale

n e % per tipologia ISTAT - comune
mezzo
e
per
originedestinazione
n veicoli
Provincia, Comune

Flussi di traffico.
Numero di veicoli rilevati per sezione
stradale
Incidentalità stradale
n
incidenti/1000
Tasso di incidentalità, indici di lesività e autovetture
n
feriti/1000
mortalità
incidenti
n
morti/1000
incidenti
Domanda di trasporto pubblico.
passeggeri/ab/anno
Passeggeri trasportati dal servizio di
trasporto pubblico in rapporto alla
Sistema
delle popolazione residente
km-vettura/ab/anno
infrastrutture e della Offerta di trasporto pubblico.
Km percorsi dai mezzi di trasporto
mobilità
pubblico in rapporto alla popolazione
residente
Piste ciclabili.
km
e
metri
equivalenti (somma
pesata piste in sede
propria, in corsia
riservata, percorsi
misti, zone 30) ogni
100 abitanti
Isole pedonali.
Mq e mq/abitante
Zone a traffico limitato.
Estensione delle zone a traffico limitato
Accessibilità del trasporto pubblico.
Popolazione residente entro 300 metri da
un servizio di trasporto pubblico di base
Trasporto di merci.
Quantità annua di merci trasportate su
strada, ferro, nave
Emissioni in atmosfera.
Emissioni atmosferiche per tipologia di
inquinante
Inquinamento atmosferico.
Livelli degli inquinanti atmosferici (NOx,
SO2, O3, CO, PM10, Benzene, Piombo)

Fonte dati

ISTAT - Comune

comunale

comunale
comunale

Aziende
pubblico

trasporto comunale

Aziende
pubblico

trasporto comunale

Comune

comunale

Comune

comunale

m2 e m2/abitante

Comune

comunale

n abitanti/n totali

Provincia,

t/anno

Regione, Provincia

provinciale

t/anno

ARPAT
comune

comunale

concentrazioni
ARPAT
medie annue e n. comune
superamenti valori
limite

comunale

Comune comunale
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Risorsa
territoriale

CLIMA

ACQUA

SUOLO

Indicatori di riferimento
Popolazione esposta a inquinamento
atmosferico.
Percentuale della popolazione esposta a
livelli di inquinamento atmosferico
superiori ai valori limite
Monitoraggio della qualità dell'aria.
Numero e densità delle centraline
rispetto al territorio e alla popolazione
Dati climatici.
Temperatura media, massima e minima;
piovosità; venti
Emissioni di gas serra.
Gas emessi per settore espressi per
componente (CO2, N2O, CH4) e in CO2
equivalente
Qualità acque dolci superficiali.
Indice di qualità ecologica ossigeno,
stato trofico e batteriologico
Qualità delle acque dolci sotterranee.
Indici dello stato quantitativo, stato
chimico e dello stato ambientale
Qualità delle acque ad uso potabile.
Contenuto medio di nitrati nell'acqua
potabile
Qualità delle acque ad uso potabile.
Qualità
acque
derivate
per
la
potabilizzazione
Copertura del servizio idrico.
Percentuale di popolazione servita da
acquedotto
Prelievi idrici.
Metri cubi di acqua prelevata per fonte e
per uso
Consumi idrici.
Consumi idrici domestici e non domestici
(industriali, agricoli, terziari)
Dispersione di rete
Differenza tra l'acqua immessa in rete e
quella consumata
Monitoraggio dell'acqua erogata.
Proporzione della fornitura idrica urbana
soggetta a misurazione tramite contatore
Carico inquinante totale.
Carico organico potenziale in abitanti
equivalenti e carico trofico potenziale
(civile, agricolo, industriale e zootecnico)
Capacità di depurazione.
% abitanti allacciati agli impianti di
depurazione, giorni di funzionamento
degli impianti e capacità di abbattimento
COD
Risparmio idrico e riutilizzo delle acque
reflue.
Numero impianti pubblici di depurazione
con riutilizzo delle acque reflue, mc/anno
riutilizzati
Razionamento dell'acqua erogata.
Adozione di misure di razionamento
nell'erogazione dell'acqua
Siti da bonificare.
Numero di siti da bonificare e stato di
attuazione degli interventi di bonifica
Uso del suolo
Percentuale di superficie territoriale per
classi di utilizzazione
Attività estrattiva.
Numero, tipologia e stato di attività delle
cave

Unità
misura

di

Restituisce
la
classificazione dei
comuni redatta ogni
tre
anni
dalla
Regione Toscana
Numero,
numero/kmq,
numero/ab
temperatura media,
max, min
piovosità, venti
t/anno

Fonte dati

Livello
territoriale

Regione

Comunale

ARPAT

comunale

LAMMA, ARSIA

comunale

IRSE - Inventario comunale
regionale
sorgenti
emissione

N. indice

ARPAT

comunale

N. indice

ARPAT

comunale

mg/l

USL-AATO-ARPATGestori

comunale

n
punti
di USL-AATO-ARPATderivazione/classe
Gestori
di qualità
%
AATO, Gestori
metri cubi/anno
metri cubi/anno
metri cubi/anno, %
%

comunale
comunale

AATO-GestoriProvincia (demanio comunale
idrico)
AATO,
gestori,
Provincia (demanio comunale
idrico)
AATO, gestore
comunale
AATO, gestore
comunale

N.
abitanti Regione Toscana
equivalenti
%, N., mg/l

comunale

AATO-Gestori
comunale

N. mc/anno

AATO-Gestori
comunale

N.,
tipologia
e AATO,
durata
misure comune
adottate
N, stato attuazione Provincia

gestore,

%

Comune comunale

Provincia,

N. cave, metri cubi Regione,
estratti per tipologia Comune

comunale
comunale

Provincia, comunale
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Risorsa
territoriale

NATURA

ENERGIA

Indicatori di riferimento
Rischio idrogeologico.
Estensione della superficie a rischio
idrogeologico
(idraulico
e
geomorfologico) per classe di rischio
Aree verdi.
Estensione delle aree verdi (verde
attrezzato, parchi urbani, verde storico,
aree di arredo urbano) sul totale della
superficie territoriale
Aree protette.
Estensione della superficie di aree
protette sul totale della superficie
territoriale
Struttura della superficie forestale.
Percentuale di area boscata in funzione
delle diverse tipologie forestali
Incendi.
Numero di incendi e estensione della
superficie percorsa da incendi
Habitat.
Numero e estensione di habitat naturali e
seminaturali di interesse comunitario
Biodiversità.
Specie animali e vegetali in lista di
attenzione e minacciate
Consumi energetici.
Consumi finali per vettore e per settore,
totali e pro capite

Unità
misura

Fonte dati

Livello
territoriale

ha, %

Regione
(PAI), comunale
Autorità bacino

mq, %

Provincia, Comune comunale
(elaborazioni GIS)

mq, %

Regione,
Comune

%

Provincia, Comune comunale
(elaborazioni GIS)

N, ha

Regione

Provincia, comunale

N.
e
habitat

topologia Regione
(progetto
Bios
Re.Na.To),
Provincia
N
Regione
(progetto
Bios
Re.Na.To),
Provincia
ktep/anno;
SNAM,
GSE,
tep/ab/anno
TERNA,
Ministero
attività produttive DG Energia

comunale
comunale
comunale
provinciale (per
gas
metano
comunale con
dati SNAM per ricostruire i
dati comunali è
necessario
richiedere i dati
a tutti i soggetti
gestori)
comunale

Energia rinnovabile.
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Consumo elettrico domestico pro capite

MWh/anno

Provincia, Comune

kWh/abitante/anno

Consumo pro capite di benzina e diesel

kg/abitante/anno

provinciale

ton e kg/ab/anno

GSE,
TERNA,
Ministero
attività
produttive
DG
Energia
Ministero
attività
produttive
DG
Energia
SNAM,
GSE,
TERNA,
Ministero
attività produttive DG Energia (per dati
su energia)
CCIAA (per dati su
VA a prezzi costanti)
ARRR

%

ARRR

comunale

%

ARPAT

comunale

ton e %

AATO,
Provincia, comunale
aziende
gestione
rifiuti
Comune,
aziende comunale
gestione rifiuti

Intensità energetica, totale e per settore. TEP/milioni euro
Rapporto tra consumi energetici e PIL o
Valore Aggiunto (VA) a prezzi costanti

RIFIUTI

di

Rifiuti urbani.
Produzione di rifiuti urbani, totali e pro
capite
Raccolta differenziata.
Percentuale di raccolta differenziata
(frazioni recuperabili) sul totale dei rifiuti
prodotti
Rifiuti speciali.
Produzione di rifiuti speciali (pericolosi e
non pericolosi)
Smaltimento dei rifiuti urbani.
Quantitativi smaltiti per metodo di
smaltimento
Copertura territoriale della raccolta
differenziata.
Percentuale di abitanti serviti dalla
raccolta differenziata

Ne%

provinciale

provinciale

comunale
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Indicatori di riferimento

RUMORE

Classificazione acustica.
Stato di definizione del piano di
classificazione acustica e ripartizione del
territorio e della popolazione per classi di
zonizzazione
Inquinamento acustico.
Numero di superamenti dei limiti della
normativa
Rumore da attività temporanee
Autorizzazioni rilasciate per attività
temporanee per tipologia (per abitante e
per 100 kmq di superficie comunale)
Richieste di intervento legate a disturbi
da rumore per tipologia per abitante

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETI
CO

Unità
misura

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

TERZIARIO

TURISMO

Livello
territoriale
comunale

N

ARPAT

comunale

N

Comune

comunale

N

ARPAT, ASL

comunale

ARPAT

comunale

ARPAT

comunale

Inquinamento elettromagnetico
N
Superamenti dei limiti
Inquinamento elettromagnetico
N
Superamenti dei limiti
Sorgenti
di
inquinamento N, km
elettromagnetico.

Valore aggiunto e produttività.
Valore aggiunto e produttività per
branche, professioni e qualifica
Prodotti sostenibili.
Vendite dei prodotti con marchi ecologici,
biologici, di efficienza energetica, di
gestione forestale sostenibile, del
commercio equo e solidale
Superficie agricola.
Utilizzo della superficie agricola (SAU,
SAT)
Aziende agricole.
Numero aziende agricole

Fonte dati

realizzata/non
Comune
realizzata,
%
territorio per classe

Tasso di sviluppo delle imprese
N
Tassi di crescita, natalità e mortalità delle
imprese
Sistema produttivo
N
Numero di unità locali e addetti per
sezione economica
Tasso di crescita del PIL
Meuro
ECONOMIA

di

Meuro

ARPAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune
CCIAA, IRPET

comunale

CCIAA, IRPET

comunale

CCIAA, IRPET

provinciale

CCIAA, IRPET

provinciale

Meuro e% sul totale Media
e
grande comunale
distribuzione

ha e %

ISTAT

comunale

N

ISTAT

comunale

Prodotti agricoli di qualità.

N per tipologia

ARSIA

comunale

Agricoltura biologica.
Quota di superficie occupata da aziende
biologiche sul totale della superficie
agricola utilizzata
Vocazione artigiana.
Rapporto tra imprese artigiane e il totale
delle imprese registrate
Certificazione ambientale.
Imprese certificate (ISO14001, EMAS)
Aziende a rischio di incidente rilevante.
Numero di aziende a rischio di incidente
rilevante
Esercizi commerciali.
Numero di esercizi commerciali per
tipologia
Presenze turistica.
Numero di presenze turistiche

%

ARSIA

comunale

Imprese
artigiane/imprese
registrate*100
N

CCIAA, IRPET

comunale

Registro EMAS

comunale

N

Regione
Comune

comunale

N

CCIAA, IRPET

comunale

Npresenze
Provincia, APT
totali/anno
presenze/ab
presenze/kmq
Densità turistica.
Npresenze/mq,
n Provincia, APT
Numero di presenze turistiche rispetto presenze/abitanti
alla popolazione residente e densità
rispetto alla superficie territoriale

comunale

comunale
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LAVORO

POPOLAZIONE

Indicatori di riferimento

Unità
misura

di

Fonte dati

Livello
territoriale

Vocazione turistica.
N posti letto/1000 Provincia, APT
Numero di posti letto per 1000 persone di ab
popolazione locale

comunale

Stagionalità delle presenze turistiche.
Rapporto delle presenze totali tra i tre
mesi più attivi e i tre mesi meno attivi
Offerta ricettiva.
Numero di posti letto per tipologia di
struttura di accoglienza e per periodo di
disponibilità (annuale, stagionale)
Agriturismo.
Numero di agriturismo e presenze
Certificazione ambientale.
Strutture ricettive con certificazione
ambientale
riconosciuta
(ISO14001,
EMAS)
Occupazione e disoccupazione.
Variazione
tassi
di
occupazione/disoccupazione per età,
titolo di studio, qualifica, genere
Infortuni
sul
lavoro
e
malattie
professionali.
Popolazione residente.
Andamento della popolazione residente

-

Provincia, APT

comunale

N

Provincia, APT

comunale

N e presenze

Provincia, APT

comunale

N

SINCERT,
EMAS

-

ISTAT, IRPET

provinciale

N
infortuni INAIL
provinciale
denunciati
N abitanti
ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune

Indice di vecchiaia
rapporto
tra
>65
Rapporto tra popolazione anziana e popolazione
anni e popolazione
popolazione giovane
<=14
Indice di dipendenza.
rapporto
tra
non
Rapporto tra popolazione non attiva e popolazione
attiva (<=14 anni e
popolazione attiva
>65) e popolazione
attiva (compresa tra
14 e 65 anni)
Natalità, mortalità.
Nuclei familiari.

Registro comunale

N

ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune
ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune

ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune
ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune

Immigrazione.
Ne%
Presenza di immigrati per provenienza,
percentuale rispetto alla popolazione
residente
Popolazione in aree rurali.
Ne%
Andamento popolazione nelle aree
agricole e rurali e percentuale rispetto
alla popolazione residente
Variazione indici occupazionali e di euro/anno
reddito della popolazione immigrata.

ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune

ISTAT, Regione

provinciale

Persone che vivono in
disoccupate per fasce d'età.

ISTAT, Regione

provinciale

ISTAT, Regione

provinciale

famiglie N

Povertà.
Variazione indici di diffusione e intensità
della povertà
EQUITÀ SOCIALE
Parità di genere.
N e percentuale
Differenze di genere nei livelli di donne laureate e
diplomate
scolarizzazione, occupazione, reddito
tassi occupazione e
disoccupazione
femminili
% donne elette in
organismi politici
Dotazione di servizi.
N e tipologia
Dotazione di servizi di base e di livello
SERVIZI:
superiore
DISPONIBILITA' E
Disponibilità di asili nido.
N, %
ACCESSIBILITA'
Numero di posti in asili nido sul totale dei
richiedenti

ISTAT,
Regione, comunale
Provincia, Comune

Commissione
pari comunale
opportunità, ISTAT,
Regione, Provincia

Provincia, Comune

comunale

Regione

provinciale
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Indicatori di riferimento

Unità
misura

Accessibilità ai servizi: biblioteche.
N
Numero di prestiti e numero di utenti
delle biblioteche
Percentuale di nuclei familiari che fanno %
affidamento sulla sicurezza sociale.
Abbandono scolastico.
Numero e percentuale di giovani che
lasciano la scuola prematuramente
Istruzione.
Distribuzione della popolazione per livello
di istruzione
Partecipazione elettorale.

ISTRUZIONE,
EDUCAZIONE,
CULTURA

SICUREZZA

SALUTE

Ne%

di

Fonte dati

Livello
territoriale

Regione

provinciale

Provincia,
ASL

Comune, comunale

Regione, Provincia

N e % diplomati e N ISTAT
laureati

provinciale
comunale

N.
(%)
elettori Annuario
statistico comunale
elezioni politiche ed Regione
Toscana,
europee
Ministero
degli
Interni
Partecipazione.
N processi attivati, Provincia, Comune
comunale
Presenza di processi di Agenda 21 locale N processi attivi
o e di processi partecipativi attivati
preventivamente all'avvio di processi di
pianificazione statutari
Volontariato.
N
Regione, Provincia, comunale
Comune
Numero di organizzazioni di volontariato
iscritte all'Albo comunale, provinciale o
regionale

Valutazione ambientale strategica.
N
Provincia, Comune
Numero di politiche, piani e programmi
sottoposti a valutazione ambientale in
fase di pianificazione
Criminalità.
N
crimini/1000 ISTAT, Regione
Numero totale di crimini denunciati per ab/anno
1000 residenti/anno

comunale

Criminalità minorile.
Numero minorenni denunciati ogni 1000
minorenni
Mortalità e morbosità.
Tassi di mortalità e incidenza patologie
(eccessi di mortalità e morbosità) per
tutte le cause e per fasce di popolazione
e aree geografiche
Aspettativa di vita.
Aspettativa di vita in salute, alla nascita e
a 65 anni, per genere

N
minorenni ISTAT, Regione
denunciati/1000
minorenni/anno
tasso per 100.000
Regione

provinciale
provinciale

anni

Regione

provinciale

Basso peso alla nascita.

n
bambini
che Regione
pesano alla nascita
<= 2,5 kg

provinciale

provinciale

Copertura vaccinale.
%
Percentuale dei bambini completamente
vaccinati

Regione

provinciale

Numero abitanti per personale sanitario N
operante nelle cure.

Regione

provinciale

Popolazione esposta a inquinamento
atmosferico.
Popolazione esposta a livelli di
inquinamento atmosferico superiori ai
valori limite
Popolazione esposta a inquinamento
acustico.
Popolazione esposta a livelli di rumore
causa di disturbo alle normali attività
umane e al sonno in conformità alle
indicazioni della Comunità europea
suddivisa per tipologia di sorgente
Popolazione esposta a inquinamento
elettromagnetico.
Esposizioni dovute agli elettrodotti

N abitanti, % su ARPAT
popolazione
residente

comunale

%

ARPAT

comunale

%

ARPAT

comunale
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Indicatori di riferimento

Unità
misura

Popolazione esposta a inquinamento %
elettromagnetico.
Esposizioni dovute alle SRB
Educazione alla salute.
SI/NO
Esistenza
di
un
programma
di
educazione alla salute per le città
(tabacco, alcol, alimentazione, droghe,
infortuni, altro)

di

Fonte dati

Livello
territoriale

ARPAT

comunale

Regione, Provincia, comunale
Comune, ASL
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Allegato n.6: Matrice di coerenza esterna Obiettivi PRAA Piano Regionale di Azione Ambientale e Obiettivi Statutari del PTCP
OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
percentuale di
produzione
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
energetici
sistema di
uso sostenibile
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
raccolta e
delle risorse
rinnovabili
atmosferico
acustico,
elettromagnetico diminuire la
percentuale
e alle radiazioni
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OG 1: il coordinamento a
garanzia della filiera;
OG 2: la tutela della
integrità fisica, difesa del
suolo, qualità dell'aria,
qualità dell'acqua, qualità
degli ecosistemi naturali;

-

-

-

-

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG 3: mantenimento e
miglioramento della risorsa
idrica e della risorsa
energetica, corretto
sfruttamento delle risorse
del sottosuolo (termalismo,
geotermia);
OG 4: qualificazione e
promozione della capacità
produttiva;

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OG 5: consolidamento e
valorizzazione del
policentrismo insediativo e
delle dotazioni territoriali;
OG6. assicurare
un’elevata qualità
ambientale ed insediativa
delle nuove aree destinate
a “trasformazioni
urbanistiche ed edilizie”
con particolare attenzione
per le attrezzature di
nuovo impianto, le zone di
espansione e
completamento, nonché
degli ambiti oggetto a
riqualificazione e recupero
urbano, anche attraverso
l’utilizzo di tecniche di
perequazione;

-

-

-

Difesa del suolo

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OG7. sostenere e
sperimentare forme
evolute di comunicazione
volte a favorire un’ampia
partecipazione dei cittadini
alla discussione sui
contenuti e le tematiche
oggetto di processi di
progettazione urbanistica
e attuativa.

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACQUA
OS1- tutelare il sistema
idrografico superficiale e
sotterraneo e
salvaguardare le sue
condizioni quantiqualitative;
OS2- promuovere forme
innovative e sperimentali
di gestione del ciclo
dell’acqua;
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS3- superare la
frammentazione dei piccoli
acquedotti comunali che
captano risorse non sicure
quali/quantitativamente;
OS4- fare prioritariamente
riferimento alle risorse
"sicure" per disponibilità e
volume;
OS5- programmare, in
un'ottica interprovinciale,
l'ottimizzazione delle
diverse fonti di
approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la
crescita di integrazione tra
i diversi territori e
consentire il reperimento
di sufficienti risorse
finanziarie e tecniche per
affrontare la scala
crescente dei problemi;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP

OS7- privilegiare l’uso di
acque sotterranee di
buona qualità a scopo
idropotabile rispetto a
quelle superficiali;
OS8- privilegiare gli
investimenti
nell'ammodernamento
della rete acquedottistica;
OS9 perseguire la difesa
del suolo, prevenire il
rischio idraulico e di
erosione;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARIA
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS10- tutelare l'aria,
ridurre e prevenire i
fenomeni di inquinamento
acustico, atmosferico,
elettromagnetico;
ENERGIA
OS11- aumentare
l’autosufficienza
energetica del territorio
senese tramite lo sviluppo
delle energie rinnovabili;
OS12- qualificare lo
sfruttamento delle energie
del sottosuolo già
caratteristiche del territorio
provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso
razionale dell'energia ed il
risparmio energetico;
RIFIUTI

-

Difesa del suolo

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS14- ridurre la
produzione e la
pericolosità dei rifiuti;

-

OS15- riutilizzare e
valorizzare i rifiuti sotto
forma di materia (raccolta
differenziata);
OS16- individuare e
realizzare un sistema di
gestione dei rifiuti che dia
priorità al rimpiego, al
riciclaggio ed ad altre
forme di recupero di
materia;
OS17- favorire lo
smaltimento in condizioni
di sicurezza dei soli rifiuti
che non hanno altra
possibilità di recupero o
trattamento;

-

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP

Difesa del suolo

Ambiente e salute

BIODIVERSITA’
OS18- conservare la
diversità biologica; utilizzare in modo
sostenibile le sue
componenti; - distribuire
equamente i benefici
derivanti dall'uso
sostenibile delle alle
componenti della
biodiversità, dall'accesso
alle risorse al
trasferimento di tecnologie
utili al loro uso; (obiettivi
della Convenzione sulla
diversità biologica - Rio de
Janeiro, 1992);

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS19- assicurare la
conservazione della
capacità di funzionamento
delle comunità e dei
sistemi di comunità,
assumendola come
riferimento essenziale per
la progettazione degli
interventi sul territorio;
OS20- garantire la
presenza di un mosaico di
elementi diversi come
pattern essenziale per la
conservazione della
biodiversità animale e
vegetale a livello di specie,
di habitat, di serie di
vegetazione e di
paesaggio;

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS21- garantire la
presenza di stadi
essenziali per conservare
la capacità di evoluzione
dinamica;
OS22- indicare criteri di
gestione per sistemi e
sottosistemi ambientali,
mantenendo il
collegamento gerarchico
tra differenti livelli;
OS23- indicare criteri di
gestione per elementi
fisionomici e strutturali;
OS24 orientare la
formulazione dei piani di
gestione delle aree
protette istituite dalla
Provincia;
SUOLO

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS25- contenere il nuovo
consumo di suolo non
urbanizzato;
OS26- contenere
l'impermeabilizzazione del
suolo;
OS27- eliminare i rischi
per gli insediamenti
connessi alla instabilità dei
versanti;
OS28- ricondurre ad una
dimensione fisiologica i
processi di erosione del
suolo;
OS29- disciplinare le
modalità di estrazione dei
materiali e lo svolgimento
dell’intero ciclo produttivo;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS30- minimizzare le
esigenze di trasporto tra le
aree di estrazione e quelle
di lavorazione;
OS31- minimizzare
l’impatto sulle risorse
essenziali con particolare
attenzione al paesaggio,
agli ecosistemi e agli
acquiferi sotterranei sia
delle cave in attività che
dismesse, associando
interventi di
rinaturalizzazione alle
rimesse in pristino dei siti
utilizzati;
OS32- monitorare
costantemente il quadro
delle attività e dei progetti
in corso al fine di
rappresentare in modo
completo ed affidabile lo

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
stato delle grandezze
significative per il
comparto;
OS33- implementare lo
sviluppo e l’applicazione di
tecniche di escavazione, di
recupero e di riutilizzo dei
siti di cava che riducano gli
impatti delle varie attività
ed ottimizzino le
potenzialità naturali ed
operativi dei siti;
OS34- implementare il
riutilizzo delle terre e rocce
da scavo e dei materiali
derivanti dal recupero di
rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da
costruzioni e demolizioni;

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS35- ottimizzare le
localizzazioni ed i
dimensionamenti degli
insediamenti;
OS36- assicurare la
persistenza e la
riproducibilità di tutte le
componenti del sistema
insediativo senese, così
come configurato dalla sua
lunga evoluzione storica,
perseguendo elevati livelli
di qualità insediativa per
tutti i cittadini e
mantenendo la qualità
architettonica e
paesaggistica degli
insediamenti;
OS37- mantenere e, ove
possibile, rafforzare i nodi
del sistema urbano
provinciale, equilibrando

-

-

-

-

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
funzioni residenziali,
commerciali e di servizio;

OS38- subordinare la
crescita degli abitati alla
reale possibilità di
assicurare ai nuovi
insediati una dotazione
sufficiente di servizi
essenziali e comunque
tempi e condizioni
ragionevoli di accesso ai
servizi non presenti né
programmati negli abitati
medesimi;
OS39- assicurare la
persistenza delle relazioni
storicamente consolidate
tra insediamenti e contesto
agricolo circostante,
garantendo in particolare
la permanenza delle

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
coltivazioni a maglia fitta
circostanti gli abitati;

OS40- contrastare
l’affermazione della città
diffusa e degli agglomerati
lineari lungo le strade;
OS41- privilegiare il
completamento e la
ricucitura delle espansioni
esistenti rispetto
all’apertura di nuovi fronti
di costruito;
OS42- promuovere la
tutela dei complessi edilizi
censiti nel PTCP e dai
comuni: ville, giardini,
castelli, fattorie ed edifici
specialistici quali chiese,
pievi, monasteri, mulini ed
altri beni di interesse

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
storico-architettonico;
OS43- mantenere i
rapporti storicamente
consolidati tra i beni
storico-architettonici e le
loro pertinenze, intese
come contesto figurativo
agricolo ed ambientale;
OS44- commisurare le
aree di espansione alla
attività edilizia ed alle
dinamiche demografiche
più recenti, privilegiando la
soddisfazione della
domanda abitativa
attraverso il recupero dei
centri storici, la
riqualificazione ed il
consolidamento
dell’esistente, la
ristrutturazione
urbanistica;

-

-

-

Difesa del suolo

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

219

OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP

OS45- limitare l’ulteriore
sviluppo delle forme
recenti del sistema
insediativo (sistemi lineari
lungo strada, nuclei isolati,
edificazione sparsa);
OS46- arginare i processi
degenerativi quali
disseminazione di impianti
produttivi e sistemi
insediativi extraurbani per
tipi familiari su lotto
singolo;
OS47- garantire, negli
interventi di
trasformazione urbana e
nelle scelte insediative il
raggiungimento di requisiti

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
ambientali generali;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

CAPACITA' PRODUTTIVA
OS48- per la aree
produttive di livello locale
si promuove:
- la riconversione fisico funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e
la riqualificazione delle
dotazioni di servizi ed
attrezzature, anche
artigianali e commerciali,
per i centri abitati e per la
popolazione sparsa;
- la riconversione ad uso
residenziale se
compatibile con il sistema
urbano provinciale;

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS49- per le aree
produttive di livello locale
caratterizzate da
localizzazione incoerente
al contesto paesaggistico
e rurale si promuove la
demolizione dei fabbricati
ed il ripristino delle aree
interessate, con eventuale
rilocalizzazione attraverso
meccanismi di
perequazione;
OS50- per gli ambiti
produttivi di interesse
comunale si persegue
l'organizzazione della
presenza delle piccole
attività aventi un bacino di
utenza di prossimità in un
contesto gestibile e
controllato, in salvaguardia
del paesaggio urbano;

-

-

-

Difesa del suolo

-

-

Ambiente e salute

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS51- caratterizzare gli
ambiti produttivi di
interesse sovracomunale
attraverso
l'interdipendenza e la
perequazione di gestione
tra i Comuni;
OS52- per gli ambiti
produttivi di interesse
provinciale (APEA e
assimilata) si promuove la
razionalità e la funzionalità
e si definiscono i criteri di
ridistribuzione di entrate
ed oneri;

Difesa del suolo

-

-

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL PAESAGGIO
OS53- implementare le
conoscenze riferite ai
paesaggi della provincia
senese e al loro ruolo a
livello regionale, in

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
conformità ai paesaggi del
PIT/PPR;

OS54- fornire alla società
contemporanea, custode
dei propri paesaggi,
strumenti, metodi, indirizzi
per guidare attivamente e
responsabilmente le
trasformazioni in direzione
degli obiettivi proposti;
OS55- mantenere
valorizzare i centri storici e
gli edifici di interesse
storico-culturale e le loro
relazioni con il territorio
aperto;
OS56- tutelare le aree
agricole dalle espansioni
insediative;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP

OS57- tutelare la qualità
del suolo agricolo;
OS58- mantenere e
valorizzare il paesaggio
agrario;

OS61- mantenere e
valorizzare le emergenze
paesaggistiche;

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS59- recuperare il
patrimonio edilizio rurale
abbandonato o degradato;
OS60- realizzare la rete
ecologica provinciale;

Difesa del suolo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
Tutelare la
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
qualità delle
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di rifiuti, acque interne e
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
migliorare il
promuovere un
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento
sistema di
uso sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
raccolta e
delle risorse
elettromagnetico diminuire la
e alle radiazioni
percentuale
ionizzanti
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
generali (OG) e specifici
(OS) dello Statuto
del PTCP
OS62 ampliare la
superficie delle aree
naturali;
OS63- recuperare le aree
degradate;

-

-

Difesa del suolo

-

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato n.7: Matrice di coerenza esterna Obiettivi PRAA Piano Regionale di Azione Ambientale e Obiettivi Strategici del PTCP
OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OST.1- valorizzare il
sistema ambientale,
assegnando come
precondizioni delle
politiche territoriali la
prevenzione degli stati di
rischio idrogeologico,
sismico e tecnologico, la
tutela delle risorse fisiche,
la prevenzione
dell'inquinamento e del
degrado ambientale;
OST.2- valorizzare il
paesaggio, definendo la
struttura del paesaggio
senese e le emergenze
paesaggistiche, inclusi i
beni paesistici e culturali
di legge, normati dal Piano

-

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
Regionale Paesistico
(PIT/PPR);

OST.3- tutelare le aree
agricole a maggiore
redditività agricola, quali
patrimonio di interesse
provinciale;
OST.4- individuare e
applicare i criteri per la
trasformazione e per l'uso
del territorio
compatibilmente con la
tutela e la valorizzazione
dei beni paesistico ambientali e la tutela delle
aree agricole;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OST.5- promuovere lo
sviluppo policentrico
urbano integrato con
quello delle infrastrutture
per la mobilità, dei grandi
centri di servizio, delle
strutture di alto livello
formativo ed informativo e
delle aree produttive di
livello sovracomunale;
OST.6- stabilire la
disciplina dello sviluppo
insediativo, con particolare
riguardo a criteri di
localizzazione e di
dimensionamento della
residenza, delle aree
produttive e dei servizi alla
popolazione;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

229

OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OST.7- superare le
separatezze disciplinari e
amministrative e le
frammentazione di piani e
programmi derivanti dalle
diverse competenze
istituzionali ;
OST.8- assicurare aI
sistema funzionale della
sostenibilità ambientale e
a quello del paesaggio il
ruolo di quadro di
riferimento per le politiche
dei due sistemi funzionali
riferiti agli insediamenti,
alle infrastrutture e alle
presenze produttive;
OST.9- aumentare le
capacità urbane del
territorio senese, intese
come attrattività,
competitività e scambio

-

-

-

-

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
con le maggiori realtà
urbane regionali;

OG. 1- riqualificare gli
ambiti già urbanizzati;

-

OG. 2- salvaguardare e
valorizzare le infrastrutture
di trasporto;
OG. 3- incrementare le
infrastrutture e le modalità
di trasporto pubblico;
OG. 4 - mantenere e
promuovere i beni
ambientali e culturali;

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OG. 5- conservare il
paesaggio consolidato,
quale forma delle identità
locali nel sistema delle
comunicazioni e delle
mobilità globali;
OG. 6- creare nuovi
scenari urbani produttori di
spazi pubblici;
OG. 7- perseguire
l'evoluzione dei paesaggi
rurali;
OG. 8- sviluppare
un’agricoltura integrata e
biocompatibile;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OG. 9- promuovere
sistemi integrati di lavoro ricerca - impresa - servizi
tramite l’individuazione di
territori e aree strategiche,
la definizione di regole e
opportunità garanti della
creatività privata e della
protezione dei valori
comuni;
OG. 10- promuovere la
riabilitazione insediativa
come offerta di luogo per
una società solidale e
sicura, e di qualità
abitative che coniughino le
libertà individuali e i temi
collettivi della città;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OG. 11- realizzare un
sistema provinciale
territoriale ecologico
garante della
manutenzione e
dell’incremento della
biodiversità, parte
integrante della rete
ecologica Europea (Rete
Natura 2000) e sostegno
per un’offerta integrata
turistica, agrituristica,
ricreativa, culturale,
didattico - scientifica,
commerciale
gastronomica e di
produzioni tipiche;
OG. 12- promuovere tavoli
di coordinamento e
concertazione
interistituzionale per il

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
raccordo delle diverse
pianificazioni;
OG. 13- promuovere e
sviluppare pratiche di
cooperazione
intercomunale;
OG. 14- promuovere
protocolli procedurali
condivisi tra gli enti
istituzionalmente
competenti;
OG. 15- raccogliere e
raccordare le conoscenze
prodotte dalle attività di
programmazione e
pianificazione generale e
di settore di tutti gli enti
istituzionalmente
competenti;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP

OG. 16- assumere il
riordino delle competenze
e la programmazione
coordinata con definizione
delle priorità di intervento
quali indicatori di
successo e di accessibilità
ai programmi di
finanziamento;
OG. 17- definire forme di
perequazione
intercomunale delle
entrate derivanti dai nuovi
insediamenti e degli oneri
di integrazione
infrastrutturale;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
OG. 18- promuovere e
sviluppare sedi di
concertazione specifiche,
formalizzate e informali,
per le politiche che
attengono alla promozione
economica del territorio e
delle sue funzioni di
eccellenza;

-

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-

OG. 19- integrare 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;
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OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP

OG. 20- qualificare il
territorio senese come il
“luogo” delle eccellenze
nella produzione delle
energie rinnovabili, per
attrarre allo scopo le
migliori capacità di ricerca
e di impresa nell’utilizzo
delle risorse naturali e di
quelle tipiche del
sottosuolo senese;

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

OG. 21- guidare lo
sviluppo produttivo
secondo progetti integrati
dotati di sostenibilità
ambientale e qualità
paesistiche ai fini della
238

OBIETTIVI P.R.A.A. 2007 – 2010
Uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione
dei rifiuti
Tutelare la
Razionalizzare Aumentare la Mantenimento
Ridurre la
Ridurre la
Ridurre la
qualità delle
e ridurre i
percentuale di
e recupero
percentuale di
percentuale di
produzione
acque interne
consumi
energia
dell’equilibrio
popolazione
popolazione
totale di
e promuovere
energetici
proveniente
idrogeologico
esposta
esposta
rifiuti,
un uso
da fonti
all’inquinamento all’inquinamento migliorare il
sostenibile
rinnovabili
atmosferico
acustico,
sistema di
delle risorse
elettromagnetico
raccolta e
e alle radiazioni diminuire la
ionizzanti
percentuale
conferita in
discarica

Cambiamenti climatici
Ridurre le
emissioni di
gas serra

Obiettivi
Strategici (OST) e
generali (Og) della
Strategia di PTCP
permanenza dei valori
paesistici consolidati
assunti quali garanzie
dell’attrattività nei diversi
settori produttivi e
dell’accoglienza alle
diverse forme della
residenzialità;
OG. 22- dotare
l’economia senese di
nuove opportunità
imprenditoriali.

-

-

Difesa del suolo

Ambiente e salute

-

-

-

-

-

-
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Allegato n.8: Matrice di coerenza Risorse ambientali e Obiettivi Statutari del PTCP
RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OG 1: il coordinamento a garanzia
della filiera;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG 2: tutela della integrità fisica,
difesa del suolo, qualità dell'aria,
qualità dell'acqua, qualità degli
ecosistemi naturali;
OG 3: mantenimento e
miglioramento della risorsa idrica e
della risorsa energetica, corretto
sfruttamento delle risorse del
sottosuolo (termalismo, geotermia);
OG 4: qualificazione e promozione
della capacità produttiva;

-

-

-

OG 5: consolidamento e
valorizzazione del policentrismo
insediativo e delle dotazioni
territoriali;

-

-

-

OG6. assicurare un’elevata qualità
ambientale ed insediativa delle
nuove aree destinate a
“trasformazioni urbanistiche ed
edilizie” con particolare attenzione
per le attrezzature di nuovo impianto,
le zone di espansione e
completamento, nonché degli ambiti
oggetto a riqualificazione e recupero

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
urbano, anche attraverso l’utilizzo di
tecniche di perequazione;

OG7. sostenere e sperimentare
forme evolute di comunicazione volte
a favorire un’ampia partecipazione
dei cittadini alla discussione sui
contenuti e le tematiche oggetto di
processi di progettazione urbanistica
e attuativa.

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACQUA
OS1- tutelare il sistema idrografico
superficiale e sotterraneo e
salvaguardare le sue condizioni
quanti-qualitative;
OS2- promuovere forme innovative e
sperimentali di gestione del ciclo
dell’acqua;
OS3- superare la frammentazione
dei piccoli acquedotti comunali che
captano risorse non sicure
quali/quantitativamente;
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS4- fare prioritariamente riferimento
alle risorse "sicure" per disponibilità e
volume;

Sistema delle
acque

OS5- programmare, in un'ottica
interprovinciale, l'ottimazione delle
diverse fonti di approvvigionamento;
OS6- fronteggiare la crescita di
integrazione tra i diversi territori e
consentire il reperimento di sufficienti
risorse finanziarie e tecniche per
affrontare la scala crescente dei
problemi;
OS7- privilegiare l’uso di acque
sotterranee di buona qualità a scopo
idropotabile rispetto a quelle
superficiali;
OS8- privilegiare gli investimenti
nell'ammodernamento della rete
acquedottistica;

-

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS9 perseguire la difesa del suolo,
prevenire il rischio idraulico e di
erosione;

ARIA
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS10- tutelare l'aria, ridurre e
prevenire i fenomeni di inquinamento
acustico, atmosferico,
elettromagnetico;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

-

-

-

-

-

-

Aria

Rumore

ENERGIA
OS11- aumentare l’autosufficienza
energetica del territorio senese
tramite lo sviluppo delle energie
rinnovabili;
OS12- qualificare lo sfruttamento
delle energie del sottosuolo già
caratteristiche del territorio
provinciale senese;
OS13- promuovere l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio
energetico;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIFIUTI
OS14- ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti;

-

-

-

OS15- riutilizzare e valorizzare i
rifiuti sotto forma di materia (raccolta
differenziata);

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS16- individuare e realizzare un
sistema di gestione dei rifiuti che dia
priorità al rimpiego, al riciclaggio ed
ad altre forme di recupero di materia;
OS17- favorire lo smaltimento in
condizioni di sicurezza dei soli rifiuti
che non hanno altra possibilità di
recupero o trattamento;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

-

-

-

-

-

-

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

BIODIVERSITA’
OS18- conservare la diversità
biologica; - utilizzare in modo
sostenibile le sue componenti; distribuire equamente i benefici
derivanti dall'uso sostenibile delle
alle componenti della biodiversità,
dall'accesso alle risorse al
trasferimento di tecnologie utili al loro
uso; (obiettivi della Convenzione
sulla diversità biologica - Rio de
Janeiro, 1992);
OS19- assicurare la conservazione
della capacità di funzionamento delle
comunità e dei sistemi di comunità,
assumendola come riferimento
essenziale per la progettazione degli
interventi sul territorio;

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS20- garantire la presenza di un
mosaico di elementi diversi come
pattern essenziale per la
conservazione della biodiversità
animale e vegetale a livello di specie,
di habitat, di serie di vegetazione e di
paesaggio;
OS21- garantire la presenza di stadi
essenziali per conservare la capacità
di evoluzione dinamica;

OS22- indicare criteri di gestione per
sistemi e sottosistemi ambientali,
mantenendo il collegamento
gerarchico tra differenti livelli;
OS23- indicare criteri di gestione per
elementi fisionomici e strutturali;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS24 orientare la formulazione dei
piani di gestione delle aree protette
istituite dalla Provincia;

SUOLO
OS25- contenere il nuovo consumo
di suolo non urbanizzato;

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS26- contenere
l'impermeabilizzazione del suolo;
OS27- eliminare i rischi per gli
insediamenti connessi alla instabilità
dei versanti;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS28- ricondurre ad una dimensione
fisiologica i processi di erosione del
suolo;
OS29- disciplinare le modalità di
estrazione dei materiali e lo
svolgimento dell’intero ciclo
produttivo;
OS30- minimare le esigenze di
trasporto tra le aree di estrazione e
quelle di lavorazione;
OS31- minimizzare l’impatto sulle
risorse essenziali con particolare
attenzione al paesaggio, agli
ecosistemi e agli acquiferi sotterranei
sia delle cave in attività che
dismesse, associando interventi di
rinaturalizzazione alle rimesse in
pristino dei siti utilizzati;

-

-

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS32- monitorare costantemente il
quadro delle attività e dei progetti in
corso al fine di rappresentare in
modo completo ed affidabile lo stato
delle grandezze significative per il
comparto;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS33- implementare lo sviluppo e
l’applicazione di tecniche di
escavazione, di recupero e di
riutilizzo dei siti di cava che riducano
gli impatti delle varie attività ed
ottimizzino le potenzialità naturali ed
operativi dei siti;

-

-

OS34- implementare il riutilizzo delle
terre e rocce da scavo e dei materiali
derivanti dal recupero di rifiuti
speciali non pericolosi derivanti da
costruzioni e demolizioni;

-

-

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE
OS35- ottimizzare le localizzazioni
ed i dimensionamenti degli
insediamenti;

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS36- assicurare la persistenza e la
riproducibilità di tutte le componenti
del sistema insediativo senese, così
come configurato dalla sua lunga
evoluzione storica, perseguendo
elevati livelli di qualità insediativa
per tutti i cittadini e mantenendo la
qualità architettonica e paesaggistica
degli insediamenti;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

-

-

Aria

Rumore

OS37- mantenere e, ove possibile,
rafforzare i nodi del sistema urbano
provinciale, equilibrando funzioni
residenziali, commerciali e di
servizio;

-

-

-

OS38- subordinare la crescita degli
abitati alla reale possibilità di
assicurare ai nuovi insediati una
dotazione sufficiente di servizi
essenziali e comunque tempi e
condizioni ragionevoli di accesso ai
servizi non presenti né programmati
negli abitati medesimi;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS39- assicurare la persistenza
delle relazioni storicamente
consolidate tra insediamenti e
contesto agricolo circostante,
garantendo in particolare la
permanenza delle coltivazioni a
maglia fitta circostanti gli abitati;

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS40- contrastare l’affermazione
della città diffusa e degli agglomerati
lineari lungo le strade;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

-

-

-

-

OS41- privilegiare il completamento
e la ricucitura delle espansioni
esistenti rispetto all’apertura di nuovi
fronti di costruito;

-

-

OS42- promuovere la tutela dei
complessi edilizi censiti nel PTCP e
dai comuni: ville, giardini, castelli,
fattorie ed edifici specialistici quali
chiese, pievi, monasteri, mulini ed
altri beni di interesse storicoarchitettonico;

-

OS43- mantenere i rapporti
storicamente consolidati tra i beni
storico-architettonici e le loro
pertinenze, intese come contesto
figurativo agricolo ed ambientale;

-

OS44 commisurare le aree di
espansione alla attività edilizia ed
alle dinamiche demografiche più
recenti, privilegiando la
soddisfazione della domanda
abitativa attraverso il recupero dei
centri storici, la riqualificazione ed il
consolidamento dell’esistente, la
ristrutturazione urbanistica;

-

-

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS45- limitare l’ulteriore sviluppo
delle forme recenti del sistema
insediativo (sistemi lineari lungo
strada, nuclei isolati, edificazione
sparsa);

Sistema delle
acque

-

OS46 arginare i processi
degenerativi quali disseminazione di
impianti produttivi e sistemi
insediativi extraurbani per tipi
familiari su lotto singolo;

-

OS47- garantire, negli interventi di
trasformazione urbana e nelle scelte
insediative il raggiungimento di
requisiti ambientali generali;

-

Suolo

Energia

Rifiuti

-

-

-

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

CAPACITA' PRODUTTIVA
OS48- per la aree produttive di livello
locale si promuove:
- la riconversione fisico - funzionale;
- l'utilizzo per l'aumento e la
riqualificazione delle dotazioni di
servizi ed attrezzature, anche
artigianali e commerciali, per i centri
abitati e per la popolazione sparsa;
- la riconversione ad uso residenziale
se compatibile con il sistema urbano
provinciale;

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS49- per le aree produttive di livello
locale caratterizzate da
localizzazione incoerente al contesto
paesaggistico e rurale si promuove la
demolizione dei fabbricati ed il
ripristino delle aree interessate, con
eventuale rilocalizzazione attraverso
meccanismi di perequazione;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

-

OS50- per gli ambiti produttivi di
interesse comunale si persegue
l'organizzazione della presenza delle
piccole attività aventi un bacino di
utenza di prossimità in un contesto
gestibile e controllato, in
salvaguardia del paesaggio urbano;

-

OS51- caratterizzare gli ambiti
produttivi di interesse sovracomunale
attraverso l'interdipendenza e la
perequazione di gestione tra i
Comuni;

-

OS52- per gli ambiti produttivi di
interesse provinciale (APEA e
assimilata) si promuove la razionalità
e la funzionalità e si definiscono i
criteri di ridistribuzione di entrate ed
oneri;

-

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL PAESAGGIO
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS53- implementare le conoscenze
riferite ai paesaggi della provincia
senese e al loro ruolo a livello
regionale, in conformità ai paesaggi
del PIT/PPR;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

OS54- fornire alla società
contemporanea, custode dei propri
paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi
per guidare attivamente e
responsabilmente le trasformazioni in
direzione degli obiettivi proposti;

-

-

-

-

-

-

OS55- mantenere valorizzare i centri
storici e gli edifici di interesse storicoculturale e le loro relazioni con il
territorio aperto;

-

-

-

-

-

-

OS56- tutelare le aree agricole dalle
espansioni insediative;

-

-

-

-

OS57- tutelare la qualità del suolo
agricolo;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS58- mantenere e valorizzare il
paesaggio agrario;

OS59- recuperare il patrimonio
edilizio rurale abbandonato o
degradato;

-
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RISORSE
Obiettivi
generali (OG) e specifici (OS)
dello Statuto del PTCP
OS60- realizzare la rete ecologica
provinciale;
OS61- mantenere e valorizzare le
emergenze paesaggistiche;

OS62 ampliare la superficie delle
aree naturali;

Sistema delle
acque
-

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OS63- recuperare le aree degradate;
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Allegato n.9: Matrice di coerenza Risorse ambientali e Obiettivi Strategici del PTCP
RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OST.1- valorizzare il sistema
ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche
territoriali la prevenzione degli stati di
rischio idrogeologico, sismico e
tecnologico, la tutela delle risorse
fisiche, la prevenzione
dell'inquinamento e del degrado
ambientale;

Sistema delle
acque

Suolo

OST.2- valorizzare il paesaggio,
definendo la struttura del paesaggio
senese e le emergenze
paesaggistiche, inclusi i beni
paesistici e culturali di legge, normati
dal Piano Regionale Paesistico
(PIT/PPR);
OST.3- tutelare le aree agricole a
maggiore redditività agricola, quali
patrimonio di interesse provinciale;

OST.4- individuare e applicare i
criteri per la trasformazione e per
l'uso del territorio compatibilmente
con la tutela e la valorizzazione dei
beni paesistico - ambientali e la
tutela delle aree agricole;

-

-

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OST.5- promuovere lo sviluppo
policentrico urbano integrato con
quello delle infrastrutture per la
mobilità, dei grandi centri di servizio,
delle strutture di alto livello formativo
ed informativo e delle aree produttive
di livello sovracomunale;
OST.6- stabilire la disciplina dello
sviluppo insediativo, con particolare
riguardo a criteri di localizzazione e
di dimensionamento della residenza,
delle aree produttive e dei servizi alla
popolazione;
OST.7- superare le separatezze
disciplinari e amministrative e le
frammentazione di piani e programmi
derivanti dalle diverse competenze
istituzionali ;
OST.8- assicurare aI sistema
funzionale della sostenibilità
ambientale e a quello del paesaggio
il ruolo di quadro di riferimento per le
politiche dei due sistemi funzionali
riferiti agli insediamenti, alle
infrastrutture e alle presenze
produttive;
OST.9- aumentare le capacità
urbane del territorio senese, intese
come attrattività, competitività e
scambio con le maggiori realtà
urbane regionali;

Sistema delle
acque

Suolo

-

Energia

Rifiuti

-

-

-

-

-

-

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OG. 1- riqualificare gli ambiti già
urbanizzati;
OG. 2- salvaguardare e valorizzare
le infrastrutture di trasporto;
OG. 3- incrementare le infrastrutture
e le modalità di trasporto pubblico;

Sistema delle
acque

Suolo

-

-

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

OG. 4 - mantenere e promuovere i
beni ambientali e culturali;
OG. 5- conservare il paesaggio
consolidato, quale forma delle
identità locali nel sistema delle
comunicazioni e delle mobilità
globali;

-

-

-

-

-

-

-

-

OG. 6- creare nuovi scenari urbani
produttori di spazi pubblici;

-

-

OG. 7- perseguire l'evoluzione dei
paesaggi rurali;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG. 8- sviluppare un’agricoltura
integrata e biocompatibile;

-
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RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OG. 9- promuovere sistemi integrati
di lavoro - ricerca - impresa - servizi
tramite l’individuazione di territori e
aree strategiche, la definizione di
regole e opportunità garanti della
creatività privata e della protezione
dei valori comuni;
OG. 10- promuovere la riabilitazione
insediativa come offerta di luogo per
una società solidale e sicura, e di
qualità abitative che coniughino le
libertà individuali e i temi collettivi
della città;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG. 11- realizzare un sistema
provinciale territoriale ecologico
garante della manutenzione e
dell’incremento della biodiversità,
parte integrante della rete ecologica
Europea (Rete Natura 2000) e
sostegno per un’offerta integrata
turistica, agrituristica, ricreativa,
culturale, didattico - scientifica,
commerciale gastronomica e di
produzioni tipiche;
OG. 12- promuovere tavoli di
coordinamento e concertazione
interistituzionale per il raccordo delle
diverse pianificazioni;

-

-
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RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OG. 13- promuovere e sviluppare
pratiche di cooperazione
intercomunale;
OG. 14- promuovere protocolli
procedurali condivisi tra gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 15- raccogliere e raccordare le
conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione
generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
OG. 16- assumere il riordino delle
competenze e la programmazione
coordinata con definizione delle
priorità di intervento quali indicatori di
successo e di accessibilità ai
programmi di finanziamento;
OG. 17- definire forme di
perequazione intercomunale delle
entrate derivanti dai nuovi
insediamenti e degli oneri di
integrazione infrastrutturale;
OG. 18- promuovere e sviluppare
sedi di concertazione specifiche,
formalizzate e informali, per le
politiche che attengono alla
promozione economica del territorio
e delle sue funzioni di eccellenza;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RISORSE
Obiettivi
Strategici (OST) e generali (Og)
della Strategia di PTCP
OG. 19- integrare 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;
OG. 20- qualificare il territorio senese
come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili,
per attrarre allo scopo le migliori
capacità di ricerca e di impresa
nell’utilizzo delle risorse naturali e di
quelle tipiche del sottosuolo senese;

Sistema delle
acque

Suolo

Energia

Rifiuti

Aria

Rumore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG. 21- guidare lo sviluppo
produttivo secondo progetti integrati
dotati di sostenibilità ambientale e
qualità paesistiche ai fini della
permanenza dei valori paesistici
consolidati assunti quali garanzie
dell’attrattività nei diversi settori
produttivi e dell’accoglienza alle
diverse forme della residenzialità;
OG. 22- dotare l’economia senese di
nuove opportunità imprenditoriali.
-

-

-

-

-

-

-

-
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