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Introduzione
Il Piano Strutturale del Comune di Siena, approvato nel febbraio 2007, prende forma in un
momento di particolare sperimentazione del rapporto tra pianificazione spaziale e
pianificazione strategica.
Come vedremo più avanti, il tentativo fatto dalla Regione Toscana è quello di tenere insieme i
due piani, strategico e strutturale, nello stesso strumento di governo del territorio, il Piano
Strutturale appunto, lasciando poi al Regolamento Urbanistico la funzione regolativa. Nel
gennaio del 2005 la Regione Toscana approva la nuova legge sul governo del territorio, la n.
1, che tenta di interpretare una nuova fase che sembra aprirsi per il settore pubblico, con la
riforma del Titolo V della Costituzione. Il processo di decentramento e l’affermazione del
principio di sussidiarietà stanno dunque per ridisegnare gli assetti istituzionali e la Regione
Toscana cerca di integrare, con la nuova legge, i principi che erano già stati posti alla base dei
cosiddetti strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo territoriale o delle
politiche di sviluppo sostenibile, quali le iniziative di Agenda 21 locali.
Peraltro già dall’inizio degli anni Novanta si erano registrati importanti cambiamenti nel
campo delle autonomie locali (l’elezione diretta dei sindaci, avvenuta per la prima volta nel
1993), la trasformazione delle municipalizzate in società per azioni aperte al mercato,
l’introduzione nei comuni della figura del direttore generale, ecc. È una fase in cui l’apertura
verso l’esterno, attraverso il coinvolgimento di una pluralità di attori, sembra essere il modo
più efficace con cui affrontare la competizione globale. Gli enti locali si devono adoperare a
svolgere un ruolo che non si esaurisce nelle funzioni di regolazione e controllo, ma che deve
estendersi alla promozione economica e sociale della loro area di riferimento. In
quest’approccio si configura così una nuova funzione per l’ente pubblico, che rinuncia in
parte al proprio ruolo di autorità, affermandosi piuttosto come promotore e coordinatore
dello sviluppo della comunità locale.
E’ un momento nel quale si afferma il modello della governance, come mutuato dalle
politiche europee e inteso come approccio che, anziché registrarli passivamente, possa
riuscire a reagire ai cambiamenti in atto, che comunque sono avvertiti come critici. Sono
questi stessi gli anni che vedono affermarsi gli urban local governance, come definiti dalla
letteratura internazionale, ovvero i processi di pianificazione strategica partecipata (Torino
ha avviato il primo piano strategico in Italia “Torino internazionale” nel 1998 e lo ha
approvato nel 2000).
Il piano strategico è una modalità che trova sperimentazione un po’ in tutto il paese nella
prima metà degli anni 2000 (Bolzano, Barletta, Gorizia, Jesi, Prato, solo per citarne alcuni) e
rappresenta in ogni caso una scelta assolutamente volontaria da parte degli enti locali. Forse
anche per questo i rapporti tra piani strategici e pianificazione urbanistica si sono
dimostrati sin da subito abbastanza problematici: il piano strategico tende, nei casi migliori,
a divenire strumento di attuazione di scelte urbanistiche, limitando così la sua portata
strategica, appunto, o viene utilizzato in modo più circoscritto, strumentale rispetto a
specifici obiettivi, perché con gli altri strumenti e metodi a disposizione degli enti pubblici
non si possono esercitare le funzioni di governance pro-attiva desiderate.
Sui nuovi principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza la Regione Toscana aveva nel 2005, come sopra accennato, rivisto la propria
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legge sul governo del territorio, puntando anche ad un passaggio che dalla ricerca di una
regolarità e formalità amministrativa andasse verso un approccio di cooperazione interistituzionale, non solo pubblico-pubblico, ma anche pubblico-privato. Con la L.R. n. 1 si passa
così, per i piani locali, dalla richiesta di conformità ai piani sovraordinati, quello regionale
prima degli altri, alla verifica di coerenza, ma tuttavia resta forte il principio per il quale il
piano urbanistico è il perno intorno al quale si devono coordinare le politiche di settore.
In questa prospettiva la programmazione degli assetti spaziali continua ad avere una grande
rilevanza e l’ente locale è comunque da considerarsi il soggetto unico responsabile per il
bene comune: ci deve essere un piano pubblico nel quale i progetti privati devono trovare
coerenza.
Legata al PIT 2007 e al PSR, la legge n. 1/2005 se da un lato arricchisce della dimensione
strategica il Piano Strutturale, dall’altro conferma, in linea con la prima legge sul governo del
territorio (la n. 5 del 1995), lo strumento di governo del territorio come piano di struttura, i
cui principali contenuti restano non negoziabili (le invarianti strutturali) e assumono il
rilievo di “statuto”.
La strategia è per sua definizione variabile, processuale, mentre il piano strutturale è un
quadro di riferimento stabile, valido a tempo indeterminato e questa differenza non è priva
di conseguenze.
D’altra parte, in controtendenza con quanto maturava in quegli anni, come sopra accennato,
la Provincia di Siena nel PTCP 2000 aveva invece mantenuto forte la dimensione regolativa
di direzione e controllo degli assetti fisici, introducendo anche ulteriori procedure per la
verifica dei piani comunali, che certo mantenevano ed anzi accentuavano i rapporti
gerarchici formali tra gli enti.
Insomma, la “terza via” del modello toscano, che da un lato tenta di mantenere forte il
controllo pubblico sulla pianificazione territoriale, in grado di garantire la tutela ed il
potenziamento delle risorse territoriali ed allo stesso tempo assegna una forte autonomia
agli enti locali e, almeno in via teorica, alla partecipazione dal basso, apre una stagione di
sperimentazione che ha avuto esiti abbastanza contraddittori, da cui sono derivati strumenti
territoriali molto differenziati tra loro.
L’ambizione della legge regionale, di tenere insieme statuto e strategia all’interno dello
stesso piano, non ha prodotto una effettiva semplificazione delle procedure e non ha
neppure raggiunto quella “flessibilità regolata” che Campos Venuti auspicava per il governo
del territorio. Le varianti, che lo stesso Campos Venuti definiva la “peste” dell’urbanistica,
hanno continuato ad essere la sola soluzione utile per adattare i piani strutturali alle
condizioni mutevoli del contesto e per rettificarne le strategie.
Molto attento alla discussione disciplinare che si svolgeva in quegli anni, il Piano Strutturale
di Siena può prima di tutto essere letto come un tentativo di accentuare, più che l’attività
regolativa, che pure lo connota, la sua dimensione strategica, distinta dalla sua dimensione
statutaria. La dimensione strategica può essere riassunta nella capacità di coinvolgere tutti i
più significativi soggetti ed attori delle decisioni nella formazione e attuazione del piano,
nell’individuazione di un più stretto legame tra le scelte del piano e gli effetti conseguenti
(procedure di valutazione) e nella ricerca di obiettivi ampiamente condivisi (Talia, 2005).
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Il PS di Siena si trova quindi ad assumere come principale riferimento questo modello, tanto
che nel numero di Urbanistica in cui – insieme a Andrea Filpa – presenta il piano, Michele
Talia scrive: “E’ peraltro evidente che la capacità trainante di un’idea di città non si affida
soltanto al rigore e all’approfondimento del “Quadro conoscitivo”, o all’incisività di tecniche di
simulazione quali gli scenari, ma deve far leva sul dialogo tra amministratori e cittadini sui
risultati conseguiti dalle politiche pubbliche e sulla necessità di modificare gradualmente le
previsioni di piano per adattarle a un contesto in continuo mutamento”.
Un’”idea di città”, come gli stessi autori chiamano il piano per Siena, dovrebbe essere frutto
di sforzi e sinergie degli attori locali, collegata ad un’idea di sviluppo partecipata e
democratica. L’idea di città è però una dimensione immateriale, per quanto il meno astratta
possibile, mentre il Piano Strutturale allude alla dimensione fisica del territorio alle sue
componenti costitutive.
Pur non essendo ancora “regolativo”, il PS ha dunque un grande potere discriminate e non è
così permeabile e aperto come, nelle retoriche della sua comunicazione si vorrebbe che
fosse e non ha una natura intrinsecamente processuale.
Il Piano Strutturale, così come concepito dalla legge toscana, focalizzandosi su di una
struttura normativa, sconta poi la staticità e la settorialità dei tradizionali strumenti
urbanistici, seppur di primo livello. D’altronde un “progetto di territorio” deve porsi il
problema degli assetti spaziali e della loro trasformazione fisica, della “forma” alla quale
tendere e della tutela delle risorse che lo connotano. Pur essendo senz’altro, per la
mobilitazione degli attori sociali che può comportare, un momento strategico, destinato ad
incidere per un tempo indeterminato, il PS si conclude con la sua approvazione – dopo aver
verificato la coerenza formale con gli strumenti sovraordinati - e non comporta, di per sé, lo
sviluppo di un processo costante e sistematico di pianificazione condivisa.
Il PS di Siena si trova così a scontrarsi con la labile interconnessione tra pianificazione
strategica e fisica della città, nonostante la stessa forma del piano, fosse stata concepita
come processuale, variabile al variare dei quadri conoscitivi (vedi Andrea Filpa, La forma del
piano e le sue componenti, Urbanistica 129, 2006). Non solo: il piano deve anche fare i conti
con le diverse geografie che variano con il variare delle situazioni amministrative, che sono
poi il luogo deputato alle “politiche”.
Su questo tema, parallelamente ad un piano così concepito, si sviluppa anche un altro
processo di pianificazione, coordinato dallo stesso gruppo di lavoro senese, quello dello
SMAS – Schema Metropolitano Area Senese – a cui più avanti è dedicato un focus più
articolato: “lo Schema metropolitano rappresenta dunque a pieno titolo la cornice in cui
collocare la formazione degli strumenti urbanistici dei prossimi anni e, in questo senso, diventa
fondamentale la proiezione delle sue politiche nell’ambito di un Piano strategico capace di
dare forza e operatività alla realizzazione delle linee d’intervento e alle relative azioni” (V.
Lingua, Urbanistica 129).
Non è dunque un caso che le “politiche” enunciate dal PS di Siena si riferiscano a quanto
emerso dalle esperienze maturate nello SMAS e che avrebbero dovuto trovare
corrispondenza anche in quelle dei comuni vicini. L’ambizione era quella dell’inserimento di
una strategia locale nell’ambito di una strategia di livello sovralocale. Non c’è dubbio infatti
che quella dello SMAS sarebbe senz’altro stata la scala più adatta per lo sviluppo di un piano
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strategico che costituisse davvero il punto di riferimento per i piani strutturali comunali. Le
stesse amministrazioni coinvolte avevano convenuto, allora, sulla necessità di prevedere
l’evoluzione dello SMAS in un “piano strategico” propriamente detto. In fondo lo stesso piano
Secchi, il PRG approvato nel 1996, demandava ad un piano intercomunale il tema del
decentramento, dello svago della cultura e dello sport.
Tuttavia le condizioni anche politiche che avevano reso possibile quell’esperienza di lì a
poco sarebbero state ridimensionate, tanto che gli stessi comuni coinvolti hanno proceduto
per loro conto, non senza qualche contraddizione, alle scelte di sviluppo territoriale
all’interno dei propri strumenti urbanistici. Le indicazioni dello SMAS, di fatto, non sono
risultate vincolanti per nessuno dei comuni interessati.
Sull’attuazione del RU di Siena torneremo più avanti, mentre in questa sede ci preme
sottolineare come il nuovo Piano Operativo e la variante parziale al PS, si trovano ora ad
affrontare una fase completamente differente, sul piano disciplinare oltre che su quello
istituzionale, rispetto a quella in cui maturò prima il PS e poi il RU e certamente anche
l’esperienza dello SMAS, all’interno del quale la stessa Provincia di Siena aveva un ruolo
determinante.
La nuova legge sul governo del territorio, la L.R. 65/2014 ed il nuovo PIT avente valore di
Piano Paesaggistico Regionale hanno proceduto a circoscrivere il ruolo del piano strutturale
comunale e lo stesso quadro istituzionale ha visto invertire il processo di decentramento.
Se per molti versi la nuova legge e il PIT/PPR, ridisegnando le competenze, tornano ad
accentrare alla Regione la facoltà di pianificazione, viste anche le procedure previste
(conferenza di copianificazione per le previsioni esterne al perimetro del territorio
urbanizzato e conferenza paesaggistica alla fine del procedimento di approvazione del piano
comunale), una certa ambiguità rimane rispetto ai rapporti che il piano comunale deve
intrattenere con il PTCP, approvato nel 2012 nella sua più recente versione (redatta sulla
base della vecchia LR 1/2005), che mantiene prescrizioni anche di tipo procedurale che ora
si sovrappongono a quelle regionali.
Gli scenari formulati per il PS seguivano quelli con cui si erano confrontate le riflessioni dello
SMAS. Allora si intendeva soprattutto interrompere quel fenomeno di suburbanizzazione –
sul quale più avanti torneremo – che generava una sempre più critica “dicotomia tra
territorio dell’abitare e territorio del produrre” (SMAS, Relazione generale).
L’interruzione drastica dei processi di crescita edilizia, da considerarsi non congiunturale,
ma dovuta a fenomeni strutturali e la stessa maggiore tutela garantita dalla LR 65/2014 e
dal PIT/PPR rispetto alla nuova occupazione di suolo agricolo, sembrano scongiurare
l’affermazione di fenomeni di crescita diffusa. I limiti economici e tecnici difficilmente
superabili per la realizzazione di un efficiente sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su
ferro e il ridimensionamento complessivo del peso insediativo dell’area dove era stato
previsto il nuovo stadio – vedi la Variante al servizio della città del 2015 – danno ora
prospettive diverse allo sviluppo territoriale.
Il Comune di Siena si trova così ad affrontare la redazione del nuovo Piano Operativo con
una prima necessità di ricalibrare le strategie del Piano Strutturale.
Resta valida l’idea di attribuire un nuovo ruolo alla parte a sud del territorio comunale, dove
nel tempo una serie di episodi insediativi hanno di fatto configurato una nuova compagine
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territoriale, non sufficientemente dotata di servizi e non abbastanza accessibile da renderla
adeguatamente attrattiva. È comunque questa la principale parte del territorio che deve
essere riorganizzata, con le aree produttive – Isola d’Arbia, Cerchiaia e Renaccio – ed i
quartieri residenziali della stessa Isola e Taverne d’Arbia. È prima di tutto qui che dovrà
essere verificata la possibilità che si raggiunga quella “massa critica”, vista la vicinanza e la
possibile integrazione con i comuni confinanti, che già lo SMAS considerava necessaria per
garantire una certa presenza di servizi che siano capaci di superare quella che dallo stesso
SMAS era definita come una problematica frontiera interna.
La variante al PS avrà comunque una portata limitata, in attesa poi, entro il 2019, di avviare
il procedimento per il nuovo PS. Tale variante non dovrà dunque, in questa fase, conformarsi,
ma dovrà solo essere adeguata per le parti che oggi risulterebbero in contrasto con la LR
65/2014 e il PIT/PPR ed alle mutate strategie prima evidenziate.
Più in generale sarà con il Piano Operativo che si dovranno proporre progetti fattibili, che
guardino alla città e al territorio con la capacità di dare concretezza alle scelte strategiche di
sviluppo territoriale, affrontando comunque anche temi e problemi ormai noti “all’interno
della città”, come la riorganizzazione degli insediamenti commerciali in Massetana romana la
riconsiderazione della “strada fiume” o ancora il riuso di importanti “contenitori” dismessi,
temi sui quali torneremo più avanti.

Linee guida dell’Amministrazione
Come abbiamo visto le condizioni al contesto in cui si inserisce il nuovo Piano Operativo
sono cambiate. A fronte delle mutate condizioni l’Amministrazione Comunale di Siena si è
data indirizzi che – con deliberazione n° 195 del 02/08/2016 del Consiglio Comunale devono essere interpretati come in continuità con la variante al RU definita al “Servizio della
città”, che aveva già verificato la modesta attuazione delle previsioni del piano.
Rinviando al Documento in allegato per la lettura integrale delle Linee guida, gli obiettivi
dell’Amministrazione possono essere così schematicamente riassunti:
Privilegiare il riuso ed il recupero

Riqualificare gli edifici esistenti dal punto di vista
energetico ed ambientale in generale

Incentivare l’innovazione tecnologica
Confermare il ruolo di eccellenza della città nei settori della Cultura, della Scienza, della
Sanità e della cura
Limitare il consumo di nuovo suolo, evitando la
Perseguire in tutti gli interventi la
realizzazione di nuove aree di espansione
completa sostenibilità ambientale e la
Assumere il verde come parte essenziale del
compatibilità paesaggistica
progetto integrato di città
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesistico
Ritrovare nuove funzioni per la “città storica” e
contrastarne lo spopolamento
Definire il progetto ed il disegno della
Valorizzare la “città delle ville e degli edifici colonici
città articolandolo nelle parti che ne
suburbani”
definiscono le dimensioni identitarie
Rigenerare la “città recente” e riconfigurarne gli
spazi pubblici
Rendere più efficiente il sistema della Facilitare l’uso di mezzi pubblici e a basso impatto
mobilità
ambientale
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In continuità con il PIT/PPR il nuovo piano dovrà guardare essenzialmente al recupero,
riducendo in modo significativo il ricorso a nuovo consumo di suolo.
Si vuole confermare Siena come centro di rilievo regionale per “Scienze della vita e Sanità,
Cultura e Cura, con un grande Ospedale, un vitale polo culturale nel Santa Maria della scala,
un Sistema dell’Istruzione – Formazione e Università innovativo e glocal, Lavoro e Sviluppo
economico e qualità delle infrastrutture”.
Un aspetto significativo degli indirizzi posti alla base della costruzione del nuovo strumento
urbanistico è quello della condivisione. Sul piano istituzionale la condivisione è prima di
tutto con i comuni vicini. È del tutto evidente, come già evidenziato nei lavori per lo SMAS,
l’esistenza di un sistema senese investito da processi evolutivi fortemente condizionati da
dinamiche intercomunali, dato l’irrobustirsi e l’allargarsi di fenomeni di relazione dovuti al
decentramento di servizi ed abitazioni. Scelte urbanistiche, tendenze del mercato
immobiliare e stili di vita hanno contribuito in modo significativo allo svilupparsi di un
sistema senese, che ha comportato un progressivo cambiamento delle abitudini abitative.
“L’esperienza passata dello SMAS ha prodotto analisi conoscitive congiunte fermandosi sulla
soglia di una autentica pianificazione unitaria determinando una sovrapposizione di funzioni o
l’anarchia nella loro distribuzione”1. Pur non potendo utilizzare le nuove interessanti
opportunità offerte dalla nuova legislazione regionale, visto il disallineamento temporale dei
diversi strumenti urbanistici comunali, il Comune di Siena lavora per un disegno condiviso
finalizzato al coordinamento dei servizi e dell’offerta abitativa, reso più facile oggi proprio
per la necessità di contenere il consumo di nuovo suolo e di dover operare attraverso il
recupero e la rigenerazione urbana.
Il tema della rigenerazione è centrale nelle linee d’indirizzo per il nuovo PO. Riuso,
recupero, innovazione tecnologica, contenimento energetico, sostenibilità ambientale e
sociale, compatibilità paesaggistica sono i termini con cui si dovrà confrontare il nuovo
piano. La possibilità di procedere in parallelo con lo sviluppo del nuovo Piano urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) costituisce
per questo una opportunità irripetibile.
I temi dello sviluppo sostenibile e della governance pur, essendo come visto prima, da tempo
all’ordine del giorno, possono essere inseriti nel processo di formazione del piano sin dalle
fasi iniziali. Incontri e confronti con gli abitanti si sono svolti preliminarmente al presente
documento ed hanno fornito importanti spunti di riflessione per la definizione degli obiettivi
da conseguire nel nuovo strumento comunale di Governo del territorio. Per riallacciare i fili
del discorso interrotto ai tempi dello SMAS e procedere anche attraverso il coordinamento
delle scelte insediative, pur consapevole dell’orizzonte temporale in cui si muove il PO, il
Comune di Siena si è fatto promotore di incontri con i sindaci dei comuni di Asciano,
Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia e Sovicille, dei quali più avanti si
fornisce un primo resoconto.
L’attenzione ai fenomeni che investono l’area vasta non è il solo livello di collaborazione che
però viene ricercata per la redazione del Piano Operativo. In piena coerenza con la cornice
istituzionale delineata dalla nuova legge sul governo del territorio e dal PIT/PPR, il PO di
1

Documento di indirizzo
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Siena si caratterizzerà anche per l’apertura di specifici tavoli tecnici che vedranno la
massima collaborazione e condivisione con la Regione Toscana, la Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e la Provincia di Siena.
La stessa necessità di procedere alla conformazione del nuovo strumento urbanistico
comunale al PIT/PPR è stata colta come l’occasione di sperimentare una procedura che si
avvarrà di un “tavolo di sperimentazione disciplinare” costituito insieme al settore
Paesaggio della Regione Toscana e la stessa Soprintendenza, che sarà molto utile a definire le
modalità di regolazione e di riqualificazione per un territorio che risulta essere vincolato per
oltre il 90% della sua estensione.
Dando seguito alle segnalazioni fatte dal Comune di Siena, che aveva individuato attraverso
apposite schede le aree da sottoporre all’esame della Soprintendenza e del Ministero, con
l’Università di Firenze e la stessa Regione, verranno svolti approfondimenti affinché si
individuino specifici interventi finalizzati alla riqualificazione paesaggistica delle cosiddette
aree degradate, ai sensi dell’art. 22 del PIT/PPR. In questi casi si tratterà di sviluppare veri e
propri progetti urbanistici di dettaglio, che dovranno indicare gli interventi che possano
migliorare l’inserimento paesaggistico delle aree produttive di Isola e Cerchiaia e anche il
miglioramento
delle condizioni
complessive
delle
aree Toselli/Ruffolo
e
Massetana/Cerchiaia.
Quella di Siena si pone così come esperienza pilota, speriamo esemplare, per la verifica delle
nuove opportunità determinate dall’accorso MIBACT – Regione Toscana per il Piano
Paesaggistico.
Un’ultima considerazione. Pur con i tempi ridotti assegnati per la revisione degli strumenti
urbanistici e vista l’oggettiva difficoltà che nell’architettura procedurale della nuova legge
toscana possa trovare spazio una effettiva dimensione strategica ed inclusiva, la costruzione
del PO di Siena farà ogni sforzo di comunicazione, di ascolto e di coinvolgimento della realtà
locale. Il processo è già iniziato con una presentazione pubblica e lo svolgimento di incontri
di ascolto e di un primo workshop tematico, i cui esiti sono più avanti raccontati, ma
l’apertura verso la partecipazione degli abitanti resta il tratto che l’Amministrazione ritiene
di dover mantenere e rafforzare anche per il nuovo piano. Su queste basi è stato costruito il
programma dell'informazione e partecipazione.
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Siena 2017
La città che cambia
Da tempo si guarda al “sistema senese” come ad un sistema integrato. L’esperienza dello
SMAS è senz’altro servita a consolidare quest’idea, fondandola su quadri conoscitivi che ne
confermano l’esistenza. “Il primo elemento rivelatore della esistenza di un sistema senese
scaturisce da una considerazione di carattere demografico: Siena ed i comuni contermini
avevano nel complesso circa 90 mila abitanti nel 1951 e ne hanno circa 90 mila oggi.
Assunto in termini così generali, il dato demografico si presenta come un indicatore molto
grossolano, che potrebbe far pensare ad un sistema ingessato; in realtà nasconde alcune
modificazioni abbastanza profonde, il cui esame conferma tuttavia ulteriormente l’esistenza di
un sistema senese” (SMAS Relazione generale, 2006).
Al di là della sostanziale stabilità della popolazione nell’area non devono sfuggire alcune
riflessioni. Se infatti guardiamo più attentamente alle tendenze demografiche del sistema
senese possiamo osservare fenomeni diversificati negli anni. Intanto c’è da dire che il
sistema può essere differenziato fra il centro (core), rappresentato dal capoluogo, e i comuni
della corona (ring), Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Sovicille e Monteroni
d’Arbia.
A partire dagli anni ’50, il sistema è interessato da una fase di accentramento piuttosto
significativa. In questa fase Siena registra incrementi piuttosto significativi mentre i comuni
vicini vedono decrescere la loro popolazione (si vedano i rapporti intercensuari 1951-1961
e 1961-1971). Le funzioni pregiate del Capoluogo esercitano senz’altro una funzione di
centralità e attrazione per la domanda, che innescano anche nei confronti dei comuni vicini.
La fase successiva, che a partire dal censimento del 1971 si protrae fino al 2001, vede
un’inversione di questa tendenza, tanto che potrebbe essere definita come fase della
suburbanizzazione (crescita della corona a scapito del centro), nella quale è Siena a perdere
popolazione a vantaggio dei comuni del ring.
“Negli ultimi 30 anni il comune di Siena ha perso circa 13 mila abitanti, ed i comuni limitrofi si
sono accresciuti nel loro complesso di una quantità analoga, registrando tuttavia dinamiche
differenziate; Asciano è cresciuto di 600 abitanti, Castelnuovo di 2.300, Monteriggioni di 2.400,
Monteroni di 2.400, Sovicille di 3.000.
Sarebbe semplicistico presentare il sistema senese come una rete che ha catturato i flussi in
uscita da Siena, ma vi sono elementi che qualificano questa immagine come non lontana dalla
realtà” (SMAS Relazione generale, 2006).
Siena ha un decremento dell’8,1% nel decennio 1981-1991 e del 7,6% in quello 1991-2001.
Allo stesso tempo il Comune di Castelnuovo Berardenga fa un balzo del 17% e 18%, il
Comune di Monteroni d’Arbia del 15% e del 10%, Sovicille cresce del 12,9% e del 9,5%,
mentre Asciano registra aumenti degli abitanti più contenuti, del 3,2% e del 4,5%. In ogni
caso la decrescita del capoluogo è compensata abbondantemente dalla crescita demografica
registrata nei comuni della corona.

11

Dal 2001 Siena ricomincia a crescere, seppur di poco, in modo simile a quanto si è potuto
registrare nelle maggiori città e capoluoghi di provincia, anche se il dato mostra elementi di
discontinuità, tanto che non può essere registrato come tendenziale. Dal 2011, infatti,
sovrapponendo i dati ISTAT a quelli dell’anagrafe, si assiste comunque ad un decremento,
certo comunque molto modesto, che dal 2011 si protrae fino ad oggi.
In sostanza la popolazione di Siena si presenta stabile e nel frattempo, dal 2001 al 2006
Castelnuovo Berardenga registra un aumento dell’11%, Sovicille del 9,3 ed Asciano
delll’8,6%.
Si tratta di oscillazioni minime e non ancora rilevanti sotto il profilo statistico e proprio per
questo soggette anche agli esiti delle “politiche” (urbanistiche, fiscali, sociali, ecc.) che
possono essere sviluppate.
Si deve tuttavia considerare che, come opportunamente segnalato già dagli studi condotti
dallo SMAS, “La dinamica centro-periferia, in sostanza, sembra aver prodotto non un
tradizionale gradiente verso l’esterno, bensì una sorta di frontiera interna; una parte
consistente dei problemi urbanistici dell’area senese è espressa da questi luoghi, e si tratta di
problemi intrinsecamente da affrontare con l’azione congiunta di più comuni, in quanto questa
frontiera interna si sviluppa lungo i confini amministrativi” (SMAS, Relazione generale,
2006).
Anno

Data
rilevamento

Popolazione
residente

Variazione Variazione
assoluta percentuale

Famiglie
residenti

Media componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

52.586

-

-

-

-

2002

31 dicembre

52.775

+189

+0,36%

-

-

2003

31 dicembre

54.370

+1.595

+3,02%

23.210

2,30

2004

31 dicembre

54.498

+128

+0,24%

24.073

2,22

2005

31 dicembre

54.147

-351

-0,64%

24.177

2,20

2006

31 dicembre

53.809

-338

-0,62%

24.304

2,17

2007

31 dicembre

53.881

+72

+0,13%

24.552

2,15

2008

31 dicembre

54.159

+278

+0,52%

24.928

2,13

2009

31 dicembre

54.414

+255

+0,47%

25.302

2,11

2010

31 dicembre

54.543

+129

+0,24%

25.560

2,10

2011 (¹)

8 ottobre

54.573

+30

+0,06%

25.705

2,09

2011 (²)

9 ottobre

52.839

-1.734

-3,18%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

52.800

-1.743

-3,20%

25.739

2,02

2012

31 dicembre

52.883

+83

+0,16%

25.781

2,02

2013

31 dicembre

54.126

+1.243

+2,35%

25.482

2,09

2014

31 dicembre

53.943

-183

-0,34%

25.340

2,09

2015

31 dicembre

53.903

-40

-0,07%

25.593

2,07

2016

31 dicembre

53.772

-131

-0,24%

25.666

2,06

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
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La popolazione residente a Siena al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è
risultata composta da 52.839 individui, mentre all’Anagrafe comunale ne risultavano
registrati 54.573. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione
censita e popolazione anagrafica pari a 1.734 unità (-3,18%).

Interessante, ai fini della comprensione più minuta dei fenomeni in atto e nella prospettiva
del Piano Operativo, è la distribuzione della popolazione nella città, che è possibile verificare
attraverso le sezioni di censimento, nel periodo che va dal 2001 al 2011.
Nel periodo intercensuario molte sezioni (circa 300) hanno registrato un decremento del
carico demografico: si tratta soprattutto di sezioni del centro storico e dei quartieri del
Petriccio, Vico Alto, Scacciapensieri, Ravacciano e in altre zone a sud dell’area comunale.
Per formulare un quadro più coerente con la realtà senese devono però anche essere
considerati i gli abitanti temporanei o i city users.
“I city users comprendono sia i turisti sia i membri di quella classe “creativa”, composta da
studenti, giovani imprenditori, professionisti della nuova classe dirigente generatrice di
innovazione, che ha superato l’idea della localizzazione fissa, per appropriarsi dei vantaggi
della rete di città globali, secondo la definizione coniata da Saskia Sassen nel 1997” (Delzio F.,
2007).
Tale popolazione è sicuramente un indicatore di un buono stato di salute della città. Infatti la
vivacità e l’efficienza di una città determina il suo grado di attrazione e la varietà della
popolazione che vi risiede e/o la usa segnala la sua competitività e la sua capacità di essere
accogliente. I dati rilevano che Siena attrae quasi 30.000 pendolari per motivi di studio e
lavoro (Istat, Censimento della popolazione, 2011) e 411.883 arrivi (Italiani + Stranieri) e
oltre 1 milione di presenze (totale esercizi ricettivi 2014).
La media di giorni di permanenza dei turisti nelle strutture ricettive della provincia è
piuttosto elevata, pari a 3,37 giorni per gli stranieri e 2,73 per i turisti italiani.
Si può dire pertanto che il comune continua ad esercitare la funzione di polo attrattore,
anche se a partire dagli anni settanta la popolazione si è distribuita in un’area più vasta, che
coincide abbastanza con quella circoscritta dallo SMAS, anche se forse si dovrebbero
indagare le forti relazioni che sussistono anche con il Comune di Colle Val d’Elsa, pur non
essendo tra quelli confinanti.

13

È comunque un fatto che, come si leggeva già nella Relazione Generale dello SMAS, “Il
permanere a Siena della maggior parte dei posti di lavoro (quasi i tre quarti di quelli
disponibili nell’intera area) produce un forte fenomeno di pendolarità, incrementato dagli
spostamenti per motivi di studio dovuti alla presenza dell’Università”.
La struttura economica della provincia è caratterizzata da attività terziarie legate non solo al
commercio e al turismo ma anche a funzioni più avanzate nel settore della ricerca e della
intermediazione finanziaria; sono presenti inoltre attività produttive nel settore della
chimica e delle industrie alimentari. Il settore primario riveste un ruolo importante
nell’economia locale per la produzione di cereali e di prodotti di alta qualità (vino e olio) ed
oltre alla tradizionale attività agricola si accompagnano i servizi offerti dalle aziende
agrituristiche che nella provincia sono oltre 1.000 e rappresentano il 25% del totale
regionale.
Il Comune di Siena è caratterizzato dalla terziarizzazione delle attività, incentrate su due
grandi poli, quello bancario e quello della conoscenza, con il polo universitario (Università
degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena) e numerosi istituti che creano un
sistema formativo di elevata qualità. Esistono inoltre nuclei di industria a forte contenuto di
ricerca e segmenti di terziario avanzato pubblico e privato, fra cui spicca il sistema locale
della salute. Il Policlinico senese da solo costituisce un polo di primaria importanza, con un
organico anche numericamente molto consistente. La ricerca scientifica e tecnologica
esprime punte di eccellenza nel campo delle malattie umane, con l’azienda GSK Vaccines
S.r.l.2 e la Fondazione Toscana Life Sciences, nata anche allo scopo di sostenere lo sviluppo di
progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale.

2

GSK è l'unica azienda biotecnologica che ricerca, sviluppa, produce e distribuisce vaccini in Italia.
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La dinamica delle imprese attive, rilevata in base ai dati di Movimprese
(https://www.infocamere.it/movimprese), mostra tendenze diverse per i settori economici
che risentono della congiuntura economica nazionale legata alla crisi economica attuale.
Nel periodo 2001–2014 le Unità locali sono incrementate del 4% ma il numero di addetti ha
registrato un incremento lieve e pari al 1,38%, inferiore rispetto alla tendenza regionale. Tra
i settori che hanno registrato i più elevati tassi di variazione negativa si evidenziano quelli
del Trasporto e Magazzinaggio (H), Attività Manifatturiere (C), Agricoltura, Silvicoltura e
Pesca (A) (figura 13); mentre i settori che hanno registrato gli incrementi più consistenti si
rilevano le Attività Professionali Scientifiche e Tecniche (M), Fornitura di Acqua, reti fognarie
(E), Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria condizionata (D). Le aziende artigiane
attive a dicembre 2014 registrano un calo più elevato pari al -2,8% rispetto alla media
toscana pari al -2,3% (Ufficio regionale di statistica, Regione Toscana, 2014).
Per quanto riguarda il settore del turismo, che riveste una notevole rilevanza anche
nell’ambito della erogazione dei servizi e dei trasporti, un primo quadro può essere
estrapolato in base ai dati registrati per le strutture turistico ricettive dall’Osservatorio
turistico gestito dalla Provincia di Siena (per ora disponibili completi fino al 2014).
I dati sono stati aggregati per macro-categorie distinguendo le strutture ricettive in alberghi
(comprese le residenze turistico-alberghiere), agriturismi e strutture extra-alberghiere.
Le strutture alberghiere dal 2006 al 2014 hanno registrato un aumento di arrivi passando
dai 284.982 arrivi del 2006 ai 300.595 del 2014 e di presenze passando dalle 614.341 del
2006 alle 717.059 del 2014, con un incremento percentuale pari al 17%; i dati disponibili
anche per il 2015 evidenziano un ulteriore incremento degli arrivi ma una riduzione
abbastanza sensibile nelle presenze totali.
Gli agriturismi hanno riportato un aumento di arrivi e di presenze totali più consistente in
termini percentuali rispetto agli alberghi, passando dai 4.267 arrivi del 2006 ai 7.630 del
2014 e dalle 19.006 presenze alle 28.535 presenze del 2014, con un incremento percentuale
del 50% circa.
Le strutture extra-alberghiere registrano anch’esse un importante aumento riguardante gli
arrivi e le presenze totali: si va dai 78.500 arrivi e 272.582 presenze nel 2006 ai 111.288
arrivi e 411.814 presenze nel 2014, con un incremento percentuale che supera il 50%; anche
qui i dati del 2015 vedono una sostanziale tenuta degli arrivi ma un evidente calo nelle
presenze complessive.
Come si vede la quota maggioritaria della ricettività è detenuta dalle strutture alberghiere
che hanno registrato nel 2014 il 61,9% delle presenze totali, seguite dalle strutture extraalberghiere che pesano per il 35,6% delle presenze nello stesso anno e infine dagli
agriturismi che hanno una quota minoritaria ancorché in crescita pari al 2,5%; l’attrattività
del patrimonio storico culturale incide sull’orientamento verso le strutture del centro
storico ed è quindi più spiccata la propensione verso strutture alberghiere ed extraalberghiere.
È però da segnalare che alle statistiche istituzionali sfugge un fenomeno in rapida crescita
rappresentato dalle camere affittate tramite internet (Airbnb e simili).
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I flussi (arrivi e presenze) relativi agli ospiti italiani e stranieri nel Comune di Siena
registrano un aumento collegato agli agriturismi e alle strutture extra-alberghiere mentre
per gli alberghi i valori rimangono stabili. Per il 2014 gli arrivi degli italiani incidono per il
41,8% (175.205) sugli arrivi totali mentre gli stranieri incidono per il 58,2% (244.208), così
distribuiti per categorie di strutture:
- alberghi / gli arrivi degli italiani incidono per il 44,3% (133.205) mentre gli arrivi degli
stranieri incidono per il 55,7% (167.390) sugli arrivi totali;
- agriturismi / gli arrivi degli italiani negli agriturismi incidono per il 34% (2.600) mentre
gli arrivi degli stranieri incidono per il 66% (5.030) sugli arrivi totali;
- strutture extra-alberghiere / gli arrivi degli italiani incidono per il 35% (39.400) mentre
gli arrivi degli stranieri incidono per il 65% (71.888) sugli arrivi complessivi.
Nel 2014 i tempi di permanenza media si sono attestati a 2,39 giorni/persona negli alberghi,
3,74 giorni/persona nelle strutture agrituristiche e 3,70 giorni/persona nelle strutture
extralberghiere.
La permanenza media degli ospiti italiani e stranieri è così distribuita:
- alberghi / i tempi di permanenza media degli ospiti italiani sono 2,65 giorni/persona,
mentre gli stranieri hanno tempi medi di 2,17 giorni/persona;
- agriturismi / i tempi di permanenza degli ospiti italiani sono 3,63 giorni/persona,
mentre gli stranieri hanno tempi medi di 3,80 giorni/persona;
- strutture extra-alberghiere / i tempi di permanenza degli ospiti italiani sono 5,34
giorni/persona, mentre gli stranieri hanno tempi medi di 2,80 giorni/persona.

Lo Schema Metropolitano Area Senese
Area metropolitana
È un sistema composto da una città principale e da altri centri minori ad essa strettamente
connessi da rapporti economici, sociali e culturali intensi e quotidiani. Si caratterizza per una
continuità urbana estesa del costruito, e per un elevato grado di integrazione ed
interdipendenza delle attività economiche, del sistema dei trasporti e dei servizi essenziali. In
conseguenza di ciò essa richiede forme di collaborazione e associazione tra più comuni.
Giovanni Astengo
Nel 2003, all’inizio del percorso che avrebbe portato al PS di Siena, i comuni di Asciano,
Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Siena e Sovicille si impegnano a
sviluppare uno “schema” attraverso indagini ed altre elaborazioni coordinate dal Comune di
Siena.
“Lo schema metropolitano dell’area senese (SMAS), nasce da un’intesa con cui Siena e i
cinque comuni della cintura si sono impegnati a procedere nella formazione di uno
strumento comune di indirizzo, finalizzato a definire un insieme di opzioni di governo
territoriale influenti sugli assetti complessivi dell’area da dettagliare nei singoli strumenti
urbanistici comunali” (Rolando Valentini, “La sfida della copianificazione”, in Urbanistica
126, 2006).
Il primo e potenzialmente più fertile risultato di quell’esperienza è senz’altro quello di aver
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affermato l’idea dell’esistenza di un “sistema senese”, nel quale, per certi versi, alcuni
fenomeni nascono e si esauriscono ed è fortemente condizionato dunque da dinamiche
intercomunali.
Va detto però che l’esperienza dello Schema Metropolitano, per la sua natura volontaria e
non codificata, si sviluppa esplicitamente in una prospettiva di pianificazione strategica.
Oltre alla condivisione di un importante quadro conoscitivo lo Schema, infatti, propone
anche un insieme di politiche e linee d’intervento sulla base dei punti di forza e di debolezza
riscontrati. In sostanza la proposta più ambiziosa, che non verrà però raccolta negli anni
successivi, è quella della “costruzione di un Piano Strategico che superi la logica del
coordinamento in direzione di una vera e propria azione comune” (SMAS, Relazione generale,
2006).
L’esperienza dello SMAS può essere letta come un tentativo fatto dalla pianificazione, dopo
anni di riflessioni svolte prevalentemente sugli strumenti giuridici e legislativi, all’attenzione
per i territori ed alla loro singolarità, alla sperimentazione urbanistica e amministrativa;
come un tentativo di riprendere le esperienze di pianificazione intercomunali degli anni ’70,
quindi riferite all’area vasta, ovviamente con evidenti novità e differenti premesse.
Forse proprio il suo carattere volontario e sperimentale, non formalizzato, non ha consentito
allo SMAS di stabilire linee d’intervento effettivamente vincolanti, che fossero
obbligatoriamente raccolte dai Piani Strutturali di tutti i comuni coinvolti.
Oggi più di ieri si deve partire dalla consapevolezza che la frammentazione amministrativa
ed in qualche misura la deregolamentazione urbanistica seguita all’inerzia dei piani hanno
costituito tra le cause decisive dell’emergere di nuovi squilibri territoriali. Dispersione e
discontinuità hanno prodotto a loro volta frammentazione sociale, effetti perversi sulla
mobilità, consumo di suolo, sacrificio dell’ambiente e del paesaggio. Mantenere e sviluppare
la capacità di produrre ricchezza richiamano una nuova capacità di coesione territoriale, non
si possono governare i nuovi problemi senza trattare una nuova dimensione territoriale, più
grande di quella locale, senza dotarsi di nuovi principi organizzativi che si frappongano
all’idea di frammentazione. Pianificare alla scala territoriale pertinente3: molti paesi europei
- Inghilterra, Francia e Germania tra questi - si sono dati assetti amministrativi e regole per
questo. La legge regionale 65/2014 si pone senz’altro la stessa questione. La moltiplicazione
dei soggetti che si occupano della sfera pubblica e processi territoriali sempre più
interconnessi rischiano di trovare ambiti di decisione sempre più ristretti e frazionati (o
troppo lontani) e non adeguati alla scala dei problemi da affrontare. La nuova legge 65/2014
sul governo del territorio favorisce per questo l’aggregazione volontaria dei comuni, affinché
si formino piani strutturali intercomunali dove si possano integrare azioni e competenze, ma
soprattutto formulare visioni d’insieme.
C’è poi da dire che comunque il quadro delle conoscenze allora definito e le stesse diagnosi
allora avanzate risultano ancora oggi in larga misura valide.
La crisi sopravvenuta ed il conseguente rallentamento dei fenomeni di sviluppo urbanistico
se da un lato non hanno reso possibile l’attuazione di alcune delle previsioni più ambiziose
del PS di Siena, dall’altro lasciano ancora la possibilità di stabilire nuove azioni coordinate
3

“La dispersione urbana”, di Maria Cristina Gibelli, in No sprawl, Firenze 2006.
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tra i comuni del sistema senese. Resta così attuale la capacità di mobilitare attori, interessi e
iniziative su nuovi obiettivi, favorendo la formazione di coalizioni variabili intorno a progetti
significativi.
Ciascuno dei comuni dello SMAS può infatti essere osservato secondo geografie variabili,
anche molto significative, ciascuno di essi appartiene anche ad ambiti differenti (il Chianti, le
Crete, la Val di Merse, ecc.). Lo stesso SMAS riconosceva che “La logica della geometria
variabile si è dimostrata infatti intrinsecamente compatibile con le operazioni di governo del
territorio di natura strategica, ed il progressivo riconoscimento di nuove relazioni ed
interdipendenze non potrà che arricchire il processo avviato. Va per completezza osservato che
la logica della geometria variabile è suscettibile anche di dar vita ad eventuali operazioni
bilaterali che – su specifici temi – potranno essere condotte da comuni che abbiano rilevato la
necessità di forme più stringenti di coordinamento”.
I fenomeni registrati nel sistema senese derivavano dall’intreccio di almeno quattro
processi:
- il contenimento della crescita insediativa operata dai PRG che hanno guidato l’evoluzione
urbanistica del capoluogo, estremamente attenti alla tutela del patrimonio storico e
paesistico e molto parchi nell’individuare addizioni edilizie; queste politiche sono peraltro
state indotte anche dalla morfologia e dalla ridotta dimensione del territorio comunale;
- il progressivo aumento di valore degli immobili nel capoluogo, che rende problematica la
loro acquisizione da parte di giovani coppie e famiglie a basso reddito;
- la concorrenza esercitata, nel mercato degli affitti del capoluogo, dalla numerosa
popolazione studentesca e – anche se in misura minore – dai lavoratori temporaneamente
residenti del capoluogo; si tratta come è noto di soggetti in grado di assicurare ai
proprietari di alloggi remunerazioni più elevate di quelle provenienti dall’affitto a famiglie
tradizionali;
- l’offerta, da parte dei comuni contermini, di tipologie abitative con un buon rapporto
qualità/prezzo, peraltro localizzate in siti non pesantemente penalizzati sotto il profilo
della accessibilità al capoluogo.
Non si può tuttavia negare che alcune delle condizioni di scenario allora formulate si siano
oggi sensibilmente modificate. In modo che si potessero svolgere adeguate valutazioni lo
SMAS confrontò tre scenari tendenziali al 2015, per collocare quelle che sarebbero dovute
essere le politiche comuni in una dimensione temporale appropriata (“un’idea di futuro
ravvicinato”):
- la continuazione dei processi di decentramento residenziale dal comune capoluogo ai
comuni contermini, eventualmente associati a forme nuove di decentramento di funzioni
urbane di rango elevato e di attività produttive secondarie e terziarie;
- la affermazione di fenomeni di polarizzazione, consistenti nel sostanziale arresto della
crescita dei comuni contermini e nella ripresa all’interno del comune capoluogo delle
dinamiche insediative (residenziali, produttive, di servizio);
- la affermazione di fenomeni di crescita diffusa, ovvero parzialmente indipendenti dai
nuclei urbani e periurbani attuali. Si tratta di fenomeni (sprawl urbano) effettivamente
inediti per la realtà senese, forse improbabili ma non del tutto, in specie laddove si
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considerino le possibili convenienze localizzative indotte dal rafforzamento della GrossetoSiena-Bettolle. In ogni caso questo scenario svolgerà un ruolo di deterrenza rispetto a
prospettive di degenerazione che (prevedibilmente) tutte le Amministrazioni
dichiareranno di non voler perseguire.
Dalla valutazione degli scenari tendenziali derivano le diverse politiche che lo SMAS
proponeva. Per molti versi le politiche abitative possono ancora essere ritenute valide;
alcuni fattori determinano la necessità di qualche riconsiderazione per altre politiche,
tipicamente interconnesse tra i diversi comuni.
In particolare c’è ora da riconsiderare la “linea del ferro”, vista la riduzione sensibile delle
possibilità d’investimento ed il tramonto dell’ipotesi di realizzazione di un sistema di
trasporto pubblico avente la funzione di metropolitana di superficie, pur essendo evidente
che il servizio debba comunque essere migliorato. Il Piano urbano della Mobilità Sostenibile
darà al riguardo risposte più approfondite.
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Strumentazione urbanistica comunale e pianificazione
sovraordinata
I piani comunali vigenti
Il Piano Strutturale del Comune di Siena, adottato a febbraio 2006, è stato approvato a
febbraio 2007. Il Regolamento Urbanistico è stato adottato a maggio 2010 ed approvato a
gennaio del 2011 (efficace da aprile 2011); il piano ha sostituito il Piano Regolatore
Generale che era stato definitivamente approvato (nella versione originaria) nel 1996, dopo
quasi un decennio dall’inizio della sua elaborazione, ed oggetto di un centinaio di varianti
parziali.
Il Regolamento Urbanistico è stato oggetto anch’esso di alcune varianti parziali, più in
particolare:
- Variante per il Complesso Ospedaliero “S. Maria alle Scotte”
- adozione D.C.C. n. 26 del 18/07/2013, approvazione D.C.C. n. 179 del 19/12/2013
- Variante per la Valorizzazione di immobile di proprietà comunale posto in Via S. Bandini
- adozione D.C.C. n. 71 del 26/09/2013, approvazione D.C.C. n. 180 del 19/12/2013
- Variante per il Complesso Scolastico di Via Pisacane
- adozione D.C.C. n. 191 del 19/06/2014, approvazione D.C.C. n. 338 del 11/11/2014
- Variante per Zone varie e valorizzazione di beni comunali
- adozione D.C.C. n. 13 del 10/02/2015, approvazione D.C.C. n. 97 del 28/04/2015
- Variante “Al servizio della città”
- adozione D.C.C. n. 181 del 15/09/2015, approvazione D.C.C. n. 194 del 02/08/2016
- Variante “Cittadella dello Sport”
- adozione D.C.C. n. 178 del 15/09/2015, approvazione D.C.C. n. 193 del 02/08/2016.
In generale si tratta di modifiche puntuali, sia per disciplinare opere/interventi di interesse
pubblico e/o collettivo sia per la valorizzazione di immobili di proprietà comunale, salvo le
due varianti più recenti che hanno una portata decisamente più significativa. La Variante
“Cittadella dello Sport”, conseguente a sentenza del TAR, ridimensiona e riorienta il progetto
dell’Area di Trasformazione Integrata (ATI 7), di fatto uno degli interventi più importanti del
RU (e dello stesso PS). La Variante “Al servizio della città” è finalizzata ad una ampia
revisione della normativa resasi necessaria, oltre che per il riallineamento a disposizioni
sovraordinate improcrastinabile a livello operativo, in base all’esperienza di gestione svolta,
in modo da facilitare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, introducendo
forme di semplificazione.
Tra le attività di pianificazione già svolte va anche evidenziata la nuova previsione d’uso per
grande struttura di vendita nelle aree degli stabilimenti ex Nannini ed ex Ultravox nella zona
ex industriale di Isola d’Arbia, che ha visto concludere l’iter procedurale della Conferenza di
pianificazione, convocata ai sensi dell’art. 69 della L.R. 52/2012, per la verifica di
sostenibilità territoriale. La nuova previsione non è stata ancora introdotta con variante al
RU, ma dovrebbe essere recepita nel Piano Operativo, alle condizioni indicate nel verbale di
conclusione dei lavori della Conferenza nella seduta del 12 gennaio 2015.
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Il Piano Strutturale ha definito il disegno di governo di Siena nel lungo periodo, cioè riferito
all’orizzonte 2020, da attuare nell’arco di tre RU e con circa un terzo delle previsioni
complessive assegnate al primo RU.
Nella redazione del primo Regolamento Urbanistico si è cercato di definire una gerarchia
degli interventi nelle aree strategiche e di accertare preventivamente l’effettiva realizzabilità
delle trasformazioni e di perseguire un equilibrio fra trasformazioni concentrate e
trasformazioni diffuse; l’idea era di facilitare l’attuazione degli interventi avendone in
cambio effetti sensibilmente positivi su aspetti ritenuti essenziali quali la realizzazione di
edilizia sociale, lo spostamento verso il trasporto pubblico della domanda di mobilità, il
potenziamento delle aree verdi e la conquista di standard più avanzati di sostenibilità
soprattutto nel campo della efficienza energetica e della valorizzazione del paesaggio.
Il disegno di insieme delle trasformazioni programmate dal RU è riconducibile a tre grandi
opzioni complementari:
- avviare gradualmente le trasformazioni più rilevanti previste dal PS, ovvero le ATI (aree di
trasformazioni integrata), operando all’interno del paradigma della polarizzazione;
- promuovere una qualità insediativa diffusa mediante linee di azione composite,
riconducibili alla logica della integrazione e del riequilibrio, cui concorrono sia interventi
specifici (recuperi edilizi, completamenti, nuovi parchi urbani), sia la disciplina del
territorio rurale (trasformazioni urbane, aree di riqualificazione e completamento, parchi
territoriali;
- procedere al ridisegno della mobilità senese, che nella logica della reticolarità prevede
l’intervento coordinato sulla efficienza della rete viaria, sul trasporto pubblico locale, sulla
mobilità privata, e che disciplina l’adozione contemporanea di interventi sia di natura
fisica (realizzazione di rotatorie, parcheggi e nuovi tratti di strada) che gestionale.
Il RU vigente in realtà non individua proprie immagini della città e del territorio, ma
organizza il progetto su una struttura concettuale “astratta dal contesto”: poli, punti di
integrazione, reti e nodi; il piano non rende esplicita la lettura della città e del territorio, ma
seleziona gli elementi nevralgici per perseguire gli obiettivi definiti; fa eccezione la città
dell’Arbia, che propone un’immagine nuova (per decongestionare la città esistente e impedire
un ipotetico disegno di sviluppo suburbano teso alla saldatura tra l’insediamento più antico e
la nuova espansione).
Polarizzazione, integrazione e riequilibrio, reticolarità sono le tipologie di azioni attraverso
le quali il piano definisce il quadro previsionale strategico. I singoli interventi sono
selezionati attraverso criteri di valutazione espliciti che privilegiano la consequenzialità e la
complementarietà, allo stesso tempo garantendo la continuità con le operazioni già in corso
di esecuzione o programmate, che sono comunque assai rilevanti.
Le prime quattro ATI rappresentano in tal senso le operazioni da avviare con la massima lena
al fine di assicurare benefici estesi alla intera città, e non solo, presentando anche elementi di
visibile complementarietà:
- il Polo Abbadia-Renaccio si rivolge ai nuovi residenti, sia stabili che temporanei, ed è
destinato a dare risposte ad una parte consistente della domanda abitativa;
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-

il Polo scientifico e tecnologico intende rivolgersi alle imprese e alle professionalità più
innovative, con particolare riferimento a quelle che operano nei settori della economia
della conoscenza, con evidenti relazioni con la formazione universitaria;
il Nuovo centro sportivo polivalente razionalizza la articolazione tra impianti sportivi
dedicati all’agonismo ed impianti dedicati alla pratica quotidiana e si rivolge a tutti i
cittadini nella misura in cui dota la città di nuovi servizi di rango elevato, rendendo
peraltro possibile la realizzazione del Parco Urbano.

Ad oggi si deve riscontrare che nessuna di queste trasformazioni è stata attuata, così come le
altre aree di polarizzazione, salvo poche operazioni già avviate in base a previsioni
pregresse; nell’area del Polo scientifico e tecnologico finora è stato ritirato solo il permesso a
costruire per l’edificio destinato alla Scuola Internazionale.
Conseguentemente ad uno degli obiettivi principali promossi dal RU, cioè l’incremento di
edilizia residenziale con finalità sociali attraverso l’obbligo di individuazione di quote
minime negli interventi come misura di perequazione, non ha finora corrisposto un risultato
soddisfacente (una parte di edilizia convenzionata è realizzata solo nell’ATI 3.3);
analogamente per la compensazione urbanistica indirizzata alla cessione di aree per
sistemazioni a verde.
Anche le iniziative di rottamazione edilizia ed urbanistica hanno stentato a decollare, mentre
lo strumento dell’”aspirapolvere” per l’eliminazione degli edifici incongrui o fatiscenti pare
avere avuto più successo (circa la metà degli interventi di questa tipologia previsti sono stati
attuati), probabilmente per la buona appetibilità delle aree NET (per dimensione e
collocazione degli interventi).
Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni quinquennali il Comune ha redatto un rapporto
finale sul monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle aree di trasformazione del
Regolamento nonché sull’attività edilizia inerente la gestione del patrimonio edilizio
esistente, con riferimento al periodo che va dall’adozione del RU (18 maggio 2010) al 19
luglio 2016 (cioè il cosiddetto “Scenario +5”), sulla base delle pratiche rilasciate.
Il sistema di monitoraggio implementato utilizza i dati riferiti a tutte le pratiche edilizie ed
urbanistiche ed è in grado di estrapolare quelli pertinenti ai criteri di monitoraggio
predefiniti, confrontandoli con le previsioni del Regolamento Urbanistico e con il
dimensionamento del Piano Strutturale. In particolare, come più analiticamente descritto
nella relazione di monitoraggio, oltre alle trasformazioni che implicano incremento di SUL
ed altre nuove opere rilevanti (infrastrutture, attrezzature…), vengono considerati alcuni
interventi diffusi quali: ristrutturazione edilizia con addizione funzionale, rottamazione
edilizia ed urbanistica, trasferimenti di crediti edilizi, frazionamenti, cambi d’uso verso il
residenziale ed altri mutamenti d’uso contingentati nel Centro antico, manufatti temporanei
ed amatoriali nel territorio rurale ed installazione di pannelli fotovoltaici o solari.
Lo scenario attuale differisce molto da quanto prefigurato ormai un decennio fa. Il PS
prevedeva un consistente incremento residenziale in parallelo alla crescita della
popolazione di Siena fino a toccare la soglia dei sessantamila abitanti entro il 2015,
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unitamente ad importanti realizzazioni nel campo infrastrutturale e in quello della
dotazione di aree verdi e a servizi, con l’idea di decongestionare il sistema centrale ed allo
stesso tempo dislocare nei tessuti della città novecentesca e contemporanea nuovi attivatori
di centralità e valorizzare nella città storica le aree interessate da processi di dismissione
funzionale. Il quadro socio-economico è sensibilmente cambiato e poco del progetto ha
potuto essere attuato, almeno nel periodo di vigenza del RU.
Dalla verifica del dimensionamento massimo ammissibile di alcune UTOE definito dal RU
emergono però alcuni valori in eccedenza, riferiti al recupero del settore residenziale e del
settore terziario. Questo perché il dimensionamento del RU per le singole UTOE è stato
definito tenendo conto solo delle varie aree di trasformazione (ATI, TU, AR), non
computando le quantità derivanti dall’attività di edilizia libera (cambio di destinazione d’uso
e recupero) che non erano quantificabili a priori. Ciò del resto non costituisce un aggravio
del consumo di suolo e va di fatto incontro alle effettive intenzioni del piano. La quota del
recupero, pari al 46% del totale attuato, supera infatti il 40% minimo prefissato dal Piano
Strutturale.
Residenziale
nuovo + ampliamento nuovo + ampliamento
recupero
UTOE
pratiche (n)
volume (mc)
pratiche (n)
UTOE 1 - Sito Unesco
0
0,00
54
UTOE 2 - Propaggini nord
1
1.438,08
9
UTOE 3 - Propaggini sud
3
2.711,81
20
UTOE 4 - Massetana-Cerchiaia
0
0,00
1
UTOE 5 - Siena Nord
3
5.369,25
13
UTOE 6 - Stazione-Toselli
2
2.888,32
1
UTOE 7 - Le Scotte
3
5.264,61
17
UTOE 8 - Arbia-Bozzone
3
7.617,34
14
UTOE 9 - Città dell'Arbia
0
0,00
6
UTOE 10 - Coroncina
2
1.526,98
30
UTOE 11 - Costafabbri-Costalpino
1
567,36
23
UTOE 12 - Lecceto
0
0,00
1
UTOE 13 - Belriguardo
0
0,00
11
totale Comune
18
27.383,74
200

recupero
volume (mc)
25.731,23
2.753,41
5.302,43
326,72
4.695,52
0,00
17.628,42
5.050,14
3.120,32
4.872,86
7.213,22
63,90
2.060,13
78.818,30

Il cambio d’uso verso il residenziale ha interessato volumi per ulteriori 16.000 mc., per
complessivi 160 nuovi alloggi. Il frazionamento ha determinato la creazione di 55 nuovi
alloggi.
Gli alloggi complessivamente realizzati o in corso nelle aree AR, TU e ATI sono 134 (53% da
nuova edificazione).
Per quanto riguarda le attività Tc-commercio e pubblici servizi e Tb-direzionale sono stati
rilevati un totale mq. 4.737 di SUL, corrispondenti a 16.569 mc.; l’attività totale attuata
corrisponde al 2,44% del dimensionamento previsto dal Regolamento Urbanistico per il
comparto terziario.
Per quanto riguarda l’attività Ta-ricettività turistica non sono stati registrati interventi in
nessuna delle aree di trasformazione in cui la specifica attività era stata prevista.
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Nel settore produttivo risulta attuato un totale 371 mq. di Superficie Coperta (Sc), cioè solo
1% del dimensionamento del comparto industriale previsto dal Regolamento Urbanistico.
Il comparto della mobilità e la reticolarità di progetto ha registrato un valore di realizzazione
complessivo di circa il 16% rispetto alle previsioni del Regolamento Urbanistico. Nello
specifico si è realizzato circa il 12% dei metri lineari della viabilità ciclabile prevista, circa il
18% dei metri lineari di mobilità pedonale prevista, circa il 18% dei metri lineari della
viabilità locale prevista e circa l’11% dei posti auto previsti.
Un ultimo punto sul quale soffermarsi brevemente riguarda il raffronto con il previgente
PRG. La relazione di Piano Strutturale infatti riporta il giudizio sintetico sull’efficacia del PRG
messo a punto confrontando obiettivi e trasformazioni realizzate dopo un decennio
dall’entrata in vigore, nel quale si evidenzia come, se le azioni per l’implementazione del
piano sviluppate non sembrano aver ribaltato o modificato sostanzialmente le impostazioni
concettuali del Piano originale, ci siano almeno due aspetti critici: da una parte alcune
carenze previsionali in relazione all’edilizia abitativa con conseguente incapacità di
calmierare il mercato ed a causa dell’iniziale “sovradimensionamento” delle superfici degli
alloggi previste, dall’altro alcune difficoltà di gestione dovute ad una “macchina” di piano
complessa e in alcune parti troppo rigida, in particolare per quanto attiene ai Progetti
Norma, richiedendo spesso varianti per la modifica del perimetro e/o il ridisegno dei
tracciati viari. Quest’ultimo punto in realtà può essere rilevato oggi anche per le Schede delle
trasformazioni previste dal RU, dove la maggior parte dei contenuti hanno valore
prescrittivo, praticamente senza margini di aggiustamento o flessibilità nelle fasi di
approfondimento progettuale in sede di intervento diretto o di piano attuativo, salvo
appunto procedura di variante urbanistica oppure, limitatamente a modifiche dei contenuti
non prescrittivi, elaborazione di piano attuativo; si ha così un effetto analogo a quello visto
per i Progetti Norma del PRG, attraverso i quali si intendeva invece snellire l’attuazione degli
interventi garantendo comunque un adeguato controllo degli esiti fisici delle trasformazioni
previste. A questo proposito è chiaro che nella disciplina operativa dovrebbero essere
introdotti opportuni margini di modifica parziale in assenza di variante, non foss’altro che
per tenere conto della maggiore accuratezza dei rilievi cartografici disponibili nel passaggio
di scala, e diversi livelli di prescrittività, in riferimento sia alle specificità dei contesti sia alle
peculiari condizioni di compatibilità paesistica verificate in sede di conferenza paesaggistica.
Altro tema è quello della mancata adesione di parte dei soggetti con immobili compresi nei
comparti di intervento, questione da sempre presente ed in base alla quale sono state
recentemente riviste le norme sulla percentuale minima indispensabile a poter attivare il
progetto; anche qui la situazione, nonostante i tentativi di svolgere verifiche preliminari di
fattibilità in tal senso, non sembra essere sensibilmente cambiata, come testimoniato anche
dalle istanze recentemente presentate.
Un’ulteriore criticità rilevata nel PRG è la difficoltà di attuazione delle previsioni di ampie
aree destinate a parco, assegnata all’iniziativa pubblica. Dimostrata l’impossibilità di attivare
procedure di esproprio in tal senso, il PS sottolinea la necessità di individuare strumenti di
perequazione/compensazione in grado di ottenere migliori risultati, ma anche in questo
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caso si deve purtroppo riscontrare ad oggi un basso livello di attuazione nella previsione di
ampliamento degli spazi aperti fruibili.
Più in generale viene imputata al PRG una mancanza di visione di struttura, non
individuabile dall’insieme degli Schemi Direttori, dove peraltro spesso i progetti si
intersecano determinando frammentazione e scarsa unitarietà; ciò risulta particolarmente
problematico in quanto non emergono le interconnessioni tra i vari parchi naturali e
attrezzati ed i sistemi di percorsi. In realtà una lettura del PRG limitata alla rappresentazione
schematica dei principali “sistemi di luoghi intervento” non restituisce l’interpretazione
complessiva dell’intero territorio, che dal punto di vista cartografico è sintetizzata dalle
tavole in scala 1:10.000 e, in parte, dal “progetto di suolo”.
L’Idea di città posta alla base del PS è invece prevalentemente costruita su principi che non
hanno diretta corrispondenza fisica sul territorio, essendo individuata attraverso quattro
aspirazioni: una città più inclusiva, garantire spazi all’innovazione, il primato della
sostenibilità e la promozione di una nuova forma urbana.

UTOE n. 1 - Sito Unesco
La strategia del PS è rivolta a:
a) conservare l’integrità dell’impianto urbanistico e architettonico del centro antico
attraverso l’attività di manutenzione e restauro del patrimonio storico;
b) mantenere la presenza fisica ed il ruolo sociale delle Contrade, attraverso la
valorizzazione delle strutture gestite dalle Contrade come luoghi privilegiati per la
promozione di attività socio-culturali e identitarie;
c) assicurare qualità e fruibilità diffusa agli spazi pubblici, sia pavimentati che verdi (valli,
giardini, orti), valorizzandoli con interventi di manutenzione e di incremento della
fruibilità pubblica, in particolare nell’ambito delle valli verdi intra moenia;
d) contrastare il fenomeno di affermazione della monofunzionalità commerciale o
direzionale, favorendo la diversificazione delle funzioni e delle attività economiche di
qualità nel tessuto storico, tutelando gli esercizi commerciali e dell’artigianato di
servizio di valore storico e favorendo l’insediamento di edilizia residenziale;
e) promuovere attività ed iniziative di elevato livello culturale e sociale, anche attraverso la
valorizzazione del Santa Maria della Scala;
f) migliorare la mobilità attraverso una nuova regolamentazione del traffico e degli orari
delle Ztl, anche al fine di incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici.
A tali orientamenti si lega, oltre al generale impulso a proseguire la conservazione ed il
recupero del patrimonio edilizio in genere, la selezione di alcuni progetti strategici quali in
particolare la complessiva riorganizzazione dell’ambito piazza Gramsci-La Lizza-StadioFortezza e la realizzazione del Parco del Buongoverno, oltre al completo recupero del Santa
Maria della Scala, con conseguente rafforzamento della dotazione di servizi (auditorium,
ampliamento del Palazzo di Giustizia, ampliamento biblioteca universitaria…). Non sono
previste nuove quantità da destinare ad attività ricettive (all’epoca quasi 1.700 posti letto in
strutture ricettive e circa 640 posti letto in altre sistemazioni).
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Nel Regolamento Urbanistico i progetti strategici si ritrovano per la maggior parte compresi
nell’Area di Trasformazione Integrata Parco Urbano del Rastrello (ATI 5), non attivata anche
per l’impossibilità di dismissione dello Stadio. Su questa delicata area urbana si sono ormai
depositate tante ipotesi progettuali senza che si creasse una reale condivisione delle scelte
da perseguire; le più recenti proposte non sono apparse convincenti e presentano diversi
ordini di criticità, da considerare attentamente in un quadro complessivo.
Gli interventi specifici attuati o in corso sono limitati ai seguenti:
AR2 Ex Cinema Moderno - residenza ed altro
AR4 San Domenico - servizi
AR84 Via del Sole - residenza ed altro
Rp72 Parcheggio Pian d'Ovile (38 posti auto).
Per il parcheggio pubblico a Porta Romana si sta studiando l’ipotesi di un parcheggio di
superficie in alternativa alla struttura multipiano per 300 posti auto. Tra i principali
interventi non attuati quello per il complesso del San Niccolò – che nel PRG previgente
comprendeva appunto anche il nuovo parcheggio interrato di Porta Romana -, che
appartiene al gruppo dei “contenitori” sottoutilizzati o da rifunzionalizzare in toto, gruppo
che in questi anni sta ulteriormente crescendo con il ritrarsi di funzioni importanti,
fenomeno legato anche alla riorganizzazione di Enti ed istituzioni che interessa ampie parti
della città.
Gli interventi di recupero hanno permesso di attivare complessivamente la realizzazione di
66 nuovi alloggi attraverso il cambio d’uso, 18 nuovi alloggi da frazionamento. Modeste le
quantità attuate o in corso per interventi con nuova destinazione a terziario. Il cambio di
destinazione d’uso verso l’artigianato di servizio e il commercio al dettaglio (esercizi di
vicinato, pubblici esercizi) è rimasto ben al di sotto del numero massimo di 30 modifiche
(per una superficie utile lorda complessiva di 4.000 mq.) stabilito dal RU per il tessuto CS2
nel centro antico: 15 trasformazioni per una SUL di circa 1.640 mq.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, quindi dopo circa un decennio, il
numero di residenti (10.513) risulta diminuito di circa 575 unità, mentre il numero di
famiglie residenti è cresciuto, anzi in valore assoluto oggi è maggiore (il numero medio di
componenti del resto è passato da 2,06 a 1,96).
Dal punto di vista delle fasce di età il centro antico non è poi tanto diverso dal territorio
comunale complessivo; se si confronta l’insieme delle sezioni censuarie del centro antico
(esclusa quella che comprende la Casa di riposo, comprendente oltre 200 persone
praticamente tutte con più di 65 anni) con l’intero Comune si ha una distribuzione
percentuale molto simile:
fasce di età

UTOE 1

territorio comunale

0-4

3%

3,5%

5-9

4%

4%

10-14

4%

4%

15-19

4%

4%

19-64

59%

56,5%

65-74

12%

12%

26

75+

14%

16%

Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni circa 2.800
risultano non occupate da residenti (35%) ma naturalmente ciò non significa che siano
inutilizzati, considerando la presenza di studenti e domiciliati in affitto, oltre ad una quota di
alloggi utilizzati per l’ospitalità turistica che è in rapida crescita.

UTOE n. 2 - Propaggini nord
La strategia del PS è rivolta a:
a) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti;
b) incentivare le iniziative di recupero del patrimonio abitativo con cui contrastare la
tendenza al declino demografico tipica delle aree centrali;
c) estendere ad alcune particolari aree le politiche urbane già sperimentate nel Centro
Storico (con la ZTL o il Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni), o
di prevista elaborazione (come ad esempio il Piano di indirizzo e di regolazione degli
orari);
d) riorganizzare la mobilità introducendo dei filtri di ingresso anticipati rispetto a quelli già
previsti per il Centro Storico quali, ad esempio, il potenziamento della offerta di sosta in
prossimità degli impianti di risalita.
È la città consolidata che può essere considerata a tutti gli effetti centro, per la quale si
prevede un ulteriore rafforzamento di servizi ed attrezzature e il miglioramento della
viabilità, della sosta e dei collegamenti pedonali, e, contemporaneamente, un’opera diffusa di
manutenzione ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata salvo una parte del Parco Urbano, cioè quella
intorno alla Fortezza.
Gli interventi specifici attuati o in corso sono limitati ai seguenti:
AR65 Via Nino Bixio – residenza
AR75 Via del Vecchietta - NET – residenza.
Non sono stati invece attivati la riconversione di aree produttive intercluse dismesse
(marmifera e area sottostante in via Beccafumi, ex Sardigna in via Fontebranda) o di ex
funzioni specialistiche (caserma dei vigili del fuoco: in questo caso però ciò dipende
essenzialmente dai ritardi nel completamento della nuova sede), gli interventi su alcune
strutture ricettive esistenti (Hotel Moderno, Hotel Italia) e su alcune strutture di interesse
pubblico (scuole superiori in via Pisacane, Pubblica Assistenza, ex magazzini comunali sopra
la stazione) e le sistemazioni delle aree verdi (testata di Ravacciano), mentre è ormai
completato il Parco del Tirassegno, previsto dal PRG.
Non sono stati attuati i più importanti interventi sulla mobilità (v. parcheggio ex Sita,
riorganizzazione nodo Pescaia-Ricasoli-Battisti- e ampliamento parcheggio San Francesco),
né quelli minori, anche se la zona è stata interessata da cambiamenti nell’assetto della
circolazione spesso all’ordine del giorno.
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Da cambio d’uso sono stati realizzati 6 nuovi alloggi, 2 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (9.957) risulta
diminuito di circa 260 unità, mentre il numero di famiglie residenti è cresciuto, anzi in valore
assoluto oggi è maggiore (il numero medio di componenti del resto è passato da 2,06 a 1,98).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni circa 1.460
risultano non occupate da residenti (24%) ma naturalmente anche qui ciò non significa che
siano inutilizzati, considerando la presenza di studenti e domiciliati in affitto, oltre agli
alloggi utilizzati per l’ospitalità turistica.

UTOE n. 3 - Propaggini sud
La strategia del PS è rivolta a:
a) coniugare le esigenze di tutela, proprie di un territorio che rientra integralmente nel
sistema delle invarianti grazie ai rapporti figurativi che si sono stabiliti tra la città
murata e il paesaggio agrario, con una domanda di interventi di valorizzazione che
invece può essere associata a tessuti urbani che risultano ancora carenti sotto il profilo
infrastrutturale;
b) incrementare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici, e in forme tali che preludano
alla creazione di elementi di centralità urbana;
c) estendere la superficie delle aree protette, con il duplice obiettivo di impedire la
saldatura tra gli insediamenti di crinale che si sviluppano in parallelo lungo l’asse nordsud, e di incentivare (e regolamentare) la fruizione del territorio rurale con valenze
paesistiche;
d) riorganizzare il sistema della mobilità, con il varo di una pluralità di politiche che
tendono rispettivamente ad incrementare gli spazi per la sosta dei residenti, a creare
percorsi pedonali in sede protetta e ad adottare delle misure di traffic calming per
ridurre la pericolosità dell’attraversamento veicolare di aree a prevalente destinazione
residenziale.
L’insediamento urbano che si è sviluppato a sud del Centro Storico immediatamente a
ridosso della Città Murata ha caratteristiche profondamente differenti da quello posto a
nord; si tratta per lo più di insediamenti lineari di crinale (differisce per origine ma non per
problematiche il quartiere di via Vivaldi), prevalentemente residenziali ma fortemente
interessati dai flussi di traffico diretti al centro che determinano anche pesanti effetti sulla
sosta. Il settore sud della città, in generale, è caratterizzato dai grandi varchi rurali
identificati dall’immagine del Parco Territoriale del Buongoverno, mentre le dotazioni di
attrezzature e servizi sono limitate ad alcune aree.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata ma le previsioni abitative del PS sono
comunque di una certa consistenza, ma prevalentemente derivanti da operazioni di
recupero.
Gli interventi specifici attuati o in corso sono limitati ai seguenti interventi:
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AR76 Certosa - residenze 1 - residenza
AR77 Certosa - residenze 2 – residenza
TU7 Ex distributore - Via Piccolomini - residenza, terziario.
Non risulta attuata invece la serie di interventi di potenziamento dei servizi assistenziali
nella zona di Porta Romana-Valli.
Per quanto riguarda la reticolarità, sono in corso gli interventi sulla viabilità in via Vivaldi
ma non sono stati attivate le opere di potenziamento dei parcheggi pubblici nella stessa zona
e in Valli.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 15 nuovi alloggi, 8 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (3.963) risulta
aumentato di quasi 100 unità, così come è cresciuto il numero di famiglie residenti, anche se
anche con un minore numero medio di componenti (da 2,22 a 2,03).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni circa 544
risultano non occupate da residenti (23%).

UTOE n. 4 – Massetana - Cerchiaia
La strategia del PS è rivolta a:
a) rafforzare il sistema produttivo locale, promuovendo il riassetto funzionale delle aree di
Massetana ed il pieno utilizzo ed il rafforzamento dell’area produttiva di Cerchiaia;
b) migliorare la dotazione di opere di urbanizzazione e la viabilità interna ed esterna ai
lotti;
c) incrementare la separazione tra flussi veicolari e traffico merci, nonché tra flussi di
attraversamento e di penetrazione, nella viabilità interna;
d) migliorare l’accessibilità con il TPL e la sosta per la mobilità esterna alle aree
commerciali e produttive;
e) potenziare il sistema della sosta e la revisione del TPL per l’accessibilità al Centro
Storico.
L’UTOE identifica la fascia di fondovalle ovest connotata soprattutto dagli insediamenti
terziari lungo la strada Massetana Romana, compreso il nodo di Colonna San Marco, e dalla
zona produttiva e mista di Cerchiaia. La componente residenziale risulta qui non rilevante.
Anche in questo caso non ci sono Aree di Trasformazione Integrata, ma il RU introduce
comunque un’importante previsione di espansione per l’insediamento di Cerchiaia (TU9),
per una superficie territoriale di oltre 250.000 mq., non realizzata.
L’intervento specifico TU30 Massetana – polifunzionale è rimasto alla fase di permesso di
costruire, mentre ancora non è stata attivata la nuova area commerciale in testata di
Cerchiaia, dove sono previste importanti opere sulla mobilità (nuova rotatoria e
ampliamento del parcheggio scambiatore dei Tufi).
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UTOE n. 5 – Siena Nord (Via Fiorentina)
La strategia del PS è rivolta a:
a) ricucitura, completamento e riqualificazione dei tessuti esistenti;
b) creazione o valorizzazione di luoghi centrali non solo attraverso la progettazione degli
spazi pubblici, ma anche mediante il miglioramento della qualità delle urbanizzazioni;
c) arricchimento del mix funzionale tramite l’insediamento di nuove funzioni pregiate e
potenziamento di quelle esistenti;
d) contrastare i pericoli di banalizzazione in cui incorrono sovente i più recenti processi di
urbanizzazione;
e) miglioramento dei livelli di accessibilità.
Comprende alcuni dei quartieri principali della città, anche per dotazione di attrezzature e
servizi, quali Acquacalda e Petriccio, ma anche ambiti molto diversi come l’insediamento
sorto lungo e attorno alla strada dei Cappuccini, e punti nodali come lo Stellino, che per i
temi viabilistici (ma non solo) necessita il coordinamento con il Comune di Monteriggioni, e
buona parte del sistema di Pescaia.
L’intervento più importante è il Parco scientifico tecnologico (ATI1), nell’area GSK (prima
Novartis e prima ancora Sclavo), nell’ambito del quale ad oggi è stato rilasciato permesso di
costruire per la realizzazione della Scuola Internazionale.
Altri interventi specifici attuati o in corso sono:
AR58 Pescaia - commerciale/artigianale
AR62 Cappuccini - residenza
AR64 Petriccio vecchio - residenza
AR74 Palazzo Diavoli - residenza
AR87 Via Michelangelo NET – residenza.
Tra gli interventi non ancora attuati il potenziamento della struttura ricettiva della Villa
Poggiarello (Hotel Garden) e la riconversione funzionale dell’ex scuola media, oltre ai
progetti di riqualificazione e rafforzamento delle attrezzature - complesso CUS e impianti
sportivi dell’Acquacalda -. A quest’ultimo si collega anche l’ipotesi di connessione viaria fra il
tratto di raccordo alla tangenziale e la strada di Petriccio e Belriguardo mentre un altro
importante intervento non attuato è la previsione di un nuovo collegamento con la strada
fiume allo Stellino.
È in questa zona che sono individuate le più ampie aree di “rottamazione urbanistica” (oltre
a una parte del quartiere di Ravacciano e un tratto dell’edificato lungo via Mazzini), dove è
consentita la riorganizzazione generale del tessuto attraverso opere di completa
demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, al fine di migliorare l’assetto
urbanistico e le prestazioni degli edifici (efficienza energetica, rispondenza antisismica,
qualità architettonica…); la disciplina consente un ampliamento addirittura fino al 40% della
SUL esistente nel caso di progetti esito di procedure concorsuali pubbliche. Nessuno di
questi interventi (soggetti a piano attuativo) è stato attuato; del resto anche per quanto
riguarda la “rottamazione edilizia”, che con intervento diretto consente il contestuale
ampliamento fino al 20% della SUL esistente (30% nel caso di concorso pubblico) finora
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sono stati realizzati nell’intero territorio comunale solo 2 interventi, per complessivi 8
alloggi.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 13 nuovi alloggi, nessuno da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (8.652) risulta
diminuito di oltre 350 unità, mentre il numero di famiglie residenti è cresciuto e in valore
assoluto oggi è maggiore (il numero medio di componenti è passato da 2,27 a 2,11).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni quasi 750
risultano non occupate da residenti (16%) ma naturalmente anche qui ciò non significa che
siano inutilizzati, considerando ad esempio la presenza di studenti e domiciliati in affitto.

UTOE n. 6 – Stazione - Toselli
La strategia del PS è rivolta a:
a) realizzazione di un parco urbano nella vallata interessata dal completamento della
“Strada Fiume” (parco urbano di Vico Alto);
b) massimizzare l’utilizzo del parcheggio interrato antistante la stazione ferroviaria (nodo
di testa della metropolitana leggera) e della risalita meccanizzata verso il centro;
c) definire un equilibrato rapporto tra le funzioni che può contenere il cosiddetto “edificio
lineare”;
d) installazione di funzioni direzionali, commerciali e di servizio alla persona nell’area dello
“Scalo merci”;
e) orientare la regolazione della mobilità privata e l’offerta di mobilità pubblica,
rappresentando la metropolitana leggera il trait d’union tra i centri del terziario
commerciale e direzionale e le aree già esistenti in Viale Toselli-Due Ponti;
f) nelle aree industriali revisione del sistema della sosta e separazione tra flussi veicolari e
traffico merci, nonché tra flussi di attraversamento e di penetrazione, anche attraverso il
potenziamento e la realizzazione di viabilità di servizio, in funzione di una maggiore
integrazione tra attività produttive e commerciali.
L’UTOE identifica la fascia di fondovalle est, lungo la strada fiume, che a partire da Siena
nord comprende l’area delle attrezzature sportive (palazzetto), quella della stazione
ferroviaria, gli insediamenti misti (terziari e industriali/artigianali) di viale Toselli e di viale
Europa. Rispetto alla fascia ovest, qui sono presenti punti e zone attrattori di notevoli flussi
di traffico – nonostante alcune parti risultino attualmente dismesse o sottoutilizzate -, ai
quali si sovrappongono i flussi di attraversamento.
Gli interventi specifici attuati o in corso sono limitati all’intervento a destinazione
residenziale AR67 Due Ponti - residenza.
A questo si aggiungono gli interventi di completamento di progetti precedentemente avviati
delle Aree di Trasformazione Integrata ATI 2 La Stazione - autostazione bus e ATI 4 il nuovo
assetto di viale Sardegna - Terziario-residenza (in parte), mentre il progetto per l’ATI 12
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Area Mens Sana è evidentemente condizionato dalla mancata rilocalizzazione degli impianti
sportivi nell’area destinata anche al nuovo stadio.
Nessuno degli interventi riferiti alla reticolarità ha finora trovato attuazione (salvo opere già
precedentemente avviate), anche se sono attualmente in corso interventi nella zona della
Statale 73 Levante, tra i quali la realizzazione di una nuova rotatoria per l’accesso a viale
Europa; in particolare non sono stati realizzati due nuovi parcheggi scambiatori (La Veloce,
in località Due Ponti, e a Siena nord).

UTOE n. 7 – Le Scotte
La strategia del PS è rivolta a:
a) conferma e potenziamento della vocazione residenziale manifestata da questo comparto
(da 7.000 a 9.000 abitanti), anche al fine di alimentare interventi significativi di
riqualificazione edilizia ed urbana, e di bilanciare le contemporanee iniziative che
puntano alla terziarizzazione e, più in particolare, allo sviluppo delle attività a carattere
direzionale (legate soprattutto al settore bancario);
b) miglioramento delle condizioni generali di accessibilità attraverso la riorganizzazione
del traffico – che dovrebbe ridurre la promiscuità tra flussi di attraversamento e di
penetrazione - e alcuni interventi di potenziamento infrastrutturale;
c) realizzazione di interventi significativi in relazione all’incremento dell’offerta di verde
pubblico a livello urbano e territoriale (parco urbano di Vico Alto), sia per migliorare i
livelli complessivi di naturalità, sia per contribuire alla “ricucitura” di episodi insediativi
molto spesso autoreferenziali.
L’UTOE comprende il polo ospedaliero, al quale si affiancano il complesso universitario di
San Miniato e il centro direzionale del Monte dei Paschi, ed alcuni quartieri tra i più popolosi
come lo stesso San Miniato, Vico Alto, Montarioso (in continuazione con il tessuto urbano in
Comune di Monteriggioni) e Scacciapensieri, che risentono della presenza degli importanti
attrattori.
Gli interventi specifici attuati o in corso sono i seguenti:
AR38 Via Colledoro - residenza
AR42 Strada di Ventena - residenza
AR43 Via Volta – residenza
AR46 Malizia 1 - NET - residenza
AR53 Botteganova - NET – residenza.
Ad essi va aggiunta l’Area di Trasformazione Integrata ATI 3 Malizia (residenza–commercio),
con l’intervento 1 in fase di completamento e l’intervento 3 in corso di realizzazione. L’Area
di Trasformazione Integrata 9 Acquaviva è stata stralciata in sede di approvazione del RU: il
progetto prevedeva l’espansione del tessuto residenziale di Scacciapensieri, un parco ed un
nuovo tracciato viario a servizio dell’Ospedale; nel previgente PRG l’area era destinata al
parco scientifico.
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Gli interventi previsti sulla reticolarità attengono al miglioramento di alcuni snodi e alla
riorganizzazione della viabilità nell’area dell’Ospedale.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 11 nuovi alloggi, 8 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (7.125) risulta
leggermente aumentato (circa 50 unità), con un numero di famiglie residenti praticamente
costante, anche se anche con un minore numero medio di componenti (da 2,39 a 2,10).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni circa 470
risultano non occupate da residenti, con una percentuale di occupazione da parte dei
residenti comunque fra le più alte del Comune (87%).

UTOE n. 8 – Arbia – Bozzone
La strategia del PS è rivolta a:
a) realizzazione del Parco fluviale intercomunale dell’Arbia e Bozzone (parco agricolo), in
collaborazione con i Comuni di Monteroni d’Arbia e Castelnuovo, assurto a connettore
fisico tra le funzioni, spazio di loisir per gli insediamenti, corridoio principale per la
rinaturalizzazione e il ripristino delle reti ecologiche;
b) ripristino delle zone ripariali, aree umide e sistemazioni idrauliche che favoriscono lo
stabilizzarsi della presenza di fauna e flora caratteristiche dei corsi d’acqua;
c) individuazione di percorsi pedonali e ciclabili (possibilmente anche collegati con la
prospicente zona del Chianti) ed aree attrezzate.
L’UTOE è caratterizzata, oltre che dai due ambiti fluviali, dal territorio rurale con
insediamenti rarefatti o filamenti (Ascarello, Santa Regina, Presciano).
Conseguentemente il RU non prevede interventi di rilievo; gli unici interventi specifici
previsti, a destinazione residenziale, sono in corso (AR22 La Lazzerina e AR71 Bozzone; 14
alloggi in totale).
Non è ancora realizzato il percorso di collegamento da Taverne d’Arbia alla scuola di
Presciano.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 14 nuovi alloggi, 1 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (1.657) risulta di
poco diminuito, mentre il numero di famiglie residenti è cresciuto (il numero medio di
componenti è passato da 2,50 a 2,35).
L’UTOE ha una delle percentuali più alte di unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle
Entrate come abitazioni non occupate da residenti (35%).

UTOE n. 9 – Città dell’Arbia
La strategia del PS è rivolta a:
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a) realizzazione del Parco fluviale intercomunale dell’Arbia (in collaborazione con i Comuni
di Monteroni d’Arbia, Asciano e Castelnuovo), come connettore fisico tra le funzioni,
spazio di loisir per gli insediamenti, corridoio ecologico principale per la
rinaturalizzazione;
b) aumento considerevole delle previsioni insediative (1.270 nuovi alloggi, oltra a
residenze per studenti ed anziani per 500 posti letto) che costituiscono il volano di un
processo di sviluppo atto a elevare quest’area da periferia a nucleo urbano
polifunzionale;
c) decentramento in questa zona di nuovi attivatori di centralità, attraverso la
riqualificazione e il recupero delle aree dismesse dell’ex Mulino Muratori, dell’ex Idit e
dell’ex Nannini, che si sommano alla rilocalizzazione dello Stadio e del Palazzetto dello
sport;
d) incremento del rango urbano delle frazioni di Taverne d’Arbia e di Isola d’Arbia, anche
attraverso il rafforzamento degli insediamenti produttivi ed inserimento di superfici per
il terziario commerciale, direzionale e di servizio alla persona e allontanamento delle
funzioni incompatibili o incongruenti;
e) completamento della rete viaria (Nuova Cassia e collegamento tra le aree industriali di
Isola e Renaccio) e rafforzamento del TPL; sviluppo dell’intermodalità nei pressi delle
nuove stazioni della metropolitana di superficie;
f) aumento dell’offerta abitativa con una maggiore articolazione della struttura sociale,
attraverso l’inserimento di quote di edilizia sociale, per anziani e studenti;
g) adeguamento del sistema della depurazione a Isola, al confine con il nucleo di Ponte a
Tressa.
Di fatto si concentrano in questa UTOE tutte le principali operazioni individuate dalla
strategia del PS e del RU ma risultano ad oggi attuati solo due interventi specifici (AR23
Taverne d'Arbia - nuova sede Pubblica Assistenza e AR49 Taverne – commercio), oltre al
tratto viario di collegamento tra Isola e Renaccio ed una parte della rete ciclabile.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 10 nuovi alloggi, 1 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (4.101) risulta
sostanzialmente invariato, mentre il numero di famiglie residenti è leggermente cresciuto (il
numero medio di componenti infatti è passato da 2,37 a 2,29).
L’UTOE 9 è quella in cui più elevata è la percentuale di unità immobiliari classificate
dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni occupate da residenti (88%); risultano non
occupati da residenti solo 233 alloggi.

UTOE n. 10 - Coroncina
La strategia del PS è rivolta a:
a) favorire la transizione di un contesto insediativo caratterizzato da deboli elementi di
struttura verso tessuti più articolati e complessi;
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b) ispessimento del sistema insediativo, mediante la riconversione funzionale di attività
incongrue o incompatibili, e la realizzazione di limitati interventi di completamento;
c) raggiungimento di una “immagine” urbana complessiva, che si affida alla realizzazione di
spazi pubblici e alla attivazione di nuovi elementi di centralità.
d) Come per l’UTOE 3, si tratta di insediamenti lineari di crinale, intervallati da ampi settori
di territorio rurale, che trovano una certa compattezza soltanto nella zona di CerchiaiaCoroncina.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata ma le previsioni abitative del PS (e del RU)
sono comunque di una certa consistenza, anche se ad oggi gli interventi specifici attuati o in
corso sono limitati a due (AR72 S.S. Cassia residenze 1 e AR73 S.S. Cassia residenze 2). Le
previsioni sono quasi esclusivamente di tipo residenziale, ad eccezione dei progetti di
riqualificazione/completamento del distretto sanitario e del circolo.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 11 nuovi alloggi, 1 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (2.081) risulta
aumentato di circa 300 unità, così come è cresciuto il numero di famiglie residenti, anche se
anche con un numero medio di componenti leggermente inferiore (da 2,45 a 2,42).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni circa 165
risultano non occupate da residenti (17%).

UTOE n. 11 – Costafabbri - Costalpino
La strategia del PS è rivolta a:
a) favorire la transizione verso livelli più elevati di complessità e di differenziazione da
parte di un contesto insediativo il cui assetto si affida attualmente a deboli elementi di
struttura;
b) localizzare in questa area una quota significativa delle densificazione dei tessuti e
ispessimento dei filamenti che tuttavia non ne snaturino le valenze paesaggistiche;
c) incremento della offerta abitativa - comprensiva di una componente importante di
recupero – per il conseguimento di una “immagine” urbana chiaramente identificabile
con la realizzazione di spazi pubblici e l’attivazione di nuovi elementi di centralità;
d) favorire un migliore coordinamento con le politiche urbanistiche del Comune di
Sovicille.
A ciò si aggiungono la previsione di percorsi ciclabili e pedonali e di fasce di ambientazione
lungo la Siena-Grosseto ed il miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico, anche se
in presenza di un modesto carico demografico. La bassa densità che caratterizza questa
UTOE si accompagna peraltro anche ad una particolare debolezza delle attrezzature di
interesse collettivo che accentua la dipendenza dal sistema centrale.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata.
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Degli altri interventi specifici solo l’intervento AR68 Volte Basse completamento – residenza
è in corso di realizzazione. Non risultano ancora attuati gli interventi sulla reticolarità, in
particolare quelli finalizzati a risolvere i punti critici di attraversamento degli abitati lungo la
Strada di Ponente (Costalpino e Volte basse).
Da cambio d’uso sono stati realizzati 16 nuovi alloggi, 16 da frazionamenti.
Rispetto al periodo di stesura del Piano Strutturale, il numero di residenti (3.930) risulta
aumentato di quasi 300 unità, così come è cresciuto il numero di famiglie residenti, anche se
anche con un numero medio di componenti leggermente inferiore (da 2,51 a 2,33).
Delle unità immobiliari classificate dall’Agenzia delle Entrate come abitazioni oltre 430
risultano non occupate da residenti (21%).

UTOE n. 12 – Lecceto
In conseguenza dell’appartenenza al SIR ed in generale della caratterizzazione come area
con il più alto grado di naturalità, la strategia del PS è rivolta a:
a) tutela degli habitat rari e dei boschi vetusti di proprietà pubblica (od in prospettiva
acquisibili al patrimonio pubblico);
b) assenza di usi del territorio suscettibili di produrre rischi di inquinamento degli
acquiferi;
c) fruibilità da parte del pubblico e accessibilità all’area dall’esterno;
d) continuità ambientale, basata sull’assenza di barriere suscettibili di frammentare gli
habitat, attraverso la conservazione e il potenziamento di corridoi fisico-biologici
costituiti dagli alvei dei corsi d’acqua, sino al ciglio di scarpata, e dalla vegetazione
arborea ed arbustiva igrofila;
e) tutela della qualità delle acque e della biodiversità negli ambienti acquatici.
A ciò deve essere aggiunta la regolazione delle attività ricreative (caccia, pesca, raccolta dei
prodotti del sottobosco) ed educative.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata né altre previsioni di trasformazione.
Non risultano nuovi alloggi da cambio d’uso o da frazionamento. La componente
residenziale comunque risulta qui assolutamente non rilevante, non essendoci praticamente
insediamenti.

UTOE n. 13 – Belriguardo
La strategia del PS è rivolta a:
a) conservazione dei tratti caratteristici, determinati da un paesaggio differenziato sia dal
punto di vista delle risorse naturali che degli insediamenti;
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b) incremento dei livelli di tutela della biodiversità, attraverso la realizzazione e la gestione
attiva di una rete ecologica, soprattutto nelle aree boscate che si diramano dal Bosco di
Lecceto;
c) promozione di politiche ed azioni in materia di ecosistemi e paesaggio, insieme al
Comune di Monteriggioni, per l’area di Pian del Lago;
d) recupero degli assetti storici del paesaggio agrario e tutela delle permanenze delle
tessiture originarie propri dei differenti tipi di paesaggio;
e) conservazione del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico attraverso il
mantenimento delle attività agricole e recupero degli edifici storici non utilizzati a fini
agricoli, per destinarli a funzioni residenziali, mantenendone le caratteristiche
tipologiche;
f) negli insediamenti di crinale di Belcaro, Agostoli e Monastero, garantire la persistenza
delle visuali che storicamente connotano la percezione dell’insediamento murato di
Siena e mantenere e migliorare la qualità delle relazioni percettive tra insediamenti e
contesto paesaggistico, arrestando l’incremento di edifici residenziali o produttivi sparsi
o allineati lungo le viabilità di crinale;
g) per l’Urbanizzato di Confine limitare le ulteriori trasformazioni insediative ai soli
interventi finalizzati alla razionalizzazione della struttura urbana e alla riorganizzazione
della mobilità, anche attraverso il ricorso a strumenti di co-pianificazione tra il Comune
di Siena e quello di Monteriggioni.
Sui crinali si intende inoltre promuovere l’eliminazione, soprattutto nei contesti
paesaggistici di maggiore qualità o comunque più visibili, delle costruzioni precarie
(baracche, tettoie, box), la mitigazione delle opere murarie recenti (soprattutto in cemento)
dovute alla realizzazione di garage, cancellate e recinzioni nonché la sostituzione della
vegetazione di arredo impropria.
Non ci sono Aree di Trasformazione Integrata né altre previsioni di trasformazione.
L’intervento previsto per la rotatoria della Tognazza è realizzato.
Da cambio d’uso sono stati realizzati 15 nuovi alloggi, nessuno da frazionamenti. La
componente residenziale comunque risulta qui non molto rilevante.

Adeguamento al PTCP
Successivamente all’approvazione del Regolamento Urbanistico di Siena, l’Amministrazione
provinciale ha completato la procedura di revisione generale del Piano Territoriale di
Coordinamento.
Per questo le due Amministrazioni hanno avviato un percorso di confronto tecnico per
verificare i profili di possibile incoerenza tra il RU e il PTCP. Il tavolo tecnico è stato avviato
ad agosto del 2011, coinvolgendo anche la Regione Toscana, con numerosi incontri e
sopralluoghi, ed ha portato ad un documento condiviso dal quale risulta che il RU è
sostanzialmente coerente con il PTCP 2000 e il PTCP 2010, oltre che con il PIT 2007 e sua
implementazione paesaggistica adottata nel 2009 (anche con riferimento all’osservazione
promossa dalla Regione Toscana), purché nel rispetto di alcune condizioni, relative ad una
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serie di argomenti specifici, focalizzati su interventi di trasformazione singolarmente
disciplinati dal RU.
Il primo aspetto riguarda la coerenza con la disciplina delle aree di pertinenza di cui agli
artt. L9 e L8 (commi 5 e 6), in particolare per le previsioni di trasformazione, in riferimento
al quale si ritiene opportuno, in sostanza, attivare il Nucleo Tecnico di Valutazione
Provinciale per un esame da svolgere congiuntamente con gli uffici comunali competenti,
rinviando una generale disamina della disciplina comunale per le aree ricadenti nelle aree di
pertinenza dei Beni Storico Architettonici, Aggregati e Nuclei.
Il secondo aspetto concerne la valutazione dell’impianto progettuale della Città dell’Arbia
(ATI 7, 10 e 11) con i principi del policentrismo insediativo. Pur non rilevando profili di
incoerenza, si è ritenuto opportuno su questo riconsiderare in parte i progetti, anche in
considerazione della situazione economica contingente: nel caso della Cittadella dello Sport
ciò significa verificare l’effettiva consistenza dell’area sportiva e mantenere e valorizzare
maggiormente le aree agricole collinari e più in generale il paesaggio rurale; nel caso del
Polo Abbadia-Renaccio si tratta di orientare almeno in una prima fase l’intervento verso la
sinergia con Taverne d’Arbia in modo da incrementare le dotazioni pubbliche a beneficio
anche del centro abitato esistente e privilegiare l’edilizia sociale sulla base di finanziamenti
pubblici già attivati.
Il terzo aspetto riguarda le previsioni per insediamenti produttivi, per le quali il tavolo
tecnico ha esaminato in particolare l’espansione dell’insediamento di Cerchiaia, valutandolo
coerente per come la disciplina era già stata integrata in sede di controdeduzione
all’osservazione della Regione Toscana.
Il quarto aspetto affrontato è la trasformazione in località Volte Basse, in considerazione dei
possibili effetti su un contesto piuttosto delicato determinati dai nuovi insediamenti e dalla
nuova viabilità prevista, per i quali si rende necessario introdurre ulteriori criteri sulla base
dei quali sviluppare i progetti attuativi, prevedendo in ogni caso in tale fase il
coinvolgimento degli Enti sovraordinati e la concertazione con il Comune di Sovicille ed
ipotizzando il ricorso ad una specifica variante al RU.
L’ultimo punto fa riferimento all’area di trasformazione a destinazione commercio
all’ingrosso/direzionale lungo la viabilità di collegamento dalla Statale 73 verso Renaccio,
che si ritiene coerente nel rispetto delle prescrizioni ambientali già introdotte nelle norme,
considerando l’appartenenza ad un contesto comunque di fatto antropizzato ed
infrastrutturato.
Nella redazione del Piano Operativo e della revisione del Piano Strutturale si tratterà ora di
procedere ad una più sistematica integrazione delle disposizioni cogenti del PTCP 2010
all’interno delle discipline comunali anche per quanto concerne gli interventi diffusi,
rendendole anche più immediatamente riscontrabili proprio a livello operativo, in
particolare nella cartografia di progetto.
Ciò dovrà naturalmente trovare consonanza all’interno della conformazione al PIT/PPR
descritta al paragrafo successivo.
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Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
La Regione Toscana con deliberazione di Consiglio Regionale n°37 del 27 marzo 2015 (BURT
n°28 del 20 maggio 2015) ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di
piano paesaggistico (PPR), in conformità al D. Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio).
L’ambito di applicazione del piano si estende all’intero territorio regionale individuando la
disciplina generale, di livello regionale, riferita agli abachi delle quattro invarianti strutturali,
e quella specifica di livello d’ambito (in particolare, per quanto qui interessa, l’”Ambito 14
Colline di Siena”).
Su queste si sviluppa la specifica disciplina dei beni paesaggistici, includendo gli ambiti di
eccellenza formalmente riconosciuti per “decreto” (disciplinati dall’articolo 136 del Codice)
e quelli riconosciuti “per legge” (disciplinati dall’articolo 142 del Codice).
Con l’approvazione del PIT-PPR e la successiva pubblicazione sul BURT diventano
immediatamente operativi:
1. la disciplina di piano contenuta nella parte dello Statuto e in particolare:
1.1 gli obiettivi generali delle quattro invarianti strutturali e gli obiettivi specifici
riportati nell’abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee;
1.2 gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso contenuta negli obiettivi di qualità
e negli orientamenti e nelle direttive della specifica Scheda di livello d’Ambito di
riferimento;
1.3 gli obiettivi specifici, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute
nella disciplina d’uso delle Schede dei beni paesaggistici riconosciuti da decreto
contenuta nella Sezione 4 (Allegato 3B – Schede relative alla disciplina degli
immobili e delle aree di notevole interesse pubblico);
1.4 gli obiettivi specifici, le direttive e le prescrizioni contenute nella disciplina d’uso
dei beni paesaggistici riconosciuti per legge riportata nell’Elaborato 8B
(Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice).
2. la disciplina di piano contenuta nella Strategia delle trasformazioni e in particolare,
per quanto qui interessa:
- il contenuto dell’articolo 25 della Disciplina di piano, in merito all’”Offerta della
residenza urbana”;
- il contenuto dell’articolo 26 della Disciplina di piano, in merito all’”Alta formazione e
la ricerca”;
- il contenuto dell’articolo 27 della Disciplina di piano, in merito alla “Mobilità intra e
interregionale”;
- il contenuto dell’articolo 28 della Disciplina di piano, in merito alla “Presenza
industriale”;
- il contenuto dell’articolo 28 della Disciplina di piano, in merito al “Commercio”;
- il contenuto dell’articolo 28 della Disciplina di piano, in merito alle “Grandi strutture
di vendita”.
La disciplina del piano è divisa in 4 titoli, di cui il secondo riguardante “ Lo statuto del
territorio toscano” (di fatto il piano paesaggistico) ed il terzo relativo alla “Strategia dello
sviluppo sostenibile”, in larga parte mutuato dal PIT 2007.
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Il Titolo 1 della disciplina del piano definisce le finalità, i contenuti, la natura e
l'articolazione della disciplina (artt.1-3) ed elenca all'art.4 gli elaborati del Piano. L'art.3 bis
specifica il carattere delle disposizioni del piano: gli obiettivi generali, gli obiettivi di qualità,
gli obiettivi specifici, gli orientamenti, gli indirizzi per le politiche, le direttive, le prescrizioni
e le prescrizioni d'uso.
Il Titolo 2, nei Capi I, II, III, IV e V, definisce, descrive e disciplina lo statuto del territorio
toscano con specifica attenzione al patrimonio territoriale ed alle sue invarianti così definite
all'art.5, comma 3:
- Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi
morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici,
idrologici e idraulici del territorio;
- Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli
elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali
e antropici;
- Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e
infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi
infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio;
- Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli
elementi che strutturano i sistemi agroambientali.
Si ricorda che gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici relativi a ciascuna invariante hanno
una particolare importanza anche nel regime di salvaguardia relativo ai PTC ed ai PS e loro
varianti approvati prima dell’approvazione del PIT.
Il Capo VI del Titolo 2 (art. 20) individua i 20 ambiti di paesaggio in cui è articolato il
territorio regionale e definisce la struttura generale della relativa disciplina i cui caratteri
specifici sono definiti per ciascun ambito in un’apposita scheda. Il Comune di Siena è incluso
nell’Ambito n. 14.
Il Capo VIII del Titolo 2 definisce la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti.
In particolare l’art. 16 così stabilisce al comma 1 l’oggetto della disciplina dei beni
paesaggistici.
a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera
a) e b) dell’art. 136 del Codice;
b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma
1, del Codice;
c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi
compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli
immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.
L’art. 17 individua quali ulteriori contesti da disciplinare i Siti inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco e stabilisce i conseguenti adempimenti
per gli strumenti della pianificazione territoriale, per gli atti di governo del territorio, i piani
di settore ed i piani di intervento.
Il Capo VIII del Titolo 2 disciplina il sistema idrografico della Toscana composto dai fiumi,
torrenti, corsi d’acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici (art. 18).
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Il Capo IX del Titolo 2 definisce la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive
(artt.19-20).
Il Capo X del Titolo 2 contiene un insieme di disposizioni sull’efficacia del Piano rispetto agli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, agli interventi da realizzare sugli
immobili e sulle aree soggetti a tutela paesaggistica, sulla conformazione e sulla verifica
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sulla verifica dei piani attuativi e
su specifici adempimenti indicati dal codice. Si distingue l’”adeguamento” degli strumenti
vigenti dalla “conformazione” dei nuovi strumenti alla disciplina paesaggistica (art.24), per
l’individuazione delle aree di all’art. 143 comma 4, lettere a) e b) del Codice (art.26) e con la
definizione di specifiche disposizioni transitorie per concludere i procedimenti avviati
(art.26 bis).
Il Titolo 3 della Disciplina del Piano definisce la strategia dello sviluppo regionale. Il Capo I
di questo titolo (artt.27 – 36) è l’unica parte della Disciplina del Piano che non costituisce
integrazione paesaggistica del PIT, in quanto fa riferimento, sia pure attraverso una nuova
stesura fortemente ridotta e rivista, al PIT di cui alla DCR n.72 del 24.07.2007. Il Capo II del
Titolo 3 della Disciplina, che fa parte dell’integrazione paesaggistica del PIT, definisce i
progetti di paesaggio attraverso la precisazione delle loro finalità (art.37). Le possibilità di
riconversione di aree industriali dismesse ai casi di destinazione delle aree per servizi
collettivi e per dotazioni infrastrutturali (art.31 comma 3bis), ridefiniscono, in coerenza con
la LR 65/2014 la pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita (art.33)
e le attività di valutazione e monitoraggio (art.36).
Il Titolo 4, composto dal solo articolo 38, detta le misure di salvaguardia a far data
dall’approvazione della delibera di adozione del Piano: esse decadono con l’approvazione
del piano e sono particolarmente importanti per la diretta incidenza che hanno sui vigenti
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché per il lavoro di adeguamento
che comportano.
La scheda dell’Ambito di paesaggio n. 14 – Colline senesi
L’Ambito di paesaggio n. 14 include i comuni di: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo
Berardenga, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme, Siena e
Sovicille.
La scheda di ambito, come indicato all'art.15, comma 3 della Disciplina di Piano è articolata
in 5 sezioni:
1. Profilo dell'ambito,
2. Descrizione interpretativa
3. Invarianti strutturali
4. Interpretazione di sintesi
5. Disciplina d'uso.
Da notare che gli obiettivi di qualità e le correlate direttive contenute nella disciplina d'uso e
gli indirizzi per le politiche delle schede di ambito sono parte integrante della disciplina del
piano (art. 15, comma 4 della stessa disciplina.
Di seguito in modo assai sintetico si illustrano i principali contenuti della scheda di ambito
con particolare riferimento al territorio del Comune di Siena.
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Invarianti strutturali
Invariante I: I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici.
L'invariante definisce la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base
dell'evoluzione storica dei paesaggi. È obiettivo generale dell'Invariante l'equilibrio dei
sistemi idrogeomorfologici da perseguire con specifiche azioni come indicato all'art. 6 della
disciplina del Piano. Tra i principali indirizzi per la riproduzione del paesaggio delle Colline
senesi si indica la tutela delle risorse idriche e dell’integrità percettiva.
Invariante II: I caratteri ecosistemici del paesaggio
I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani.
Obiettivo generale relativo all'invariante è elevare la qualità ecosistemica del territorio,
ovvero garantire l'efficienza della rete ecologica, un'elevata permeabilità ecologica del
territorio e l'equilibrio delle relazioni naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema. I
principali obiettivi a livello di ambito sono la riduzione dei processi di abbandono degli
ambienti agropastorali montani, il contenimento dell'espansione dei vigneti specializzati
nell'ambito collinare, il recupero della connettività ecologica, la limitazione delle espansioni
insediative nei fondovalle, la salvaguardia dei varchi, il miglioramento della compatibilità
delle attività estrattive, la ricostituzione della funzione ecologica dei corsi d'acqua e delle
relative formazioni arboree.
Invariante III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e
infrastrutturali
L'invariante costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla
sedimentazione storica della trasformazione antropica del paesaggio naturale. Obiettivo
generale relativo all'invariante è la salvaguardia e la valorizzazione del carattere policentrico
e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo. Nell'ambito delle
Colline senesi ciò si traduce in indirizzi finalizzati prioritariamente a salvaguardare il
carattere policentrico dell'insediamento storico improntato sulla viabilità di crinale e sul
sistema della villa – fattoria, nonché l'identità paesaggistica dei centri, dei nuclei, degli
aggregati e dei manufatti di valore storico/testimoniale e loro relazioni con il paesaggio
agrario circostante.
Invariante IV: I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
I paesaggi rurali toscani presentano tratti comuni, al di là della forte differenziazione che li
caratterizza. Tratti che è necessario conservare: il rapporto stretto e coerente fra sistema
insediativo e territorio agricolo, la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia
agraria storica, una complessità di usi del suolo che è alla base dell'alta qualità del paesaggio
e della biodiversità diffusa sul territorio. Obiettivo generale relativo all'invariante è
preservare questo carattere multifunzionale dei paesaggi toscani.
Interpretazione di sintesi
L'interpretazione di sintesi dell'ambito di paesaggio è costituita dalla descrizione e
rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e dalla individuazione delle
criticità.
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Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico sono le strutture e gli elementi di
contesto con valore patrimoniale: il sistema insediativo reticolare, le infrastrutture viarie e
ferroviarie, gli insediamenti aggregati e sparsi, il sistema idrografico con la vegetazione
ripariale, i nodi della rete ecologica, le aree a coltivazione tipica ed i mosaici colturali di
particolare pregio, i boschi di castagno e gli altri boschi di rilevanza storico paesaggistica.
Nella carta delle criticità sono evidenziate un insieme di strutture, elementi e funzioni
critiche o in stato di criticità che richiedono specifiche verifiche ed approfondimenti in fase
di redazione dei nuovi strumenti territoriali strategica. I principali temi di criticità
evidenziati attengono ai processi di artificializzazione del territorio, particolarmente
rilevanti nei fondovalle, e ai processi di abbandono e di ricolonizzazione arbustiva di
ambienti agricoli e pascolivi nelle zone alto collinari e montane, con fenomeni di criticità
individuati nella stabilità dei versanti ed ai rischi di erosione del suolo, ai rischi di
esondazione, alle alterazioni degli ecosistemi fluviali, alle discontinuità nella rete ecologica,
agli effetti degli insediamenti, all'abbandono dei coltivi ed all'espansione delle colture
specializzate, ai bacini estrattivi, agli elettrodotti ad alta tensione.
Disciplina d'uso
La disciplina d'uso è costituita dalla definizione degli obiettivi di qualità e delle direttive che,
come detto in precedenza, sono parte integrante della Disciplina del Piano, dall'indicazione
di norme figurate che hanno funzione di indirizzo e dall'individuazione dei vincoli ai sensi
dell'art.136 del Codice.
Di particolare importanza sono ovviamente gli obiettivi di qualità e le direttive il cui testo si
riporta integralmente per la specifica importanza che essi assumono nell'elaborazione delle
varianti generali degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune. Gli
obiettivi di qualità sono due:
Obiettivo 1
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della
Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri,
nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture
arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici
Obiettivo 2
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori
estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi
nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali
e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche
Direttive correlate
Obiettivo 3
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della
Montagnola, dei rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante
sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e
pascoli che interrompono la copertura forestale
Obiettivo 4
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Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione
dei valori estetico-percettivi ad esse legate.
A ciascuno degli obiettivi di qualità sono collegate specifiche direttive. Di particolare
importanza sono le direttive relative alle azioni necessarie per tutelare l'integrità percettiva
dei nuclei storici e dei sistemi edilizi di impianto storico, mantenere le relazioni tra viabilità
storica e supporto geomorfologico, contenere le espansioni urbane nel fondovalle e favorire
il ridisegno dei margini città-campagna e l'integrazione paesaggistica degli insediamenti
esistenti e nuovi in ambito rurale, promuovere la fruizione lenta del territorio; promuovere
l'innovazione in agricoltura, in modo da integrare sostenibilità economica, ambientale e
paesaggistica, promuovere trasformazioni coerenti con l'assetto idrogeomorfologico, con la
stratificazione storica degli insediamenti e con il contesto paesaggistico; potenziare la
connettività ecologica e garantire equilibrio idrogeologico; promuovere la gestione forestale
sostenibile nelle aree boscate.
Individuazione e disciplina dei beni paesaggistici
Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della
descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici
decreti (art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice).
Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per
decreto” è costituita dai seguenti elaborati:
- Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136
del Codice;
- Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede
identificative;
- Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice,
contenenti:
Sezione 1 - Identificazione del vincolo
Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo
Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro
permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive,
Prescrizioni d’uso
Completano infine questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione
paesaggistica regionale; l’Elenco dei vincoli ai sensi della legge 778/1922 e relative schede
identificative; e infine il Modello di scheda di rilevamento delle aree gravemente
compromesse o degradate formalmente condivisa con il Ministero.
In particolare, in riferimento a queste ultime, il Comune di Siena ha partecipato alla
sperimentazione, riguardante le aree compromesse e degradate, che lo stesso Ministero ha
riconosciuto valide.
Le aree fatte oggetto di schedatura sono quelle di Massetana-Cerchiaia, Toselli-Ruffolo e
Isola d’Arbia, per le quali la Regione Toscana e l’Università di Firenze, di concerto con il
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Comune di Siena e con il gruppo di progetto del nuovo PO approfondiranno fino alla scala
attuativa le possibili linee d’intervento per la loro riqualificazione paesaggistica.
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Temi e punti di vista
La città e i quartieri
il recupero: contenitori, edifici obsoleti, rigenerazione
Già nel PRG il tema del riuso del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nell’ambito del
centro antico, ha assunto una preminente importanza nella duplice formulazione dei modi –
con quali interventi, entro quali limiti di adeguamento, con quale grado di “trasformabilità” –
compatibili con le caratteristiche degli edifici e degli spazi aperti e delle destinazioni
sostenibili dai manufatti stessi, in considerazione del contesto nel quale essi sono inseriti.
Il punto è che anche oggi si osserva una costellazione variegata di oggetti non più utilizzati,
sottoutilizzati o in procinto di essere dismessi: a volte si tratta di fenomeni minuti, vuoti
capillari all’interno del tessuto urbano, altre di emergenze architettoniche e importanti
complessi di rilevante interesse storico, altre di ampi brani edificati privi di valore storicodocumentale, altre ancora di strutture di realizzazione molto recente. Alcuni complessi non
sono mai riusciti a trovare una nuova dimensione – ad esempio l’ex Idit a Isola d’Arbia, che
pure è ormai elemento in qualche modo identitario del territorio -, altri hanno nel tempo
ospitato più funzioni dimostrando una grande capacità di adattamento ma conservando
integralmente la propria identità.
Nella mappa attuale risaltano in particolare alcuni grandi complessi che rappresentano
un’incognita.
Il tema interessa anche in misura non secondaria la presenza studentesca in città, che risulta
in significativa crescita, grazie soprattutto all’Università per Stranieri, che sembra essere in
grado di attrarre a Siena un numero consistente di persone (studenti e docenti) che
necessitano di ospitalità per periodi più o meno lunghi. Da questo fenomeno deriva la
necessità, nell’ambito della pianificazione urbanistica, di individuare edifici o complessi
interamente riservati ad accogliere gli utenti universitari, in un’ottica diversa da quella che
prevede la loro presenza diffusa – che spesso diventa pervasiva – nel tessuto urbano e verso
la quale sembra di cogliere una certa contrarietà da una parte dei residenti.
I problemi di compatibilità tra usi o tra stili di vita si manifestano soprattutto in alcune zone
del centro antico, in particolare dove si ha concentrazione di locali pubblici aperti fino a
tardi e dove si determinano condizioni considerate estranee alla normale vita della città, che
turbano i ritmi tradizionali, fino a diventare motivo di conflitto o di insicurezza. Da una parte
una città che di giorno è attraversata dalla frettolosa folla dei turisti e che la sera
rapidamente si svuota, dall’altra una città sempre più difficile da abitare, più lontana dai
servizi alla persona e che anche per questo entra in conflitto con le nuove attività che
guardano sempre di più all’altra città, quella del turismo di massa. Va comunque osservato
che la percezione di questo fenomeno da parte degli abitanti è spesso amplificata, tanto più
se si considera l’elevata qualità della vita che ancora connota Siena.
Il tema della vitalità economica e degli stili di vita coinvolge ambiti ben più ampi del centro
antico, sollecitando uno sguardo più attento che consenta di capire non soltanto con che
cosa, quali funzioni, “riempire” i cosiddetti contenitori, ma ancor prima per chi, in che modo,
con quali risorse, con quali operatori.
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Alcune operazioni sono già in corso, come ad esempio nel caso del patrimonio immobiliare
della Provincia di Siena, che comprende l’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Cavour (da
riconvertire a residenza, modificando in parte la previsione del RU vigente che riserva una
quota anche ad altre funzioni, il palazzo di piazza Amendola (futura sede di rappresentanza
dell’Università per stranieri) e quella che avrebbe dovuto essere la nuova sede
dell’Amministrazione provinciale in viale Sardegna (con ipotesi di destinazione a studentato,
probabilmente non senza qualche difficoltà di adattamento).
Altri esempi, di natura molto differente, sono la zona nord di viale Toselli (area in diritto di
superficie al Comune con enormi superfici coperte in buona parte attualmente non in uso) e
parte della zona industriale di Isola d’Arbia, con alcuni grandi capannoni da tempo dismessi.
Il tema si declina così anche nell’occasione di un rinnovamento urbano profondo in alcune
zone, sostituendo gli edifici esistenti ed obsoleti con altri dotati di migliori prestazioni e
maggiore qualità ambientale ed introduce con tutta evidenza i molteplici aspetti del
recupero che non possono essere sottovalutati: l’efficienza energetica, il contrasto alle
diverse forme di inquinamento, la difesa dal rischio sismico… Naturalmente tutti questi
aspetti concernono anche il patrimonio edilizio di antica formazione, per il quale anzi si
devono mettere a punto regole specifiche in grado di garantirne la massima tutela,
coniugandola con la necessità di adeguamento per quanto possibile, ma sono soprattutto i
quartieri e gli insediamenti realizzati a partire dal secondo dopoguerra che manifestano le
più evidenti carenze costruttive e prestazionali.
A ciò si aggiungono le carenze riscontrate nell’assetto e nelle dotazioni infrastrutturali, che
causano la poca funzionalità ed efficienza di alcune zone, con conseguenti criticità nella
circolazione, nell’accessibilità, nella sosta e nell’utilizzo razionale degli spazi, a detrimento
della qualità urbana complessiva.
Oppure – e spesso insieme – nelle diverse parti della città si hanno i fenomeni di dismissione
o di sottoutilizzo sopra citati. Il processo di abbandono degli immobili può abbinarsi anche
alla tendenza a procrastinare gli interventi di recupero e risanamento (strutturale,
energetico, funzionale), che si sta diffondendo in molti centri storici dove comunque i costi
di mercato degli appartamenti in vendita sono molto alti, cedendo in affitto abitazioni non in
buone condizioni a categorie di popolazione spesso straniera (ma può valere anche per gli
studenti fuori sede), che esprimono da una parte una domanda di alloggi quantitativa e
immediata, legata alle opportunità di lavoro e dall’altra - per ragioni di mobilità e scarso
radicamento sul territorio – una domanda che non è in grado ne è interessata ad investire
nella qualità dell’abitare attraverso migliorie al patrimonio edilizio.
Altro punto correlato ai precedenti è quello delle forme con le quali si sta sviluppando la
ricettività, con il diffondersi di bed&breakfast e affitti turistici brevi che stanno soppiantando
le strutture ricettive tradizionali, favorite da minori oneri gestionali e da maggiore
flessibilità organizzativa; a Siena il fenomeno non ha ancora assunto la dimensione di altre
città d’arte, come ad esempio Firenze, ma è evidente che queste attività, pur formalmente
appartenenti alla destinazione residenziale, hanno poco a che fare con l’abitare ed anzi ne
contrastano la permanenza.
La percezione diffusa, anche negli incontri con gli abitanti, è quella che Siena si trovi davanti
ad un bivio o comunque ad una soglia che si presenta come decisiva: rafforzare il suo essere
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città-città, luogo per abitare, o attrezzarsi al turismo che non potrà che essere sempre più
pervasivo e dominante, proprio all’interno della città murata. Sappiamo però già che il
nucleo storico mal si presta agli usi intensivi ed in generale oppone resistenza ad alcune
possibili pratiche contemporanee. Risanare il patrimonio edilizio privato, favorire
l’avvicinamento di nuovi abitanti e migliorare la qualità della vita degli abitanti attuali,
recuperare servizi collettivi e promuovere le attività economiche locali possono darsi come
obiettivi di medio termine sui quali impostare il progetto urbanistico. In particolare, per il
recupero del centro antico, questo può essere fatto anche attraverso forme di partenariato e
di promozione attiva da parte dell’Amministrazione, coinvolgendo gli attori locali e
stimolando la crescita e la formazione delle competenze.
Occorre sottolineare però che gli stessi temi, certo declinati per un patrimonio edilizio e un
assetto urbanistico molto differenziato, riguardano anche i quartieri recenti o consolidati.
Da tempo, in tutta Europa, i quartieri tornano al centro delle politiche e del progetto
urbanistico. È nei quartieri che la società deve trovare non solo i servizi collettivi, che chiede
sempre più numerosi e completi. È a partire dai quartieri che si definisce il rapporto tra
spazio e convivenza urbana e si costruisce il senso di coesione che è da considerare anche un
fattore di attrattività.
A partire dalla Città-Città di Piccinato, basata sulla struttura urbana esistente a Y rovesciata,
si sono prima sviluppati i quartieri a nord (Petriccio, Acquacalda, Vico Alto, San Miniato),
mentre successivamente ed in anni più recenti si è aggiunto il polo residenziale di Taverne,
con Isola d’Arbia che mantiene una connotazione fortemente “periferica”.
Considerati dall’esterno i quartieri della città del dopoguerra appaiono come attestamenti di
una città più estesa, non più come periferie, e quindi interessanti cerniere per la
ricomposizione di tutto il territorio dell’area senese, così come era stata definita dallo SMAS.
È in particolare a sud del territorio comunale che non si sono attuate le scelte strategiche del
PS e le previsioni di espansione urbanistica del RU, la “Città dell’Arbia” costruita intorno al
nuovo Stadio.
Il dover ora lavorare sul già costruito, senza immaginare espansioni ulteriori offre però
importanti occasioni. Dobbiamo essere consapevoli del rapporto tra qualità urbana e
sviluppo economico. I quartieri urbani devono essere luoghi vitali, sicuri e belli da vivere, e
la questione non è solo estetica, ma ancor di più economica e sociale.
È così che anche a Siena possono essere maturate le condizioni per alcuni interventi di
rigenerazione urbana, concetto molto in voga nel dibattito disciplinare e non solo, che è
forse opportuno inquadrare meglio nella strategia di più ampio respiro che lo connota.
Proponiamo infatti di interpretare più rigorosamente il termine “rigenerazione”, includendo
in questo approccio le possibili forme di azione volte ad attivare le risorse locali, attraverso
processi che legano inevitabilmente le trasformazioni fisiche con la crescita sociale ed
economica del territorio e nel quale gli aspetti legati alla sostenibilità diventano condizione
di premessa.
Dal realizzare una città accogliente per le imprese perché queste avrebbero attratto nuovi
cittadini e nuova ricchezza siamo passati oggi ad un differente paradigma: si tratta di
rendere le città accoglienti per gli abitanti, perché questo è il fattore che genera nuove
economie.
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Una città per abitare non è infatti un concetto che si limita ad immaginare uno sviluppo
basato solo sulla residenza, bensì recupera più complessivamente la dimensione dello stare
e del vivere. Così diventa fondamentale fondere e rendere interdipendenti, in uno spazio
circoscritto come quello della città, le risposte ambientali, sociali ed economiche (perché
efficienti) che gli abitanti richiedono: minor traffico e collegamenti efficienti, minor rumore
e inquinamento; spazi pedonali e piste ciclabili, maggiore capacità di parcheggio e trasporti
pubblici efficienti; case migliori, luoghi collettivi e spazi pubblici attraenti.
D’altronde, uno spazio condiviso, non solo fisicamente, ma anche rispetto al senso, è la
condizione fondamentale per la costruzione di un’identità.
Una città pensata per il benessere dei suoi abitanti diventa essa stessa un fattore diretto di
miglioramento della condizione economica dei singoli, della comunità e in modo
determinante della competitività del territorio. In questo il ruolo dell’Amministrazione
attraverso le politiche, gli incentivi, le attività di coordinamento, informazione e formazione,
è fondamentale.
L’efficienza è l’obiettivo centrale della Strategia “Europa 2020” dell’Unione Europea, che
mira ad una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e alla transizione verso un’economia
basata su un uso efficiente delle risorse, fino a concepire un sistema economico pensato per
potersi rigenerare da solo, verso un'economia circolare, con territori che si organizzano per
tendere all'autosufficienza.
La Dichiarazione di Toledo sottoscritta dai Ministri della Comunità Europea il 22 giugno
2010, richiamando la Strategia “Europa 2020” del Consiglio Europeo, attribuisce ai piani e ai
programmi integrati di Rigenerazione Urbana e agli Eco-quartieri un ruolo fondamentale
per il futuro delle nostre città e per affrontare le sfide di natura economica, sociale e
ambientale che caratterizzano l’età contemporanea.
L’ANCE, il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e
Legambiente hanno promosso il programma “RI.U.SO”, acronimo di “Rigenerazione Urbana
Sostenibile”, del quale in sintesi gli obiettivi sono i seguenti:
- messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e
privato, data la vetustà che caratterizza gran parte del tessuto e alla quale si aggiunge un
rischio intrinseco di carattere sismico ed idrogeologico del nostro territorio;
- considerevole e necessaria riduzione dei consumi di energia e di acqua degli edifici,
partendo da una progettazione integrata e sostenibile a servizio dell’ambiente e delle
persone;
- valorizzazione degli spazi pubblici, tutela dei centri storici e del verde urbano per
garantire elevati standard di qualità della vita;
- razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti per non disperdere energie,
investimenti e risorse ambientali.
“Un progetto di rigenerazione urbana diventa necessariamente multidisciplinare e deve
saper agire contemporaneamente sull’hardware urbano (infrastrutture, spazi pubblici,
aspetti paesaggistici e ambientali, edilizia, trasformazioni fisiche) e sul software urbano
(cambiamento degli stili di vita e delle abitudini di consumo, trasformazione delle relazioni,
aumento della percezione delle opportunità, servizi per l’istruzione e la salute delle persone,
mobilità sostenibile, partecipazione, reti informative e comunicative)” (da “Un patto per un
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programma regionale di strategie e politiche di rigenerazione urbana sostenibile - obiettivi e
valori per le città venete del futuro”, Padova 2014).
La dimensione sociale delle città è fortemente legata alla percezione che le persone hanno di
esse, di conseguenza le azioni di rigenerazione devono essere supportate da una adeguata
comunicazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte; allo stesso tempo le
percezioni vanno fatte evolvere formando coscienza critica visto che i bisogni delle persone,
individualmente e in gruppo, sono a volte al di fuori della loro stessa consapevolezza.
Tutti i programmi di Rigenerazione Urbana sostenibile realizzati in anni recenti in Europa
sono di fatto finalizzati alla rottura della monofunzionalità e alla reintegrazione degli spazi
dell’abitare con quelli del lavoro, dello studio, dei servizi e del tempo libero, talvolta anche
con gli spazi dedicati all’agricoltura ed all’autoproduzione alimentare, soluzioni che in molti
casi consentono anche una consistente diminuzione del pendolarismo e del traffico urbano.
In una dimensione probabilmente contenuta questo può essere declinato anche per il
contesto senese.
In questo si può inserire una possibile alleanza con Siena Smart City, un progetto che il
Comune di Siena ha in atto e che può produrre utili sinergie. Dal punto di vista
dell’urbanistica la programmazione di una Smart City si può rispecchiare in un insieme di
strategie di pianificazione tese all’ottimizzazione e all’innovazione urbana, così da mettere in
relazione le infrastrutture materiali delle città “con il capitale umano, intellettuale e sociale
di chi le abita” grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della
mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità dei servizi
e dello spazio pubblico, meglio interpretando le esigenze di cittadini, imprese ed istituzioni.
Abbiamo visto come la città storica possa costituire una risorsa per contrastare
l’omologazione dello spazio urbano, in particolare a Siena, per i molti significati e la forte
identità che la connota. È ancora a partire dai quartieri che si recupera il senso della
convivenza urbana, che deve essere posta come realtà policentrica, articolata e dinamica,
non solamente dispersa, polverizzata. Altre parti più moderne sono più malleabili e
consentono differenti progetti di riqualificazione e riuso, per questo però occorrono progetti
“su misura”. In particolare questo vale per i principali assi di distribuzione della città (vedi
anche il paragrafo mobilità). Già il PRG Secchi aveva individuato sei schemi che
strutturavano il piano - l’attraversamento, il fiume, i luoghi centrali, dentro e fuori le mura, la
tangenziale, il parco fluviale -, con la definizione di sequenze di interventi strategici
disciplinati attraverso i Progetti Norma, selezione e sintesi ragionata dei progetti raccolti nel
"Repertorio". Il RU poi ha proposto una serie di interventi specifici - che rimandano ai
paradigmi di polarizzazione, integrazione e riequilibrio e rafforzamento delle reticolarità con Schede Progetto e Dossier Progettuali e Valutativi, con valore di guida per le successive
fasi di approfondimento ed attuazione.
Ora è evidente che via Massetana romana, la strada fiume da Siena nord fino al Ruffolo, le
aree produttive di Isola d’Arbia e di Cerchiaia hanno bisogno di progetti. Alcune delle aree
sono oggetto di studi e approfondimenti che al Comune di Siena ed al gruppo di progetto
vedrà affiancarsi l’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana, a seguito della loro
individuazione come aree compromesse e degradate, ai sensi dell’art. 22 del PIT/PPR. È in
quelle aree, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori, che può essere sperimentato
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ancora il rapporto piano/progetto, nella speranza di poter superare le contraddizioni e le
rigidità che spesso ha lasciato irrisolte.

Territorio rurale e verde urbano
Territorio rurale, agricoltura e multifunzionalità, paesaggio
Siena è più riconosciuta per la qualità del suo paesaggio che per l’agricoltura: la lettura
stessa dei dati del censimento dell’agricoltura 2011 ci restituisce una fotografia simile a
quella delineata dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale 2007 che evidenzia un’attività
produttiva agricola poco dinamica, non caratterizzata da specifiche produzioni o
denominazioni di origine e da ritenere tendenzialmente un’“economia debole”. Per questo
motivo a suo tempo il PS classificò l’intero territorio aperto “a prevalente funzione agricola”.
Negli ultimi anni, complice in parte la crisi di altri settori, qualcosa sta cambiando: le filiere
corte, la DOP dell’olio Terre di Siena e altre DOP e IGP ed un certo interesse verso le
produzioni vitivinicole che possono essere valorizzate anche tramite le attività turisticoricettive della zona hanno favorito lo sviluppo e il consolidamento di realtà imprenditoriali
agricole anche nel Comune di Siena, nuove forme di collaborazione tra aziende (reti di
impresa e cooperazione di filiera ) e l’introduzione di nuove produzioni capaci di incontrare
la domanda locale. La progettazione integrata di filiera ha dimostrato di poter dare risposte
al comparto agricolo coinvolgendo un partenariato ampio che può interessare le fasi a valle e
gli operatori commerciali e della ristorazione. Anche il profilo del consumatore sta
evolvendo ed è tangibile l’interesse per i prodotti locali di filiera corta, se possibile biologici:
esiste insomma una domanda in grado di assorbire prodotti agricoli di qualità e il settore
della produzione agricola di area senese offre oggi una gamma di prodotti più diversificata
sia freschi che trasformati/confezionati (vino, formaggi, pasta, conserve, legumi
confezionati).
Il territorio senese si caratterizza per la compresenza di aziende agricole professionali
variamente strutturate per conduzione, dimensione e indirizzo produttivo e realtà agricole
multifunzionali o amatoriali e destinate all’autoproduzione. Anche la maglia proprietaria è
molto diversificata e il territorio è costellato da realtà agricole di piccola dimensione che,
soprattutto se integrate da attività connesse (agriturismo, fattorie didattiche ecc.), possono
rappresentare attività imprenditoriali anche in termini occupazionali o integrative del
reddito.
L’agricoltura è anche socialità e il tema degli orti urbani, già presente nel Regolamento
Urbanistico vigente, è stato tradotto dalla Regione Toscana nel Bando “100.000 orti in
Toscana” a cui Siena ha partecipato e che la vede interessata a un “progetto pilota”.
Il territorio rurale è appunto il luogo dove prioritariamente viene esercitata l’attività
agricola imprenditoriale ma è anche il luogo della multifunzionalità, sia per i servizi
ecosistemici che fornisce, sia per le funzioni e attività che vi si svolgono, tra le quali
l’agriturismo, le attività agricole amatoriali e sociali, l'allevamento di animali di affezione ed
in particolare di cavalli intorno a cui ruota una solida tradizione senese.
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Alcune funzioni implicano strutture e infrastrutture localizzate o localizzabili puntualmente
sul territorio (strutture agrituristiche, stalle e piccoli annessi, maneggi, viabilità, raccolte
d’acqua, recinzioni…), altre attraversano il territorio rurale ed è questo il caso delle ciclabili,
delle ippovie o dei corridoi ecologici, altre ancora lo permeano ed è il caso dell’agricoltura
vera e propria.
Quando parliamo di territorio rurale ci riferiamo dunque a molte agricolture, a diversi
sistemi di gestione, a una pluralità di soggetti coinvolti e di attività connesse e integrative
che esprimono valori e bisogni peculiari a cui dare risposte necessariamente differenziate
sulla base della varietà dei contesti e degli obiettivi di qualità del paesaggio. Agricoltura,
territorio e paesaggio sono connessi così come si intrecciano i temi del territorio rurale, del
paesaggio e del verde territoriale.
Il mosaico paesaggistico di impianto tradizionale è più volte richiamato nella pianificazione
territoriale e segnatamente nel Piano Paesaggistico come forma da tutelare e verso cui
indirizzare le politiche territoriali per i positivi effetti su paesaggio e ambiente. Questo
orientamento, condivisibile nei principi e già presente nel Piano Strutturale e nel PTCP
vigenti, trova a volte il proprio limite nella traduzione “in campo”, cioè nella capacità di
incidere e indirizzare in concreto verso buone pratiche e interventi agronomici benefici per
ambiente e paesaggio e coerenti con le diverse forme di conduzione agricola. Per avere
successo il Piano dovrebbe proporre buone pratiche che i produttori vivano come
opportunità per la propria azienda e per il territorio di cui sono custodi tenendo conto delle
diversità di contesto: se infatti all’interno delle mura la presenza di valori paesaggistici
prioritari può giustificare forme di “restauro paesaggistico” e nell’ambito dei Programmi
aziendali si possono chiedere interventi di riqualificazione agroecologica e del paesaggio
agrario, quali possono essere gli indirizzi per le aree più estensive destinate a seminativo e
per l’agricoltura amatoriale e l’orticoltura urbana? L’agricoltura biologica, intesa come
metodo di produzione che esalta l’agrobiodiversità e la protezione dei suoli e il rispetto delle
risorse naturali, può essere una prima indicazione. L’utilizzo di sementi e piantine
biologiche, di prodotti per la difesa a basso impatto, l’impostazione di colture a basso
fabbisogno idrico e di tecniche di raccolta dell’acqua e di irrigazione finalizzate al risparmio
idrico possono essere ulteriori opportunità da esplorare se si vuole affrontare il tema con
una visione olistica. Anche il verde privato nelle aree di transizione potrebbe essere
improntato ad una gestione a basso impatto in continuità con il paesaggio agrario.
Tra le realtà produttive Siena annovera il vivaio pubblico - il “Campino” - che oltre alla
riproduzione di specie vegetali tradizionali (cipresso, olivo), possiede il campo catalogo di
varietà di frutti antichi caratterizzate nell’ambito di una ricerca condotta dalla Provincia di
Siena e presentata nel 2013. Con il passaggio di competenze la gestione del vivaio è stata
trasferita ma la sua presenza a Siena potrebbe essere valorizzata e fornire occasioni di
reintroduzione di specie antiche nell’agricoltura amatoriale e hobbistica se non
professionale; questa ed altre istituzioni e realtà produttive professionali potrebbero essere
individuate e coinvolte nei processi di valorizzazione.
Nell’ambito delle attività connesse all’agricoltura il Censimento 2010 individua a Siena 53
unità produttive che, oltre all’agriturismo, svolgono attività ricreative e sociali, fattorie
didattiche, attività di gestione in conto terzi, manutenzione di parchi e giardini e
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trasformazione di prodotti vegetali e animali per un totale di 4.268 giornate rispetto alle
102.000 stimate per l’agricoltura.
Perdita di suolo agricolo e cura dei beni comuni
Nell’ambito dell’indagine Benessere Equo e Solidale l’Istat ha dedicato un capitolo a
“Paesaggio e Patrimonio culturale” analizzando a livello comparato per i Censimenti 2001 e
2010 le cause di erosione del territorio rurale. A livello toscano lo sprawl urbano impatta
sulle cause di erosione delle unità di analisi affette dal fenomeno per il 14,2%, ben al di sotto
della media nazionale, mentre la situazione si capovolge per il fenomeno dell’abbandono che
nel 2010 incide per ben il 47,7%.
Contestualizzando l’analisi su Siena il maggiore rischio deriva proprio dall’abbandono - tema
ricorrente anche nel Piano Paesaggistico della Regione -, fenomeno riferibile nel caso
specifico non tanto all’esodo verso la città quanto a una marginalità produttiva e al
frazionamento della proprietà: le possibili cause, oltre alle limitazioni fisiche e alla bassa
fertilità dei suoli, possono essere ricercate infatti in una proprietà fondiaria frammentata e
priva di dimensione economica con bassa propensione all’affitto da parte dei proprietari e,
spesso, limitato interesse da parte delle aziende agricole del territorio. Il Comune di Siena,
con il sostegno della Legge Regionale 80/2012 che istituisce la Banca della terra, ha redatto
il catasto delle terre incolte ed ha attivato il Regolamento per la cura dei beni comuni dando
un importante segnale di attenzione al tema dell’abbandono delle terre coltivate e
nell’ambito del Regolamento per i beni comuni accessibile on-line sul sito del Comune sono
già operative diverse convenzioni con associazioni e privati; nella formazione del Piano
Operativo e revisione del Piano Strutturale tale fenomeno potrà essere ulteriormente
studiato con l’obiettivo di contrastarlo favorendo in primo luogo il recupero di parti di
territorio agricolo o ad uso agricolo di particolare pregio paesaggistico ed ambientale.
A ciò si legano esempi ed iniziative virtuosi presenti a Siena: nelle valli verdi interne alle
mura tra le attività di interesse collettivo, oltre a quelle delle contrade, merita ricordare
l’esperienza svolta presso l’Orto dei Pecci da parte di cooperative sociali oppure le recenti
ricerche e progettualità di Senarum Vinea (con partenariati che coinvolgono tra l’altro le
strutture universitarie e l’istituto tecnico agrario) tramite la quale sono state individuate
rare varietà di vite nelle aree agricole urbane e periurbane, negli orti, in piccoli giardini e
nelle strutture conventuali della città e che ha portato alla realizzazione di un campo
catalogo e di un primo percorso di “enotrekking”. Queste esperienze si integrano con i
progetti di iniziativa pubblica, segnatamente il Progetto Cor Magis, inserito nel più ampio
progetto Parco delle Mura, che perseguono convergenti obiettivi di qualità per il paesaggio e
il patrimonio storico culturale della città murata oltre che di fruibilità.
Inoltre nel territorio comunale, a Lecceto, ricade parte del SIC IT5190003 della Montagnola
Senese designato dal DM 06/05/2016 Zona Speciale di Conservazione. Nella sua interezza il
SIC è tra i più estesi della Regione Toscana con 13.746 ettari ricadenti in parte nel Comune di
Siena e in larga misura di proprietà comunale. Questa coincidenza di valori naturalistici, che
ne fanno un vero e proprio serbatoio di biodiversità, e proprietà pubblica lo rende un luogo
particolarmente adatto alla destinazione a Parco territoriale vocato alla didattica ambientale
e alla “fruizione lenta”.
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Opportunità, criticità
Siena si qualifica come importante vetrina delle produzioni di qualità del territorio con
un’offerta diversificata di prodotti e servizi a turisti e visitatori oltre che alla popolazione
locale e proprio a Siena ha sede anche la Fondazione Qualivita che ha come oggetto sociale la
promozione dei prodotti DOP e IGP e STG.
Una recente indagine svolta da Coldiretti su scala nazionale, pubblicata sul Sole 24 Ore del 9
giugno scorso, evidenzia che un terzo della spesa turistica è destinato all’enogastronomia
con particolare apprezzamento per i prodotti DOP/IGP e salutistici: se confermata a scala
locale questa tendenza aprirebbe ulteriori spazi di valorizzazione per i prodotti del
capoluogo che ricade nella zona di produzione dell’Olio DOP Terre di Siena e dell’Olio IGP
Toscano, del Chianti Colli senesi e annovera tra le sue eccellenze il Panforte e i Ricciarelli IGP.
La vocazione agricola è diversificata quanto lo sono le unità di paesaggio e la pedologia del
territorio senese, vocato all’olivicoltura e alla viticoltura nelle aree di crinale dove
prevalgono le sabbie ed alla coltivazione dei cereali e granaglie e all’allevamento ovino nelle
colline argillose e nei fondovalle, dove sta prendendo piede anche l’attività orticola collegata
ai mercati di filiera corta. Siena da alcuni anni ospita il “Mercato del Campo”, una
interessante mostra mercato dei prodotti del territorio.
Anche se in agricoltura l’associazionismo di filiera è più attivo che in passato e se la gamma
dei prodotti offerti sta aumentando, si rileva una certa difficoltà a “differenziare” il prodotto
e a renderlo riconoscibile e meglio apprezzato a causa della forte presenza in zona di
denominazioni di origine altrettanto celebri.
Edilizia rurale
Le norme sulla nuova edilizia rurale in Toscana dalla Legge 64/95, e già in parte dalla Legge
10/1979, si sono sviluppate differenziando la disciplina specifica rivolta all’azienda agricola
da quella rivolta all’agricoltore “hobbista” o amatoriale. L’azienda agricola ha come
principale strumento di sviluppo della propria struttura il Programma aziendale, mentre gli
interventi minori sono demandati alla disciplina comunale, sede appropriata per identificare
i bisogni dello specifico territorio rurale.
Le principali innovazioni introdotte negli ultimi anni si riferiscono al divieto di mutamento
di destinazione d’uso di annessi agricoli realizzati con i Programmi aziendali ed alla
disciplina delle strutture agricole temporanee (manufatti temporanei reversibili e serre),
che oggi possono avere durata anche superiore ai due anni, secondo quanto prevede la
Legge regionale 65/2014 e il suo Regolamento di attuazione. Questi temi, introdotti in
particolare dall’art. 70 della Legge 65/2014, assumono un certo rilievo e dovranno essere
affrontati dal Piano Operativo soprattutto in rapporto alle finalità di tutela di immobili di
rilevante interesse paesaggistico e in riferimento alle prescrizioni previste dal Piano
Paesaggistico.
Il territorio senese manifesta in questi ultimi anni un discreto interesse soprattutto verso le
tipologie di edilizia rurale minore: strutture per l’attività agricola amatoriale e il ricovero di
cavalli.
Dal monitoraggio effettuato dal 18/05/2010 al 19/07/2016 risulta il seguente quadro per il
territorio rurale ed alcune aree classificate come verde agricolo in area urbana:
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Tipo di annessi e manufatti richiesti
Manufatti temporanei - capanni ortivi - art. 102
Manufatti temporanei - annessi agricoli - art. 161
Manufatti temporanei - box cavalli - art. 162
Manufatti temporanei - serre - art. 162
Annessi agricoli senza PMAA - art. 160
TOTALE

N. Pratiche
26
6
14
4
3
53

N. Strutture
26
16
41
6
23
112

La richiesta d’installazione di capanni ortivi risulta concentrata principalmente nell’UTOE le
Scotte con 19 pratiche presentate sulle 26 totali della tipologia, mentre 5 pratiche sono
localizzate nell’UTOE della Città dell’Arbia. Nelle UTOE Propaggini sud e CostafabbriCostalpino si concentra la maggiore richiesta per installazione di box per cavalli
(rispettivamente 15 e 9 strutture). Va ricordato che tali interventi non sono consentiti nei
sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali.
I dati relativi ai PAPMAA presentati per la realizzazione di annessi agricoli sono i seguenti:

UTOE
UTOE 7 - Le Scotte
UTOE 8 - Arbia-Bozzone
UTOE 10 – Coroncina
UTOE 11 - CostafabbriCostalpino
TOTALE

Nuovi annessi agricoli realizzati tramite PAPMAA
numero
pratiche edilizie
PAPMAA
annessi previsti
presentate
SUL
2
2
2
630
2
3
2
1.100,8
1
1
1
40,59
3
8

4
10

3
7

1.918,18
3.689,57

Nessuna nuova edificazione con destinazione di abitazione rurale è stata realizzata nel
periodo considerato.
Sarà opportuno, nel prosieguo del lavoro, considerare anche la durata dei procedimenti e le
eventuali criticità per incoraggiare i produttori agricoli a presentare Programma aziendali
che rappresentano lo strumento più appropriato per dare risposte alle aziende agricole e
orientare le scelte localizzative ed i miglioramenti ambientali.
Si rileva dunque nel complesso un buon interesse e dinamismo specialmente per le piccole
strutture, da approfondire e valutare anche per le scelte realizzative e per le sistemazioni
esterne e le strutture accessorie che sono quasi sempre correlate agli interventi (serbatoi,
allacci impianti ecc.). Inoltre negli incontri di partecipazione sono emersi bisogni di
manufatti “accessori” per l’escursionismo e il cicloturismo al momento non tecnicamente
previsti dal RU.
Le attività di escursionismo e trekking e la rete territoriale dei percorsi potrebbero
interessare del resto anche le aziende agricole: a tali attività, così come alle fattorie
didattiche e all’agricoltura sociale, tutte favorite dalla prossimità dei centri urbani di
maggiori dimensioni, rivolge particolare attenzione la Legge regionale 30/2003, pensando
alla multifunzionalità ed alle attività connesse. Le strutture agrituristiche ad esempio, pur
assorbendo una quota minoritaria delle presenze agrituristiche senesi (circa 28.000
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presenze nel 2015 su oltre un milione di presenze dai dati dell’Osservatorio del turismo),
rappresentano un importante sostegno per 43 aziende che gestiscono il territorio. Una
quota modesta se si considera l’intero universo censuario (551 unità agricole individuate dal
Censimento dell’agricoltura 2010) che assume comunque maggiore significatività se si
valuta che nel capoluogo sono censite solo 133 unità che hanno una Superficie agricola
utilizzata superiore a 10 ettari e queste gestiscono oltre 9.000 ettari di SAU (oltre il 90%).
Per avere un quadro completo sull’argomento saranno molto utili i dati forniti dalla banca
dati regionale che consentiranno di correlare le attività agrituristiche a specifiche realtà e
consistenze aziendali.
Prestazioni del verde
La pianificazione territoriale ha da tempo riconosciuto al verde urbano un ruolo primario
per la qualità degli insediamenti per le molteplici funzioni ecologiche, sociali, terapeutiche,
paesaggistiche ed estetico-architettoniche4 che questo assume, anche in quanto parte di un
più ampio sistema che si collega al territorio aperto e alle aree naturali e seminaturali.
L’individuazione di standard o comunque di meri parametri quantitativi, pur necessari,
rischia di essere riduttiva dei valori che il sistema del verde può esprimere, come si rileva
anche dal più recente quadro normativo: a livello nazionale con la legge 10/2013 si
orientano i Comuni a mettere in atto iniziative e misure volte proprio a incrementare e
migliorare questi spazi anche tramite la realizzazione di cinture verdi e si introducono temi
tra i quali la formazione del personale addetto alle aree verdi, la sensibilizzazione della
cittadinanza alla cultura del verde, l’affidamento in concessione della manutenzione di aree
verdi riservate ad attività collettive, sociali e culturali di quartiere a cittadini o consorzi tra
cittadini.
La legge regionale 65/2014 definisce il verde urbano “l’insieme delle componenti vegetali,
appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l’equilibrio
ecologico dei territori urbani”, riconoscendo un importante ruolo anche alle aree di verde
privato - che rientra a pieno titolo negli obiettivi di qualità -, e inoltre “le azioni di governo
del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva di verde
comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione
ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale anche in attuazione della
legge”5. Anche le “Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano”, emanate dal
Prestazioni ecologiche con un miglioramento del microclima, mitigando le isole di calore, contenendo
il deflusso idrico, assorbendo la CO2, riducendo il rumore veicolare, filtrando le particelle
inquinanti e creando rifugi per la tutela della biodiversità;
prestazioni sociali a servizio della collettività, svolgendo una funzione ricreativa, favorendo
l’interazione e la coesione sociale;
prestazioni economiche apportando dei benefici economici in termini di risparmio energetico per
l’azione sul microclima, un incremento dei valori immobiliari, favorendo la fruizione e le vendite
nelle aree commerciali;
prestazioni terapeutiche influenzando la salute e il benessere psichico e mentale;
prestazioni paesaggistiche ed estetico-architettoniche migliorando il paesaggio urbano e legandosi agli
elementi architettonici e strutturali della città.
5 La legge regionale n. 41 del 23/07/2012 detta degli indirizzi per la diffusione e la qualificazione
delle componenti del sistema del verde urbano. Tra gli obiettivi prioritari: la realizzazione di
boschi in città, la perequazione tramite l’impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale,
4
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Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico che si è insediato, ai sensi della Legge 10/2013,
presso il Ministero dell’Ambiente, intervengono per dare i principali indirizzi per la
pianificazione e la gestione del verde urbano con un set di indicatori, oltre alla
individuazione delle principali criticità che si riscontrano nella gestione del verde urbano.
Il Sistema del Verde nella pianificazione vigente, stato di attuazione e progetti
Il sistema definito dal PS di Siena è formato dal verde urbano e dal verde territoriale ed “è
costituito dall’insieme integrato di spazi pubblici o comunque aperti alla fruizione pubblica
che contribuisce all’incremento della qualità insediativa attraverso un’offerta di opportunità
ricreative associate in misura variabile a forme di tutela della biodiversità e di rafforzamento
della rete ecologica”, superando una situazione di aree verdi che si presentavano “come una
serie diffusa di realtà isolate e non relazionate tra di loro”. Tale sistema comprende parchi,
giardini e spazi verdi pubblici esistenti o in via di realizzazione, concorrenti al
soddisfacimento degli standard urbanistici, e grandi parchi territoriali che interessano anche
aree private.
Al verde territoriale, in particolare, il PS riconosce prestazioni di connessione ecologica, di
“serbatoio di naturalità”, di protezione paesaggistica e dei suoli: si estende dalle “Valli verdi”
all’interno delle mura attraverso il basamento figurativo della città murata verso le aree
periurbane meno antropizzate e le aree naturali e seminaturali del fondovalle del Bozzone e
dell’Arbia ed interessa direttamente anche quartieri contemporanei ed in particolare San
Miniato, Vico Alto, in parte Taverne e Isola d’Arbia.
Nel RU il sottosistema del Verde urbano viene articolato in differenti tipologie: verde
pubblico (Va), secondo gli standard urbanistici, orti urbani (Vb), verde complementare (Vc),
prevalentemente di proprietà privata, ma comunque concorrente alla qualità insediativa,
verde pertinenziale sia pubblico che privato (non cartografato né siglato), verde di
ambientazione (Vd) e verde agricolo in ambito urbano (Ve), che interessa aree di grande
valore paesaggistico.
Ad oggi il Sistema del verde pianificato non registra ancora un’attuazione consistente, dopo
la realizzazione del Parco urbano Unità d’Italia (ex Tiro Segno) e la parziale sistemazione del
Parco della Stazione ferroviaria - previsioni del PRG previgente -, anche se sono state poste
le premesse ed avviati alcuni progetti in particolare sul Parco del Buongoverno, che è uno
dei progetti di paesaggio individuati dal Piano Strutturale, insieme all’area delle Coste,
Petriccio e Belriguardo, all’area di fondovalle dalla strada fiume al Ruffolo e all’area di
fondovalle da Colonna S. Marco a Pescaia.
Tra i progetti in corso da parte del Comune, anche in collaborazione, vanno evidenziati:
- Centomila Orti in Toscana, progetto promosso dalla Regione Toscana che il Comune ha
avviato nel quartiere di S. Miniato con alcune associazioni locali e l’obiettivo di
valorizzare un’area di orti urbani esistenti; i lavori prevedono la realizzazione del nuovo
accesso, la costruzione di una struttura multifunzionale da destinare a servizi e rimessa

l’impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi, la conservazione e la tutela del verde
esistente e la sua implementazione, l’installazione di spazi verdi nei luoghi di residenza per
migliorare il comfort e il benessere.
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attrezzi, serra e locale polivalente e al termine dei lavori è prevista l’assegnazione
tramite bando agli “ortisti”;
Progetto Parco delle Mura / Cor Magis Sito Unesco, una delle azioni necessarie per la
conservazione e la valorizzazione del Sito indicate dal Comune con la revisione del Piano
di Gestione; il progetto Parco delle Mura rappresenta una prima fase di attuazione del
Parco del Buongoverno; il progetto Cor Magis prevede la realizzazione di un percorso
lungo il perimetro delle mura cittadine da realizzarsi con metodi di ingegneria
naturalistica; il Comune ha redatto un Master Plan nel quale sono stati individuati i
percorsi e i collegamenti degli otto tratti da recuperare ed è in corso di attuazione anche
grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero il tratto pilota tra Porta Pispini e Porta
Ovile, che prevede il restauro del paramento murario e l’apertura della porta (postierla)
che si affaccia sulla Valle di Follonica e renderà accessibile l’area verde valorizzando
l’antica fonte restaurata;
l'intervento Percorsi ciclopedonali e riqualificazione delle valli verdi lungo le mura della
città con collegamento ai parcheggi e alle aree periferiche potrà rappresentare un'altra
fase di attuazione del Parco del Buongoverno in linea con il Master Plan del Parco delle
Mura; il progetto intende realizzare una rete di percorsi esterni al perimetro delle mura
cittadine per collegare le zone est e nord-est del centro storico con l'insediamento
artigianale-commerciale di Viale Toselli, mettendo a sistema sia il parcheggio pubblico di
Peruzzi che quello scambiatore di Viale Toselli, promuovendo un sistema di mobilità
dolce sia per lo spostamento casa-lavoro sia per le attività ludico-sportive e di svago, con
nuove opportunità anche per i percorsi turistici e di trekking urbano.
Fruibilità e continuità

Dai processi di partecipazione e coinvolgimento della popolazione svolti recentemente
(Piano Regolatore delle Cittine e dei Cittini, Siena Siamo Noi: Un Futuro Per Siena 2015) ed
anche dal workshop al Santa Maria della Scala dello scorso 8 giugno sono emerse le seguenti
criticità/necessità:
- scarsa accessibilità agli spazi verdi presenti del centro storico, da sostenere anche
tramite interventi che interessano il Parco del Buongoverno nelle valli dentro le mura, in
alcuni tratti abbandonate;
- necessità di riqualificazione della Fortezza, anche per attività a sostegno dell’ambiente;
- promozione del cicloturismo e della mobilità dolce con nuove vie green di accesso alla
città (percorso delle mura, percorso delle fonti storiche);
- necessità di riqualificazione del verde nelle aree commerciali;
- opportunità di ricorrere alla sponsorizzazione delle aree verdi da parte di soggetti
privati e altre forme di governance del verde.
Dunque gli elementi da sviluppare prioritariamente attengono a livelli di fruibilità adeguati
ed alla costruzione di un sistema continuo e connesso nelle sue differenti parti e fra i diversi
ambienti, urbani e territoriali, in una logica di rete che superi la frammentarietà a tutt’oggi
riscontrata e dovuta indubbiamente anche alla difficoltà di acquisire o comunque di disporre
di aree “diffuse”.
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In tal senso è importante il fatto che il Comune di Siena si è dotato di un Regolamento che
fissa i principi di collaborazione tra cittadini e l’Amministrazione comunale per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani: così i soggetti proponenti ne condividono con
l'Amministrazione la responsabilità, prevedendo differenti livelli di intensità e complessità
dell’intervento e della durata, concordati in fase di co-progettazione. Attualmente sono in
corso:
- patti di collaborazione
- collaborazione con le Contrade di Siena
- atti di concessione piante di olivo di proprietà comunale.

Questioni di mobilità ed infrastrutture a scala ampia e locale
Inquadramento statistico preliminare
L’analisi dei dati territoriali, preliminare all’analisi dei carichi veicolari gravanti sulla rete
stradale, parte dalla suddivisione del territorio in zone che raggruppano i comuni in base
alle direttrici di penetrazione all’interno del territorio senese. Il censimento della
popolazione dell’ISTAT al 1991, 2001 e 2011 permette di ricostruire un quadro abbastanza
completo della mobilità sistematica, ovvero quella svolta per motivi di lavoro o studio.
Secondo l’ultimo Censimento (2011) si nota che il Comune di Siena ha quasi la metà della
popolazione occupata (48%) con un 3% di disoccupati in cerca di un impiego.
Com une di Siena (SI)
Popolazione attiva e non attiva (> 15 anni) (2011)
Classe (anni)
donne
uomini
TOTALE
occupati
11'140
11'545
22'685
in cerca di occupazione
750
614
1'364
Tot.pop.attiva
11'890
12'159
24'049
casalinghe/i
2'507
59
2'566
studenti
1'766
1'642
3'408
ritirati dal lavoro
8'691
6'581
15'272
altri
883
689
1'572
Tot.pop.non attiva
13'847
8'971
22'818
TOTALE
25'737
21'130
46'867

%
48.4%
2.9%
51.3%
5.5%
7.3%
32.6%
3.4%
48.7%
100.0%

ProvSI
50.0%
3.5%
53.5%
6.9%
6.3%
29.8%
3.5%
46.5%
100.0%

Confrontando i valori numerici della popolazione attiva riportati nella tabella soprastante
con i dati degli addetti all’interno del Comune di Siena, si nota la netta prevalenza della città
come attrattore di occupati: infatti il numero di occupati totali del comune non copre il
numero di posti lavoro dichiarati, con quasi undicimila persone che provengono dal di fuori
del Comune.
Com une di Siena (SI)
Confronto addetti - occupati (2011)
Ram o d'attività econom ica
occ. addetti
B-F
Industria (B-F)
2'702
4'134
G,I
Commercio, ricettivo e ristorazione (G,I)
3'892
5'263
H,J
Trasporto e comunicazioni (H,J)
1'198
3'237
K-N Altri servizi alla vendita (K-N)
5'516
8'176
O-U Altro (O,U)
8'810 12'135
TOTALE
22'118 32'945
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saldo
+1'432
+1'371
+2'039
+2'660
+3'325
10'827

Come visto nei capitoli precedenti, a livello demografico Siena, dopo una forte decrescita
protrattasi tra gli anni settanta fino ai primi anni 2000, sta mantenendo dei valori stabili di
popolazione od al massimo in leggera crescita, oscillando attorno ad un valore di 53.00054.000 persone. Il numero di addetti invece è sensibilmente cresciuto passando da un valore
di circa 25.000 nel 1981 ad un valore di 33.600 circa nel 2011: tale crescita testimonia
l’importanza che Siena ha avuto negli anni come attrattore di forza lavoro al netto della
deindustrializzazione.

Considerando gli spostamenti legati alla città di Siena, si nota che gli entranti sono molto
cresciuti, soprattutto nel decennio che va dal 2001 al 2011 con un incremento dell’29.8%,
divenendo il 45.6% degli spostamenti totali. La crescita in questo decennio è stata generale,
comprendendo anche gli spostamenti all’interno del comune (+7.1%) e quelli che sono
uscenti da Siena (+27.1%). Gli spostamenti interni comunque continuano ad essere
leggermente preponderanti sul totale (46.1%) anche se sono equiparabili agli spostamenti
entranti. Considerando la forte crescita avuta non è da escludere che il rapporto tra
spostamenti interni ed entranti possa anche essersi ribaltato negli ultimi anni.
Considerando la ripartizione modale, si nota che negli anni si ha avuto un costante aumento
dell’uso dell’auto privata per gli spostamenti, con il numero di persone che utilizzano mezzi
pubblici che è rimasto pressoché costante negli anni, attorno alle 7.000 persone.
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Per gli spostamenti uscenti si nota una predominanza dell’auto privata con la quota dei
mezzi pubblici che negli anni è andata assottigliandosi rispetto agli anni ‘90. Dal 2001 si è
notata una leggera crescita, passando da 599 a 650 persone che scelgono i mezzi pubblici
per spostarsi da Siena all’esterno.
Considerando gli spostamenti interni, si nota che il mezzo privato rimane prevalente lungo
gli anni. Rimanendo in ambito cittadino, gli spostamenti a piedi od in bicicletta
rappresentano una parte consistente del totale, facilitata anche dalla configurazione del
centro storico, difficilmente raggiungibile in auto. La quota di persone che si sposta a piedi è
del 23.2% secondo il censimento del 2011, in aumento rispetto al censimento precedente
(20.9% nel 2001 e 27.1% nel 1991). L’ambito prettamente urbano favorisce anche gli
spostamenti in moto che ha visto un forte aumento dal 1991 al 2011 passando dal 6.2% al
13.2%. In generale il mezzo privato rimane quello preferito con un 59% in leggero calo
rispetto al 2001 (62%). La quota di persone che scelgono il mezzo pubblico è leggermente
calata rispetto agli anni ’90 ma in leggera ripresa rispetto ai primi anni 2000. Infatti, secondo
il censimento del 1991 il 24.3% delle persone si spostava coi mezzi pubblici mentre nel
2001 si è scesi al 17.1% passando infine nel 2011 al 17.8%.
A livello numerico si nota che l’auto è rimasta pressoché costante negli ultimi 20 anni
attestandosi sui 10.000 senesi che la scelgono. Le variazioni numeriche riscontrabili sono
dovute alle altre modalità di trasporto.

Nella rappresentazione cartografica seguente, dove sono riportate le variazioni dell’area di
influenza di Siena tra il censimento del 2011 e del 2001 e tra il censimento del 2011 e quello
del 1991, si nota come le zone a sud est siano quelle che maggiormente hanno attirato
persone verso Siena assieme anche a quasi tutti i comuni immediatamente confinanti o di
seconda fascia.
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Ragionando sui collegamenti dell’area vasta, si può individuare 10 assi viari che permettono
di raggiungere Siena; su questa base sono stati riuniti i Comuni della provincia di Siena, delle
province limitrofe e le regioni italiane in zone omogenee e a definire sei direttrici:
- direttrice NORD che comprende i comuni di Monteriggioni, Casole d’Elsa, Radicondoli,
Poggibonsi e limitrofi, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti oltre che le province di Pisa, di
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Livorno (parte nord), di Firenze, di Pistoia, di Lucca, di Massa-Carrara e tutte le altre
località che si trovano a nord di queste ultime;
- direttrice EST per comuni nella provincia di Siena che comprende i comuni di
Castelnuovo Berardenga, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena,
Trequanda, S. Giovanni d’Asso, Montepulciano, Chiusi e limitrofi;
- direttrice EST per l’esterno della provincia di Siena comprendente la zona sud-ovest
della provincia di Arezzo con quella nord, il comune di Arezzo, Castiglion Fiorentino,
Cortona e tutta la parte del centro Italia immediatamente ad est delle zone qui elencate;
- direttrice SUD EST che racchiude Monteroni d’Arbia, Buonconvento, San Quirico d’Orcia
e limitrofi, Radicofani e limitrofi;
- direttrice SUD con Murlo, la provincia di Grosseto e la parte sud della provincia di
Livorno;
- direttrice SUD OVEST che comprende i comuni di Sovicille, Monticiano e Chiusdino.
A queste direttrici si somma la zona per gli spostamenti interni, che comprende il solo
comune di Siena.

Le tabelle seguenti indicano, zona per zona, il numero di persone che si spostano per andare
a Siena, nella prima, e che da Siena si spostano per recarsi nelle zone indicate nella seconda.
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Zona
0
SI
10
11
12
13
110
120
130
140
1000
N
20
21
22
23
24
25
29
P.SI-E
200
210
220
290
2000
E
30
31
32
39
SE
40
400
S
50
51
SW

Zona
0
SI
10
11
12
13
110
120
130
140
1000
N
20
21
22
23
24
25
29
P.SI-E
200
210
220
290
2000
E
30
31
32
39
SE
40
400
S
50
51
SW

Città di Siena (SI)
SPOSTAMENTI IN ENTRATA PER ORIGINE E MOTIVO (2011)
Descrizione
Studio
Lavoro
TOT
%
Siena
0
0
0
0.0%
Siena
0
0
0
0.0%
Monteriggioni
576
1'913
2'489 10.9%
Casole d'Elsa+Radicondoli
59
163
222
1.0%
Poggibonsi e l.fi
1'013
2'077
3'090 13.5%
Radda in C.+Gaiole in C.
180
177
357
1.6%
Prov Pisa + Prov Livorno Nord
86
148
233
1.0%
Prov Firenze
573
854
1'428
6.2%
Prov Pistoia
3
61
64
0.3%
Provv. Lucca e Massa-Carrara
5
23
28
0.1%
Rest dir. Nord
33
85
119
0.5%
Direttrice Nord
2'528
5'502
8'030 35.1%
Castelnuovo Berardenga
633
2'019
2'652 11.6%
Asciano
385
1'079
1'464
6.4%
Rapolano Terme
226
561
787
3.4%
Sinalunga+Torrita di S.+Trequanda
390
482
872
3.8%
S.Giovanni d'Asso
10
21
31
0.1%
Montepulciano
86
123
209
0.9%
Chiusi e l.fi
76
120
196
0.9%
Prov Siena Est
1'806
4'405
6'211 27.1%
Prov.Arezzo Sud Ovest
242
314
556
2.4%
Castiglion Fiorentino+Cortona
35
49
84
0.4%
Arezzo
141
123
264
1.2%
Prov Arezzo N
40
60
100
0.4%
Resto dir. SE
91
179
270
1.2%
Direttrice Est
550
724
1'274
5.6%
Monteroni d'Arbia
563
1'644
2'207
9.6%
Buonconvento
128
269
397
1.7%
San Quirico d'Orcia e l.fi
244
265
509
2.2%
Radicofani e l.fi
20
70
90
0.4%
Direttrice Sud-Est
955
2'248
3'203 14.0%
Murlo
99
349
448
2.0%
Prov Grosseto + Prov Livorno Sud
344
342
686
3.0%
Direttrice Sud
443
691
1'134
5.0%
Sovicille
668
2'008
2'676 11.7%
Monticiano+Chiusdino
137
229
366
1.6%
Direttrice Sud-Ovest
805
2'237
3'042 13.3%
TOTALE
7'087
15'807
22'894 100.0%

Città di Siena (SI)
SPOSTAMENTI IN USCITA PER DESTINAZIONE E MOTIVO (2011)
Descrizione
Studio
Lavoro
TOT
%
Siena
0
0
0
0.0%
Siena
0
0
0
0.0%
Monteriggioni
47
1'045
1'092 26.1%
Casole d'Elsa+Radicondoli
0
34
34
0.8%
Poggibonsi e l.fi
54
581
635 15.2%
Radda in C.+Gaiole in C.
1
69
70
1.7%
Prov Pisa + Prov Livorno Nord
6
18
24
0.6%
Prov Firenze
123
496
619 14.8%
Prov Pistoia
0
10
10
0.2%
Provv. Lucca e Massa-Carrara
0
5
5
0.1%
Rest dir. Nord
0
10
10
0.3%
Direttrice Nord
232
2'268
2'500 59.8%
Castelnuovo Berardenga
17
217
233
5.6%
Asciano
90
159
249
6.0%
Rapolano Terme
0
35
35
0.8%
Sinalunga+Torrita di S.+Trequanda
1
26
27
0.6%
S.Giovanni d'Asso
0
0
0
0.0%
Montepulciano
0
32
32
0.8%
Chiusi e l.fi
5
10
15
0.4%
Prov Siena Est
113
479
592 14.1%
Prov.Arezzo Sud Ovest
0
34
34
0.8%
Castiglion Fiorentino+Cortona
0
1
1
0.0%
Arezzo
9
49
58
1.4%
Prov Arezzo N
0
3
3
0.1%
Resto dir. SE
5
27
32
0.8%
Direttrice Est
14
114
128
3.1%
Monteroni d'Arbia
5
166
171
4.1%
Buonconvento
0
27
27
0.6%
San Quirico d'Orcia e l.fi
0
60
60
1.4%
Radicofani e l.fi
0
13
13
0.3%
Direttrice Sud-Est
5
266
271
6.5%
Murlo
0
23
23
0.6%
Prov Grosseto + Prov Livorno Sud
1
58
59
1.4%
Direttrice Sud
1
81
82
2.0%
Sovicille
10
574
584 14.0%
Monticiano+Chiusdino
1
26
27
0.6%
Direttrice Sud-Ovest
11
600
611 14.6%
TOTALE
375
3'809
4'183 100.0%
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Al netto della forte sproporzione tra totale di entranti ed uscenti, la rappresentazione indica
le direttrici maggiormente frequentate.
La più trafficata risulta essere la NORD che coinvolge un totale di circa 10.500 persone tra
entranti ed uscenti. Per quanto riguarda gli entranti, il traffico si polarizza attorno ad un paio
di comuni: Monteriggioni e Poggibonsi; terzo generatore verso Siena risulta essere la
provincia di Firenze. Per gli uscenti si presenta una situazione analoga, con Monteriggioni
che attrae il 26% degli spostamenti generati da Siena.
La seconda direttrice maggiormente utilizzata è quella ad EST per comuni nella provincia di
Siena dove si muovono circa 6.800 persone. Per quanto riguarda gli entranti rappresenta la
seconda maggiormente generatrice (6.211 persone) mentre per quanto riguarda gli uscenti
risulta essere la terza più attraente con 592 persone. Il comune maggiormente generante è
Castelnuovo Berardenga con più di 2.650 persone seguito da Asciano con circa 1.460. Nella
stessa direzione, la direttrice EST è poco trafficata verso Siena; tale fatto è spiegabile col
fatto che la provincia di Arezzo gravita prevalentemente sul suo capoluogo.
Le direttrici SUD EST e SUD OVEST sono praticamente equivalenti per gli spostamenti in
ingresso a Siena (tra 3.000 e 3.200 persone) ma molto diverse per gli spostamenti attratti da
Siena, dove la direttrice SUD OVEST rappresenta la seconda per importanza (611 persone). I
comuni maggiormente generatori sono Monteroni d’Arbia e Sovicille con circa 2.200-2.600
persone dirette a Siena.
Considerando le altre direttrici, i numeri sono decisamente minori sia in ingresso che in
uscita. Tra queste la direttrice SUD rappresenta quella più utilizzata, con la particolarità che
tutto il traffico è generato e attratto da Murlo, con le province di Grosseto e Livorno che
risultano essere escluse da spostamenti sistematici.
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L’auto rappresenta, sia in ingresso ma soprattutto in uscita, la scelta predominante. Per
quanto riguarda gli spostamenti in ingresso, si ha una buona percentuale che sceglie
l’autobus o, in minor quota, il treno. Le direttrici che scelgono maggiormente i mezzi
pubblici, sul relativo totale, sono la SUD (con circa il 44% di spostamenti) e la EST (circa il
36%) che però, a livello numerico, sono minori della componente NORD (33% di utilizzo dei
mezzi pubblici) o di quella EST all’interno della provincia di Siena (con un 32% di utilizzo
dei mezzi pubblici). Ad eccezione dei massimi riportati, le altre direttrici utilizzano i mezzi
pubblici per una media del 31%.
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Nella carta sopra riportata la scala di colori a campitura dei vari comuni rappresenta la
percentuale di lavoratori di quel determinato comune che lavora o studia a Siena secondo i
dati dell’ultimo censimento. È possibile notare come il ruolo attrattivo rimane confinato
pressoché al confine provinciale e si estende poco ad est e pressoché nulla ad ovest e sud
ovest. Anche le zone della provincia di Siena che si trovano nel quadrante sud orientale sono
poco generatrici per il capoluogo. È interessante vedere poi la ripartizione modale, che
evidenzia come nella parte orientale la scelta del treno è decisamente maggiore rispetto a
quella degli altri quadranti, ad eccezione, in parte, del quadrante a nord ovest. Sempre in
quest’ultimo e nella parte a nord, l’autobus, per i comuni più vicini, è predominante su tutti i
mezzi pubblici e riesce anche ad assorbire la stessa quota di mercato che in altri quadranti è
ad appannaggio della ferrovia.
Siena come area urbana allargata ed integrata
I dati attualmente disponibili sugli spostamenti veicolari al confine comunale di Siena
quantificano in 146.000 veicoli leggeri e pesanti il traffico di giorno medio feriale, in ambo le
direzioni di ingresso ed uscita.
Da questi flussi veicolari in entrata/uscita nell’area urbanizzata senese vanno detratti i flussi
di puro attraversamento, che utilizzano la rete stradale principale della città come by-pass.
Le stime al riguardo sono piuttosto complesse e richiederanno un aggiornamento all’interno
del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; certamente, al di fuori delle fasce di punta, la
strada fiume rappresenta un percorso di richiamo per tali flussi e nell’arco della giornata
tipica la quota di attraversamenti potrebbe giungere al 30% sul totale dei veicoli
entranti/uscenti. Dunque abbiamo a che fare con almeno 51.000 veicoli giornalmente in
entrata nell’area urbanizzata di Siena, che corrispondono a circa 56.000 persone.
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Per restituire un’immagine esauriente della pressione quotidiana che la mobilità genera
sulla città, a questi viaggiatori su auto dobbiamo nondimeno aggiungere gli utenti dei
sistemi di trasporto collettivo (bus e treno). Al momento questa componente di utenza si
può stimare indicativamente in un ulteriore 25% sui movimenti effettuati con mezzi propri6
e dunque giungiamo a fissare in 70.000/giorno l’ammontare degli spostamenti in entrata a
Siena, con tutti i modi di trasporto.
Si tratta di un carico di mobilità di assoluto rilievo, considerati tutti i fattori di attrattività, i
nuovi connotati del turismo ma anche la dimensione fisica e demografica di Siena.

6

Dati derivati da varie fonti, che permettono stime parziali: ISTAT 2011 per la componente pendolare
studio-lavoro, dati esercenti linee suburbane.
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Siena dal mondo: l’afflusso turistico
Circa la componente turistica – che è inclusa nei flussi di scambio con l’esterno sopracitati –
una riflessione specifica è opportuna.
Come noto, l’utenza turistica senese ha una propria e forte diversificazione interna.
Componenti stanziali o erratiche, nazionalità, stratificazione per età e disponibilità a pagare,
dimensione dei nuclei di viaggiatori danno luogo ad una molteplicità di comportamenti e di
esigenze di mobilità da valutare attentamente.
Una delle fonti più interessanti al riguardo è costituita dall’Osservatorio Nazionale del
Turismo (ONT), che fornisce in primo luogo dati statistici sui flussi turistici internazionali. I
turisti stranieri annualmente in arrivo nell’area senese sfiorano il milione, con
concentrazioni massime nel mese di maggio (dati ONT 2013).
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Nel mese di massima frequentazione si genera quindi un afflusso medio di nuovi turisti
stranieri intorno ai 5.700 al giorno. Per quanto si tratti di un volume limitato rispetto alla
massa complessiva di spostamenti quotidiani da soddisfare, giova tuttavia sottolineare che
questa componente turistica internazionale compie scelte peculiari di modo di trasporto che
impattano sulla città. L’aereo rappresenta ad oggi il modo più diffuso per l’arrivo in
prossimità della destinazione (59% degli arrivi verso l’area senese dall’estero), ma
l’autoveicolo risulta il secondo modo preferito (36% degli arrivi). L’effetto congiunto di
queste scelte è il ricorso prevalente all’auto privata come modo “principe” per il proprio
viaggio, che sia di proprietà o in noleggio temporaneo.
Se si considera poi la componente turistica italiana – regionale ed extraregionale – tale
propensione non può che confermarsi. Si configura così nei mesi di massimo richiamo
turistico una discreta pressione dei veicoli condotti da turisti sul sistema locale della sosta;
prime aree a viverne i riflessi sono proprio quelle più pregiate ove le strutture ricettive si
concentrano, dentro e fuori mura.
Le dinamiche evolutive: una prima lettura sul medio e lungo periodo
Per completare il quadro non possono essere trascurate le tendenze evolutive. A permetterci
una valutazione diacronica sono le rilevazioni periodiche di ISTAT, anche se limitate agli
spostamenti abituali casa-lavoro e casa-scuola.
Due tendenze emergono con grande chiarezza:
- la straordinaria stabilità nel tempo del sistema insediativo costituito da Siena e dai suoi
Comuni di prima cintura; questi ultimi centri - variamente posti attorno al capoluogo, fra
i 14 ed i 31 km. di distanza - hanno mantenuto in vent’anni un ruolo economicamente
trainante dell’intera provincia senese;
- la concentrazione ancora attuale degli spostamenti di scambio da e verso nord, lungo
l’asse della Val d’Elsa e secondariamente i flussi in entrata lungo la SP 438 di Asciano.
Condizioni di accessibilità locale
La città di trova dunque a dover accogliere ogni giorno un flusso di utenti dall’esterno
pressoché simile a quello della propria popolazione residente.
La sfida riguarda sia la dimensione della sostenibilità ambientale sia la dimensione della
funzionalità e dell’efficienza nel concepire e gestire la rete stradale, il sistema complessivo
della sosta, i sistemi di trasporto collettivo.
Sul piano della sostenibilità ambientale l’attuale assetto appare ancora troppo legato ad un
modello di mobilità prevalentemente collegato all’uso del mezzo proprio, con gli impatti
sulla qualità dell’aria e del clima acustico che sono noti, ma anche con un impatto fisico - sul
suolo - che tale modello richiede e consuma: per la circolazione e per la sosta.
A volte, nella scarsità degli spazi disponibili, soddisfare le necessità dei flussi veicolari ha
precluso preziose possibilità di promuovere modi alternativi, in particolare una rete di
mobilità lenta, adatta a percorsi medio-brevi, più discreta e per questo più integrabile al
tessuto storico, aperta a progressivi potenziamenti di onerosità limitata.
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Appare da coltivare, inoltre, un’ottimizzazione del trasporto collettivo nel suo insieme:
itinerari, veicoli, modalità di esercizio, preferenziamento. Vi sono oggi le possibilità
normative per sperimentare nuove modalità di offerta, più vicine alle caratteristiche della
domanda senese, alla distribuzione dei suoi poli attrattori e dei suoi pesi insediativi, alla
presenza di utenza erratica che ha molteplici motivi di visita dentro e fuori le mura.
In questo quadro più articolato di alternative da offrire si può assumere l’impegno a
superare o quantomeno mitigare la “dipendenza dall’auto privata”. Si possono inoltre
inserire le soluzioni ad alcune debolezze infrastrutturali, anche relative alla circolazione ed
alla sosta. Lungo la rete stradale senese non si possono ignorare alcune importanti riduzioni
di capacità in tratti chiave, come lungo la strada fiume. Il sistema dei parcheggi di
interscambio – alla luce della necessità quotidiana di accesso dall’area vasta alla quale si è
accennato in apertura – deve essere attentamente verificato, messo a regime ed adeguato,
ove opportuno.
Il sistema di trasporto collettivo deve poter collegare con efficienza i diversi quadranti
urbani, anche concependo una o più linee di forza e sperimentando servizi a chiamata per le
aree e le fasce orarie o stagionali di domanda scarsa (come già sperimentato con successo
con il servizio Buxi nel quadrante sud del territorio comunale).
La rete ciclabile deve trovare un proprio assetto convincente dal punto di vista strategico ed
una propria continuità ed inseribilità dal punto di vista fisico e funzionale.
In sintesi, diversamente dalle fasi passate di crescita urbana, il problema che si pone oggi a
Siena ed in molte città simili è di promozione di nuovi interventi volti alla sostenibilità, alla
coesione sociale, all’efficienza dell’armatura urbana, a ridurre e risolvere le tendenze al
degrado. Il sistema della mobilità deve trovare una propria declinazione rispetto a questi
obiettivi di qualità: più che ispirarsi ad una filosofia di “potenziamenti”, le strategie
dovranno probabilmente guardare alla compatibilità con ambiente e paesaggio, all’equilibrio
modale, alla tutela del suolo pregiato – dentro e fuori le mura – che il ricorso prevalente
all’auto privata tende a consumare, alla riduzione degli impatti negativi della mobilità su
residenza e turismo.

Le istanze presentate
Come per tutti i piani, anche la formazione del Piano Operativo avviene in uno scenario nel
quale numerosi sono i progetti e le iniziative in corso, così come le proposte di intervento,
alcune delle quali non compatibili con la strumentazione urbanistica vigente perché si tratta
di interventi non previsti o di opere finora non prese in esame.
Il Settore Urbanistica del Comune ha raccolto le istanze presentate a partire
dall’approvazione del RU, che assommano a circa 130 richieste, in parte già valutate e
considerate nell’ambito delle varianti parziali al Regolamento Urbanistico elaborate, in
particolare attraverso la revisione normativa effettuata con la recente Variante al servizio
della città. Ad esse si aggiungono quelle inserite nella Mappa dei contributi attivata lo scorso
maggio nel sito del Comune, nella quale saranno sinteticamente riportate anche le istanze
pervenute in altra forma (cartacea, per posta elettronica certificata e non), che a metà
giugno sono una quindicina.
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Senza entrare nel merito di singole questioni, si possono riconoscere alcuni temi che, con
riferimento soprattutto al periodo più recente, ricorrono con maggiore frequenza e che
rivestono un certo interesse per il lavoro da svolgere.
Diverse istanze richiedono la riconferma di previsioni di intervento appartenenti alla
categoria delle TU (trasformazioni urbane), nella zona nord (Vico Alto, Stellino, Montarioso)
e nella zona sud (Cerchiaia, Coroncina) ma nella maggior parte dei casi si chiedono anche
delle modifiche che riguardano principalmente la perimetrazione dei comparti (riduzione
della dimensione, suddivisione in subcomparti, esclusione di parti) oppure le misure di
perequazione, ritenute per lo più troppo onerose.
A queste si aggiungono alcune richieste di modesti completamenti (ad esempio a Marciano o
Botteganuova).
Naturalmente ci sono poi molte richieste per la modifica dei tipi di intervento ammessi su
singoli edifici e manufatti esistenti, spesso tese a ristrutturare e trasformare in residenza
fabbricati secondari e piccoli annessi collocati in prossimità di abitazioni esistenti.
Più richieste provengono da gruppi di cittadini che avanzano proposte di sistemazione ed
attrezzatura di spazi aperti di uso collettivo, che a volte implicano la revisione o
l’eliminazione di previsioni di nuova edificazione, come ad esempio nel caso del Parco di
Busseto e a Scacciapensieri (definitiva abolizione delle ipotesi di edificazione all’Acquaviva).
Rimanendo nella stessa zona sono da considerare, per altro verso, sono già emerse le
esigenze dell’Azienda Ospedaliera di poter effettuare tutti gli interventi indispensabili al
corretto e pieno funzionamento della struttura sanitaria, che ha già in programma la
costruzione di un nuovo blocco dedicato alle sale operatorie all’interno dell’area con
destinazione ospedaliera, mentre dovranno essere valutate in un quadro più ampio ipotesi
di individuazione di spazi complementari e di supporto. A ciò va aggiunta la proposta di
realizzazione della nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in ampliamento agli
spazi già occupati dalla didattica all’interno delle Scotte.
Anche da parte di alcune Contrade sono state presentate richieste di implementazione di
nuovi spazi coperti a supporto delle attività svolte, esigenza che è comune praticamente a
tutte le società e che può trovare interessanti sinergie per la manutenzione e valorizzazione
delle aree verdi interne alle mura, purché con forme di gestione che garantiscano una
fruibilità non esclusiva.
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Programma di lavoro
Implementazioni del quadro conoscitivo
Sulla base di quanto già indicato in sede di offerta e di quanto finora emerso con particolare
evidenza nella prima fase di lavoro, negli incontri con l’Amministrazione e nelle attività di
partecipazione, è possibile individuare alcuni ambiti specifici di approfondimento che
accompagneranno le ordinarie operazioni di implementazione del quadro conoscitivo per la
redazione del Piano Operativo e la revisione del PS ed integreranno le conoscenze già
disponibili nella documentazione dei piani vigenti e negli archivi dell’Amministrazione.
Parallelamente il Servizio Urbanistica del Comune sta portando avanti alcuni ulteriori fronti
di studio ed analisi che sono funzionali al lavoro sugli stessi strumenti urbanistici:
- Aggiornamento della schedatura dei Beni Storico Architettonici (BSA)
La schedatura dei BSA è stata effettuata nel periodo di redazione del PS quindi negli anni
2004-2005 e poi integrata durante la redazione del RU per quelli ricadenti nel territorio
urbano. Il lavoro effettuato in questi mesi dall'ufficio ha compreso prima di tutto la
ricognizione dei BSA che hanno subito interventi esterni e sostanziali, anche con
modifica al resede, in particolare se di valore eccezionale. Tenendo conto anche dei BSA
che in precedenza non era stato possibile rilevare, complessivamente sono stati
individuati 26 BSA da aggiornare, dei quali finora 21 sono stati verificati sul posto, con
relativo report fotografico bozza ad aggiornare la scheda; per i rimanenti 5, non
accessibili, non è ancora stato possibile reperire contatti per l'accesso al bene.
- il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
Con D.G.C. n. 1/2015 è stato dato avvio al procedimento di formazione del PEBA, per il
quale il territorio comunale è stato suddiviso in 40 Lotti Funzionali Urbani (LFU). Le
schede di valutazione del grado di accessibilità e della priorità degli interventi sono state
validate in accordo con il CRID della Regione Toscana, suddivise per edifici comunali
aperti al pubblico, per ambiti (piazze, aree verdi, parcheggi a raso, monumenti all'aperto,
ecc..) di proprietà comunale e di connessioni (strade, marciapiedi ecc.…). In via
sperimentale sono state redatte 60 schede, distribuite in tutto il territorio;
successivamente si è deciso di dare priorità ai LFU del centro storico (13,14,15) e a
quelli dove sono presenti i principali attracchi alla città (parcheggi in struttura) e ad oggi
la schedatura comprende 198 oggetti tra edifici, ambiti e connessione (cartografati),
tramite la quale, con un criterio analitico di valutazione, sono valutati i gradi di
accessibilità (diversa tra motoria e ipovedente) rilevati e le priorità d'intervento. Tale
lavoro è in fase di completamento in quanto manca solamente la quantificazione
economica dell'intervento di adeguamento degli oggetti che non risultano accessibili,
utile ai fini della programmazione nel piano triennale dei Lavori Pubblici e della
definizione del bilancio.
Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica
Il Comune di Siena in sede di formazione del Regolamento Urbanistico ha prodotto indagini
e approfondimenti al Quadro Conoscitivo relativamente alla pericolosità geomorfologica,
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idraulica e sismica dell’intero territorio comunale allo scopo di verificare la fattibilità delle
previsioni in relazione alle classi di pericolosità presenti; pertanto attualmente la
documentazione e gli elaborati geologici sono redatti secondo i disposti del DPGR 27 aprile
2007 n. 26/R, data dalla quale l’attività di pianificazione territoriale ha visto cambiare più
volte i riferimenti giuridico-legislativi e gli stessi documenti normativi e disciplinari di
competenza dei vari enti territoriali.
Il quadro della pianificazione territoriale sovraordinata si è altrettanto fortemente evoluto
da allora, con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Siena (D.C.P. n. 124 del 14/12/2011), del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di
piano paesaggistico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
d.lgs. 219/2010, con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle Regioni del
Distretto non già rappresentate nel medesimo.
Sulle aree interessate da pericolosità da alluvione trovano applicazione le misure di
salvaguardia approvate con deliberazione del medesimo Comitato Istituzionale Integrato n.
232 del 17 dicembre 2015 che adottava il Piano Gestione Rischio Alluvioni.
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela
dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, il
territorio del Comune di Siena è soggetto alle norme dettate dal Piano di Bacino Regionale
Ombrone secondo le aree perimetrate con la sigla P.F.M.E. e P.F.E.
Il Piano Strutturale vigente e il Regolamento Urbanistico non sono comunque adeguati alle
attuali normative sugli studi idraulici e geologici e sismici, che sono dettati dal Regolamento
di attuazione dell’art. 62 (DPGR 53/R del 25 ottobre 2011), che illustra gli aspetti che
concorrono alla definizione dell'assetto geologico tecnico del territorio attraverso la
predisposizione di nuovi tematismi cartografici rispetto ai precedenti e nello specifico
costituiti dalla carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).
Dunque nella formazione del nuovo Piano Operativo è indispensabile inquadrare le indagini
geologiche ed idrauliche riferite ai contesti puntuali entro una completa revisione delle
conoscenze tali da disporre di un quadro completo ed esaustivo delle condizioni di
pericolosità del territorio comunale e prevedere la revisione completa degli studi sismici per
i centri urbani maggiori. A tal fine si sono già avuti alcuni incontri preliminari con gli enti
competenti (Genio Civile e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale),
per verificare e valutare insieme sia gli aspetti tecnici di approfondimento che il percorso
procedurale di approvazione dei nuovi studi idraulici e geologici, in quanto l’adozione delle
nuove le carte della pericolosità renderebbe incoerente l’attuale sistema delle fattibilità del
vigente RU.
In merito agli aspetti idraulici si evidenzia che pericolosità idraulica dovrà coprire tutto il
territorio comunale e sarà divisa in pericolosità di tipo storico inventariale, pericolosità di
PGRA e pericolosità derivante da modellazioni idrauliche, quest'ultima estesa alle previsioni
del Piano Operativo interferenti con il reticolo idrografico e di gestione della Regione
Toscana approvato con DCRT 09/2015.
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Nei piani sovraordinati non vengono contemplate le criticità di carattere sismico che
saranno invece ampiamente trattate nella redazione degli elaborati secondo il Regolamento
regionale 53/R. Il territorio comunale di Siena è classificato, ai sensi della DGRT n. 421 del
26/05/2014 (pubblicata sul BURT n. 22 del 04/06/2014), in Zona sismica 3;
l'aggiornamento è stato redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3519/2006.
Preme rilevare che gli aspetti di carattere sismico sono già stati affrontati attraverso la
valutazione degli effetti locali e di sito tramite gli studi di Microzonazione Omogenea in
Prospettiva Sismica (carte delle MOPS); in particolare gli elementi di conoscenza del
territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico, nonché l’acquisizione dei dati
geotecnici e geofisici, hanno portato alla definizione degli studi di MS (Microzonazione
Sismica) di livello 1 finalizzati alla realizzazione della carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica (MOPS), usufruendo del contributo economico della Regione Toscana
Settore Sismico.
Allo stato attuale degli studi idraulici ad oggi condotti sul territorio comunale il Torrente
Tressa non evidenzia particolari situazioni di allagabilità; lo stesso vale per il Fosso del
Riluogo, anche se preme rilevare che molti tratti sono tombati e quindi di difficile e
complessa analisi.
Il Torrente Bozzone, studiato nel tratto compreso tra il raccordo autostradale Siena–Bettolle
e il Torrente Arbia, manifesta invece importanti fenomeni esondativi in ambito non
urbanizzato.
Il Torrente Arbia, unico corso d’acqua con un fondovalle di una certa importanza, studiato
per tutta la sua percorrenza all’interno del territorio comunale, evidenzia anch’esso
importanti fenomeni esondativi, che interferiscono anche con le aree urbane lungo il suo
corso, in particolar modo a Taverne d’Arbia, a Isola d’Arbia e nella zona del depuratore in
località Ponte a Tressa.
Altri fenomeni esondativi di una certa importanza sono individuati a Pian delle Fornaci
lungo il Torrente Sorra e in località Casa al Piano al confine con il comune di Sovicille, lungo
il Fosso Serpenna.
Il quadro così sinteticamente delineato subirà senz’altro delle variazioni per l’adeguamento
alle normative attualmente vigenti che definiscono criteri di valutazione di pericolosità ben
più restrittivi di quelli utilizzati per la redazione degli studi idraulici precedentemente
compiuti e che sono oggetto di ulteriore aggiornamento da parte della Regione.
Non si evidenziano invece problematiche particolari in merito alla presenza di movimenti
gravitativi quiescenti o in atto: nella carta di pericolosità geomorfologica vigente si evidenzia
che il territorio ricade per oltre il 90% in classe media (classe 2), caratterizzata da presenza
di corpi franosi inattivi e ormai stabilizzati; la litologia dei terreni e l’assetto giaciturale delle
formazioni geologiche consentono di classificare gli stessi fra quelli a bassa propensione al
dissesto.
Sono presenti comunque frane localizzate ed in particolar modo si evidenziano quelle di
crollo nel versante orientale laterale alla Strada di Pescaia e nel versante sotto alla Strada
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delle Grotte e quelle di scivolamento ad ovest della Strada Petriccio e Belriguardo, nel
versante sotto la località Le Poggiarine.
Quanto agli aspetti sismici, in base alla documentazione ad oggi acquisita il Comune di Siena
risulta ricadere per circa il 90% in classe di pericolosità elevata (classe 3), in relazione alla
velocità sismica dei depositi marini sabbiosi ed argillosi che affiorano sul territorio; la
restante parte evidenzia limitate aree a pericolosità sismica molto elevata (classe 4),
corrispondenti alle aree dove sono presenti fenomeni franosi attivi, e zone a pericolosità
bassa (classe 1) dove affiorano materiali lapidei-rocciosi (Formazione di Santa Fiora,
Formazione di Tocchi, Breccia di Grotti, Calcare Cavernoso e Conglomerato di Lilliano); la
pericolosità sismica media (classe 2) è praticamente assente a parte pochissime piccole aree
dislocate a macchia di leopardo sul territorio.
Mobilità
Avendo in mente le tematiche e gli orientamenti sopra richiamati, le indagini sulla mobilità
attuale dovranno porre particolare attenzione al sistema stradale, a quello della sosta ed alla
rete ciclabile: sono infatti questi i settori al miglioramento dei quali maggiormente possono
contribuire le previsioni urbanistiche del Piano Operativo.
Il quadro conoscitivo sarà necessariamente sviluppato a partire dai dati già disponibili e, in
collaborazione con i professionisti incaricati del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
sarà finalizzato ad individuare le criticità emergenti, i limiti di natura fisica e/o funzionale e
gli impatti ambientali negativi, articolandosi in:
analisi dell’offerta di trasporto
- con descrizione della rete viaria a livello comunale (assi viari, mobilità pedonale e
ciclabile) ed esame delle sezioni tipo che determinano le capacità massime di deflusso;
- Sistema della sosta, sua organizzazione e gestione in aree pubbliche e private, parcheggi
di interscambio;
- analisi di fruibilità dei sistemi di trasporto collettivo;
- sistema di regolazione degli accessi alle zone centrali ed alle zone a traffico limitato;
analisi della domanda di mobilità
- analisi dell’evoluzione della mobilità locale e di area vasta;
- criticità in prossimità di intersezioni strategiche;
- livelli di utilizzo degli spazi di sosta, durata, stagionalità;
sintesi del quadro diagnostico
- esame quali-quantitativo delle principali criticità in ordine alla circolazione veicolare,
pedonale, ciclabile ed al trasporto pubblico;
- approfondimenti relativi all’organizzazione di singoli ambiti oggetto di analisi.
Territorio rurale e Sistema del verde
Con riferimento alle caratteristiche del contesto e alle tematiche emerse, l’attività ricognitiva
si svilupperà in parallelo su due piani: quello dell’”infrastruttura verde della città”, che si
dipana verso l’esterno e che tiene in sé valori paesaggistici, fruitivi, ambientali ed
ecosistemici prolungandosi dalle valli verdi intra moenia verso i parchi territoriali, e quello
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del sistema della produzione agricola e del paesaggio agrario, che converge dalla campagna
verso la città e intrattiene relazioni territoriali che travalicano i confini amministrativi e
interessano le filiere, la valorizzazione produttiva ed eventuali criticità di comparto.
I temi della ruralità, in particolare, dovranno essere indagati estensivamente considerando
che nel quadro conoscitivo del PS vigente la ricchezza su tematiche ambientali e
paesaggistiche non trova riscontro nell’analisi del contesto agricolo e delle attività agricole e
agrosilvopastorali, più datata, mutuata in parte dallo SMAS e in parte dalla Variante al PRG
del 2000.
Nuove chiavi di lettura potranno così derivare non solo da un più approfondito studio
dell’uso dei suoli e degli eventuali fenomeni di degrado o abbandono produttivo, ma anche
da un approfondimento sulla struttura imprenditoriale e sulla vitalità delle aziende agricole
per ciascun comparto. A tal fine si potrà attingere a più fonti dati, come il censimento
dell’agricoltura 2010 ISTAT e la banca dati regionale ARTEA, che oltre a restituire dati di uso
e qualità dei suoli può fornire utili informazioni ad esempio sulla consistenza dei terreni
condotti dalle aziende (proprietà e affitti), degli allevamenti, sui tipi di attività, sull’accesso
ai finanziamenti europei (DUA, PSR, OCM), che possono costituire preziosi indicatori di
tendenze agricolo-produttive di medio-breve e lungo termine. Altro supporto alla
comprensione delle dinamiche in atto sarà l’approfondimento, in sinergia con gli uffici
competenti (Comune, CCIAA), delle tipologie di attività produttive agricole e connesse
presenti sul territorio, integrati anche con dati dall’Osservatorio Turistico Provinciale e
dell’ASL Veterinaria. Allo stesso tempo si dovrà implementare lo studio della maglia agraria e
dei paesaggi agrari storici in ottica di restauro paesaggistico nei parchi territoriali e nelle
valli verdi.
Attenzione particolare sarà dedicata a leggere in maggiore dettaglio i contenuti degli
interventi urbanistico-edilizi recenti proposti da aziende agricole, con riguardo a struttura,
dimensione e indirizzo produttivo delle aziende proponenti, alle finalità specifiche e all’iter e
ai tempi procedurali dei Programmi aziendali, nonché alle autorizzazioni per l’esercizio di
attività agrituristiche e connesse; con lo stesso criterio saranno esaminate le strutture per
l’agricoltura amatoriale che nei cinque anni di vigenza del Regolamento Urbanistico hanno
riscosso un certo successo.
Altro aspetto di interesse è l’uso delle energie rinnovabili in agricoltura e nel contesto rurale.
Gli approfondimenti sul Sistema del verde saranno svolti con il supporto del censimento del
verde pubblico disponibile nel SIT comunale che riporta anche alcuni utili parametri
quantitativi. Per il verde urbano l’indagine riguarderà nello specifico gli elementi qualitativi
(funzioni e tipi di aree), l’accessibilità e fruibilità, le caratteristiche del patrimonio arboreo
degli spazi esistenti, da inquadrare in un progetto generale indirizzato ad individuare i punti
di discontinuità da ricollegare, le nuove connessioni da istituire e le aree da ampliare.
Beni archeologici
L’attuale Piano Strutturale riconosce tra i propri obiettivi le Politiche di gestione del
paesaggio e del patrimonio archeologico del territorio aperto. Ciò mira innanzitutto alla
tutela dell’integrità fisica delle aree archeologiche, visto che gli studi del QC inerenti il
patrimonio archeologico hanno messo in evidenza la presenza di aree di interesse storico-
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archeologico dove affiora massicciamente materiale archeologico o dove rimangono tracce
delle antiche strutture. Sotto il profilo della tutela, il PS si prefigge di segnalare l’esistenza di
questi siti e garantire che eventuali trasformazioni di rilievo (lavorazioni profonde, scavi di
fondazioni, realizzazione di infrastrutture) siano accompagnate da indagini preventive tese
ad individuare incompatibilità con l’integrità fisica dei reperti; in casi specifici tali indagini
potranno accompagnare anche le fasi di cantiere delle opere. Sotto il profilo della
valorizzazione si prevede inoltre che i siti più significativi siano inclusi in percorsi fruitivi.
Nell’ambito del nuovo Piano Operativo si ritiene utile per la gestione del territorio
predisporre Carte del potenziale archeologico e Carte del rischio archeologico, strumenti di
maggior dettaglio, filtrati e dotati di valori, rispetto alle carte del patrimonio noto del QC.
La banca dati del PS, derivante dalle ricognizioni sistematiche sul campo e dalla raccolta
delle notizie edite, può essere potenziata con l’inserimento delle nuove analisi dei voli aerei
più recenti e con i voli obliqui condotti dal LAP&T (Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e
Telerilevamento) dell’Università di Siena a partire dal 2000 fino al 2011. Le Carte del
potenziale e del rischio saranno suddivise per principali periodi storici, metteranno in
evidenza le aree maggiormente interessate da rinvenimenti archeologici classificandole in
gradi differenti sulla base del numero ma anche della consistenza (sulla carta ad oggi) e delle
potenzialità delle singole evidenze. Le carte dei valori rappresenteranno una solida base per
la conoscenza delle potenzialità archeologiche del territorio comunale da utilizzare in fase di
gestione delle aree sia urbane che rurali. La cartografia del potenziale archeologico fornirà la
base per analisi più specifiche per le aree in trasformazione, in modo da definire gli
interventi utili per affrontare le eventuali problematiche inerenti il rischio archeologico;
oltre a una valutazione preliminare del rischio saranno suggerite specifiche indagini
preliminari di approfondimento; le aree nelle quali verranno previste trasformazioni
saranno oggetto di un’indagine archeologica preliminare, se non già coperte dalle
mappature redatte per la Carta Archeologica della Provincia di Siena (QC), attraverso
ricognizione di superficie e analisi delle fotografie verticali storiche e recenti.
Tutti i dati raccolti verranno inseriti nel sistema informativo territoriale per poter essere
elaborati e integrati con gli altri dati a disposizione.
Le Carte del potenziale e del rischio saranno utilizzate unitamente alla cartografia catastale,
in modo tale da consentire anche alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le province di Siena, Grosseto e Arezzo (SABAP) di dialogare più agevolmente con gli
interlocutori della gestione del patrimonio archeologico.
Le Carte del Potenziale/Rischio Archeologico rappresentano un primo filtro per suggerire il
tipo di intervento previsto dalla legge sulla base della presunta entità dei depositi
archeologici noti. Si potranno in questo modo produrre carte che indicano linee di
intervento archeologico più o meno approfondito da sottoporre alla Soprintendenza
competente. In questo caso sarà assolutamente necessaria l’integrazione con il funzionario
competente per il comprensorio senese della SABAP nonché con l’Insegnamento di
Archeologia Medievale dell’Università di Siena, ed in particolare con il prof. Marco Valenti,
responsabile scientifico del Progetto Carta Archeologica della Provincia di Siena.
Il territorio comunale di Siena si è rivelato molto ricco di presenze archeologiche
riconoscibili con differenti gradi di visibilità. Tale complessità necessita quindi di una
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valutazione che ne specifichi l’ipotetica consistenza ai fini della pianificazione di interventi
di controllo per eventuali movimenti di terra.
Oltre a questo, il lavoro di arricchimento del quadro conoscitivo della cartografia
archeologica sarà orientato al potenziamento dei sistemi di comunicazione della risorsa
archeologica già previsti in fase di redazione del PS tenendo conto che oggi, rispetto agli anni
di formazione del PS, la comunicazione può essere esclusivamente digitale, riducendo
l’impatto sul territorio e permettendo una diffusione capillare delle informazioni. Un efficace
strumento potrebbe essere il potenziamento della rete di informazioni Archeospot (presente
sia come App sia come sito web: http://www.archeospot.it/), che è una guida virtuale
finalizzata a condurre i visitatori nel territorio, aggiungendo siti e collegandosi anche a punti
di interesse eno-gastronomico e agrituristico, con la possibilità di portare anche i turisti
meno attenti al patrimonio culturale verso questa importante risorsa, connettendo la città al
territorio per mezzo di sentieri antichi, densi di luoghi storicamente significativi.

Territorio urbanizzato
Il Comune di Siena ha già provveduto all’individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato secondo le disposizioni dell’art.224 della L.R. 65/2014, in attesa della redazione
del nuovo Piano Strutturale – da avviare entro il 2019 – che ridefinirà il perimetro ai sensi
dell’art. 4 della stessa legge regionale.
Ai fini dell’applicazione delle norme per gli interventi di trasformazione quindi il Piano
Operativo fa riferimento alla tavola RUqc3 “Il territorio urbanizzato del Comune di Siena”,
approvata con D.C.C. n. 13 del 10/02/2015, che integra il quadro conoscitivo del
Regolamento Urbanistico riprendendo dal Piano Strutturale gli ambiti non classificati come
aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola. Nel territorio urbanizzato sono così
compresi il centro storico e le sue propaggini, l’urbanizzato compatto e quello di confine, le
aree miste ed i filamenti urbani così come cartografati dal Piano Strutturale nella tavola del
Sistema funzionale degli insediamenti; sono invece esclusi l’insediamento rurale diffuso e i
filamenti del territorio aperto, ad eccezione dell’abitato del Ruffolo, delimitato dalla ferrovia
e dalla S.G.C. E78, dove si sono ritenuti presenti funzioni e servizi che lo connotano come
area urbana.
In realtà, il perimetro esclude anche alcune altre parti edificate, realizzate prima
dell’adozione del Regolamento Urbanistico ed in continuità con le aree urbane, che lo stesso
RU ha assimilato ai tessuti urbani in base agli approfondimenti ed aggiornamenti del Quadro
Conoscitivo effettuati, anche in considerazione del passaggio di scala: questo criterio andrà
verosimilmente confermato anche nella redazione del Piano Operativo.
Ai margini e in parte al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, definito come sopra,
risultano poi anche alcune previsioni urbanistiche che dovrebbero essere debitamente
valutate, anche in relazione all’avanzato iter di loro approvazione e che si sono viste sospese
per l’entrata in vigore delle misure di salvaguardia alla scadenza dei 5 anni
dall’approvazione del RU.
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Ipotesi di trasformazione esterne al perimetro del territorio urbanizzato
Sulla base del perimetro definito dovranno essere sottoposte al procedimento stabilito
dall’art. 25 della L.R. 65/2014, cioè alla Conferenza di Copianificazione, alcune ipotesi di
trasformazioni non residenziali. Tale procedimento è già stato seguito per la Variante al RU
per la modifica dell’”Area di Trasformazione Integrata ATI 7 – La Cittadella dello sport”,
approvata nel 2016; la Conferenza ha verificato la conformità a quanto richiesto al comma 5
dell’art. 25 della L.R. 65/2014, valutando positivamente la riduzione delle volumetrie
previste e soprattutto della porzione di territorio rurale interessata da previsioni di
carattere urbano. Dunque le previsioni a carattere sportivo-ricreativo (centro sportivo
polivalente per una superficie coperta complessiva di 23.000 mq.) e ricettivo (recupero e
ampliamento per 5.500 mq. di SUL nell’area del Poderuccio) così come definite e disciplinate
dalla variante sono da ritenersi confermabili dal Piano Operativo, tenendo però presente che
l’Amministrazione non ritiene più sostenibile l’ipotesi di trasferimento dello stadio
comunale a Isola d’Arbia.
L’idea infatti è di mantenere lo stadio al Rastrello, in città, adottando gli accorgimenti
necessari ed opportuni per migliorare e riqualificare l’impianto esistente ed evitando
comunque l’introduzione di altre funzioni (terziario, direzionale e di servizio) che possano
incrementare ulteriormente il carico urbanistico e la concentrazione di nuovi flussi di
traffico in un’area già critica; le proposte recentemente avanzate in tal senso hanno del resto
registrato valutazioni non positive da parte degli Enti consultati sia per quanto riguarda la
disponibilità di risorse sia per la compatibilità con il contesto (a questo proposito si vedano
gli esiti della Conferenza dei servizi convocata ai sensi della L. 147/2013 per lo Studio di
fattibilità dello Stadio “Artemio Franchi” e riqualificazione funzionale ed ambientale dell’area
del Rastrello proposto dalla SIENAINSIEME srl, nel verbale del 12 maggio 2014).
La Cittadella dello sport potrebbe invece assumere un differente ruolo come complesso
sportivo polivalente a servizio della parte sud della città, ad oggi quasi totalmente sguarnita
in questo settore, ed anche di un bacino più ampio (Monteroni, Asciano, Castelnuovo),
potendo contare su una accessibilità già buona e destinata a migliorare con il
completamento del tracciato della nuova Cassia.
Sempre nell’ambito del rafforzamento delle attrezzature, sarà invece da sottoporre al parere
della Conferenza di Copianificazione l’ipotesi di estensione degli impianti sportivi
all’Acquacalda, progetto già presente nel RU vigente (e prima ancora nel PRG) per il quale
dovranno essere previste delle modifiche rispetto all’attuale assetto valutando anche
l’introduzione di altre funzioni complementari ed integrative di supporto all’attivazione
dell’intervento.
Infine un cenno all’Ospedale: l’area destinata ai servizi sanitari ospedalieri dallo strumento
urbanistico vigente risulta praticamente saturata dalle opere realizzate o già programmate e
dunque vanno messe in conto eventuali ulteriori necessità di ampliamento del Policlinico.
Vista la conformazione dei luoghi è da ritenersi ragionevole e realistico che nuovi spazi
possano essere ricavati soltanto con una modesta ridefinizione del margine sud del
complesso ospedaliero.
Ciò dovrebbe rientrare nella casistica di esclusione della Conferenza di Copianificazione
definita dall’art. 25 della L.R. 65/2014 per le fattispecie di ampliamento di insediamenti
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“specialistici” esistenti, anche se completato dal progetto di un nuovo parco a beneficio del
quartiere di Scacciapensieri che resta separato dall’area ospedaliera proprio dalla vallecola
dell’Acquaviva.
Per quanto riguarda le zone produttive (prevalentemente industriali ed artigianali) non sono
da programmare nuove aree di espansione, considerando anche le disponibilità residue di
completamento e di riutilizzo di spazi non occupati o di ristrutturazione di edifici esistenti.
È da sottolineare invece che sia la zona produttiva di Isola d’Arbia che quella di Cerchiaia insieme alla fascia urbanizzata lungo la Massetana ed a quella che comprende viale Toselli,
viale Europa e la Statale 73 di Levante includendo anche il Ruffolo – sono state selezionate
come aree gravemente compromesse o degradate (individuate ai sensi dell’art. 143 comma 4
lettera b) del D.lgs. 42/2004) per la definizione di un progetto di riqualificazione
paesaggistica in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e la
Regione Toscana. Nell’ambito di tale progetto potranno essere valutate eventuali ipotesi di
parziale riperimetrazione del territorio urbanizzato (o comunque di ridefinizione del
margine) ove si dimostrino funzionali agli obiettivi di riqualificazione, in particolare per la
predisposizione di strutture verdi di ambientazione.

Informazione e partecipazione: attività svolte e da svolgere
Le attività di informazione, ascolto e partecipazione attiva sono state avviate
preliminarmente all’avvio del procedimento fin dalla fase iniziale del lavoro attraverso i
molteplici canali di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione – comprese le
pagine dedicate al Piano Operativo ed alla revisione del Piano Strutturale accessibili dal sito
web istituzionale e la mappa interattiva dei contributi, predisposte dal gruppo di progetto ed una prima serie di incontri pubblici, a partire dalla presentazione dei gruppi incaricati a
seguito di gara del progetto di piano e della Valutazione Ambientale Strategica e del
programma di lavoro lo scorso 21 aprile. Nel seguito si riassumono i principali argomenti
affrontati ancor prima dell’Avvio, in particolare con le consulte cittadine e durante il
workshop aperto che si è tenuto il giorno 8 giugno.
L’Amministrazione si è dotata inoltre di un piano di comunicazione e informazione, che come
più specificatamente si può leggere nel documento deliberato (al quale si rinvia), intende
conseguire i seguenti obiettivi:
1. informare la cittadinanza circa l’esistenza, le funzioni e i contenuti del Piano
Operativo e revisione del Piano Strutturale come strumenti per la programmazione
urbanistica attraverso un processo partecipato che garantisca che gli effetti sul
territorio siano pienamente condivisi;
2. assicurare trasparenza nei processi decisionali e nelle modalità di attuazione
garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei
procedimenti amministrativi ai cittadini al fine di realizzare una reale partecipazione
fra i soggetti portatori di interesse.
I primi interlocutori sono state le cinque Consulte cittadine, incontrate presso le rispettive
sedi durante il mese di maggio.
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Consulta 1 (Petriccio, Acquacalda, Fontebecci, San Martino) - 8.000 residenti, 3.800 famiglie
È una delle parti della città dotate di migliori servizi, dove effettivamente non si riscontrano
particolari problematiche se non quelle universalmente diffuse legate al traffico e alla sosta.
In effetti l’attraversamento della direttrice uscita tangenziale-Fontebecci crea una cesura
abbastanza evidente, anche se i flussi di traffico molto intensi sono concentrati solo in
alcune fasce orarie, ma poi è la velocità a creare problemi.
La percezione è di una buona qualità dell’abitare anche se si evidenzia qualche problema di
sicurezza nella zona degli impianti sportivi, in particolare al parcheggio delle piscine, e
qualcuno lamenta la netta prevalenza di persone anziane… L’impressione è di un quartiere
ben organizzato che ha bisogno di interventi tendenzialmente puntuali di miglioramento
(incremento dei parcheggi vicino alle attrezzature, adeguamento di alcuni tratti di viabilità,
percorsi); a ciò si sovrappone ciò che appartiene ad una scala più ampia (comunale) – gli
impianti sportivi che servono tutta la città, la viabilità di attraversamento, il “compound” di
GSK -, che determina alcuni problemi di “compatibilità”.
Le aree “residue” tra il tessuto edificato e la tangenziale sembrano poter offrire opportunità
significative di rafforzare il ruolo di polo delle attrezzature della città (introducendo spazi
per eventi anche non sportivi, ad esempio), curando però il rapporto con la scala di
quartiere.
Dalla riunione non sono emerse considerazioni sul rapporto con Monteriggioni e
sull’”urbanizzato di confine”.
Consulta 2 (Malizia, viale Bracci, Scacciapensieri, Botteganuova, Scotte, San Miniato, Vico
Alto) - 8.300 residenti, 3.870 famiglie
La situazione è in parte simile a quella della Consulta 1 per la sovrapposizione di più scale quartieri prevalentemente residenziali attraversati dai flussi di traffico che servono grandi
attrattori come l’Università e soprattutto l’Ospedale, che da solo è praticamente già un paese
considerando il numero di sanitari, addetti, pazienti e loro accompagnatori - ma in una
situazione decisamente meno “rosea” dal punto di vista dei servizi locali e delle
infrastrutture; c’è anche l’effetto cesura della ferrovia che moltiplica la distanza con la città.
Le esigenze più sottolineate sono quindi quelle di evitare un’ulteriore aggravio del traffico
per l’introduzione di nuovi potenziali attrattori e di nuovo carico urbanistico e di
riqualificazione e rafforzamento degli spazi pubblici – piazze, aree verdi, impianti sportivi - e
delle attrezzature, risolvendo alcune criticità puntuali riferite in particolare alla viabilità.
Consulta 3 (parte del centro antico - Pantaneto, Pispini, Salicotto… -, Isola d’Arbia, Taverne
d’Arbia, Abbadia, Renaccio, Ruffolo, Cerchiaia, Coroncina, Valli, viale Europa, viale Toselli sud,
via Aretina, via Vivaldi, via Gigli) - 14.300 residenti, 6.750 famiglie
Il territorio della Consulta comprende contesti assai poco omogenei, per i quali è difficile
raccogliere considerazioni univoche.
Le relazioni ed i legami tra esterno e interno della città sono comunque molto forti,
nonostante la distanza reale e ancor di più la distanza percepita tra i quartieri a sud –
Taverne e Isola d’Arbia – e il centro, anche perché anche nelle parti più prossime alla città la
dotazione di servizi ed attrezzature e la “funzionalità” del sistema urbano non risultano
paragonabili a quelle della corona nord; a parte Taverne e Isola d’Arbia il resto degli
insediamenti corrisponde – fuori dal centro antico e immediati dintorni – a “filamenti” non
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chiaramente assimilabili a “comunità” vere e proprie. Soprattutto Isola soffre il ruolo di
“quartiere dormitorio” e sarebbe necessario il potenziamento delle attrezzature e degli spazi
aperti di uso pubblico e collettivo, così come l’individuazione di percorsi e collegamenti
anche non carrabili, allo stesso tempo incentivando il trasporto pubblico e incrementando i
parcheggi scambiatori esterni per l’accesso al centro antico. Il problema dei parcheggi e la
conflittualità nella sosta tra residenti e utenti quotidiani od occasionali connota in
particolare le aree in prossimità del centro, come nel caso di Derna.
Quanto al centro storico, non viene evidenziato con particolare forza il tema della “movida” a
Pantaneto anche se tutti riconoscono alcuni effetti di “degrado” e, ancora una volta, si
segnala il tema della carenza di parcheggi, anche in considerazione della presenza serale
nelle Contrade.
Consulta 4 (parte del centro antico – Duomo, Stalloreggi, San Marco… -, Fontebranda,
Massetana, Colonna San Marco, Costafabbri, Costalpino, Sant’Andrea, Volte Basse) - 10.000
residenti, 4.750 famiglie
Dall’incontro non è emerso un quadro univoco della situazione attuale e della composizione
del territorio appartenente alla Consulta; sicuramente ci troviamo di fronte a due tipi
nettamente differenti di insediamenti: quello dei quartieri del centro antico (anche se ci
sono molte emergenze e funzioni speciali, quote significative corrispondono ai tessuti più
residenziali o meglio meno interessati dai classici itinerari turistici) e quello dei “paesi”
esterni, comunque di dimensione molto limitata, quindi difficilmente del tutto autonomi
dalla città.
Anche qui i temi sollevati riguardano principalmente la viabilità (soprattutto negli abitati
esterni, in corrispondenza dell’attraversamento da parte delle direttrici primarie) e i
parcheggi (verso il centro), ma particolare importanza viene attribuita all’opportunità di per
corsi alternativi e nello specifico di individuare una rete secondaria ciclabile/pedonale di
collegamento tra le frazioni esterne e verso Colonna San Marco.
Consulta 5 (parte del centro antico – Camollia… -, San Prospero, viale Cavour, viale Mazzini,
Ravacciano, Cappuccini, viale Toselli nord, viale Sardegna, Stazione e Palazzetto) - 13.400
residenti, 6.700 famiglie
Anche in questo caso dall’incontro non è emerso un quadro univoco della situazione attuale
e della composizione del territorio appartenente alla Consulta ed ancora una volta gli
argomenti più caldi di discussione riguardano il traffico e la sosta, probabilmente visto che si
tratta delle parti più prossime al centro antico, esterne ai “benefici” della ZTL e di
conseguenza gravate dagli effetti di “riverbero” della stessa ZTL. Di grande interesse è il
potenziamento dei percorsi ciclabili, visto anche il successo delle biciclette elettriche.
Una seconda serie di incontri è stata svolta da parte della Commissione consiliare Assetto
del Territorio a fine maggio con i Sindaci dei Comuni contermini, con l’obiettivo di instaurare
una collaborazione continuativa sulle tematiche della pianificazione, riallacciando quanto a
suo tempo avviato con gli studi per lo Schema Metropolitano dell’area Senese. Gli incontri
hanno fatto registrare una generale disponibilità, pur con differenti approcci, ed hanno già
messo in luce alcuni aspetti da affrontare e temi da approfondire, a partire dalla mobilità
(dunque non solo viabilità carrabile ma anche Trasporto Pubblico Locale, reti ciclabili ed
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itinerari del tempo libero). Altro punto rimarcato in più occasioni è la necessità di ragionare
a scala sovracomunale sullo sviluppo delle zone produttive e sull’offerta turistica, facendo
rete.
La terza iniziativa è stata rappresentata dalla giornata di studio presso il Santa Maria della
Scala in data 8 giugno. Il workshop aperto a cittadini e stakeholder è stato organizzato in
quattro tavoli tematici:
- abitare
- muoversi e lavorare
- ambiente e paesaggio
- cultura e turismo.
Rinviando per i contenuti dettagliati emersi dai singoli tavoli ai singoli report allegati, in
sintesi il workshop ha fatto emergere quanto segue.
Abitare
Il centro antico si sta spopolando e ci sono tanti immobili da recuperare privilegiando la
residenza, ma favorendo anche l’insediamento di nuove attività imprenditoriali da parte dei
giovani.
L’eccessiva concentrazione di esercizi pubblici in alcune zone determina problemi per i
residenti e comporta la svalutazione degli immobili. È necessario trovare una conciliazione
dei differenti interessi ed un giusto equilibrio tra le diverse destinazioni e i modi di fruizione
della città, anche per quanto riguarda la presenza degli studenti e dei turisti. I flussi turistici
ad esempio risultano eccessivamente concentrati su alcuni itinerari e su pochi punti di
approdo, che creano disagi anche agli abitanti e comunque non offrono un’immagine
all’altezza della città; sarebbe importante allargare il prodotto turistico all’ambito
territoriale, non solo alla città.
Maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata alle categorie più fragili - le persone anziane,
malate o con disabilità ed i bambini - rendendo la città più amichevole e accogliente anche
dal loro punto di vista.
È importante in generale sia nel centro che nelle periferie riqualificare e rafforzare gli spazi
pubblici e collettivi, creando anche nuovi luoghi di aggregazione, incentivando anche il
ricorso alla sponsorizzazione ed alla gestione da parte di privati (associazioni e non solo).
Esistono strumenti ed opportunità normative e finanziarie per il recupero che non sono
adeguatamente conosciute: bisognerebbe quindi diffondere meglio queste informazioni,
anche per riuscire a coalizzare le risorse ed i soggetti attuatori. Il Comune potrebbe così
assumere un nuovo ruolo propositivo, invece che solo autorizzativo.
Gli interventi di riuso devono comunque essere compatibili con le caratteristiche del
patrimonio edilizio ed i progetti sulla città devono essere organici, non frammentari.
In tema di sostenibilità quello che è stato fatto finora a livello comunale in Toscana è solo
parziale, visto che si traduce in pratica solo nell’attenzione al tema dell’efficientamento
energetico, ignorando invece tante altre componenti (radon, elettromagnetismo…).
Pensando alla necessità di non rinunciare alle risorse provenienti dagli oneri da parte del
Comune, si propone che, invece di incentivare gli interventi virtuosi con la riduzione degli
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oneri o peggio ancora i premi volumetrici, si introducano dei disincentivi per chi non
raggiunge determinate prestazioni.
Muoversi e lavorare
Le aree per le quali vengono evidenziate forti problematiche, dal punto di vista delle attività
economiche, sono quelle di Massetana e di viale Toselli: nel primo caso per la
parcellizzazione e la scarsa fruibilità che impedisce di percorrere pedonalmente la zona
commerciale e crea anche problemi di sicurezza; nel secondo caso la viabilità è male
organizzata.
Sarebbero necessari, secondo alcuni, interventi risolutivi, anche con proposte più radicali
(non solo nel caso di Massetana o di viale Toselli, ma anche per l’area Fortezza-Rastrello),
attraverso progetti che non si fermino a livello generale ma scendano nel dettaglio.
Allo stesso tempo si riscontrano problemi di coordinamento con i Comuni contermini nella
gestione della viabilità che determinano alcune criticità ulteriori.
Da un punto di vista differente si evidenzia una struttura di connessione alternativa
attraverso le valli verdi, con un sistema radiale dal centro verso l’esterno e anulare lungo le
mura, formando una rete di percorsi con la collaborazione anche delle aziende agricole che
ne potrebbero trarre beneficio, ed anche in sinergia con il sistema delle scale mobili. Dal
punto di vista turistico ciò potrebbe interessante per nuovi segmenti, come quello del
cicloturismo che ora prevalentemente si ferma nel Chianti.
L’uso intensivo della bicicletta come mezzo di trasporto è sostenuto da molti, puntando
anche sulle innovazioni tecnologiche che rendono possibile superare anche i problemi di
pendenza, in modo da ridurre il traffico automobilistico e supportare anche il mezzo
pubblico. In fondo nel territorio di Siena, anche nell’area urbana, ci sono aree pianeggianti o
quasi ma finora non ci sono piste ciclabili sicure e i progetti non sono completati.
Uno specifico approfondimento è stato riservato alla situazione dell’Ospedale ed alle
esigenze di strutture sanitarie, strutture complementari, spazi di sosta ed accessibilità.
L’efficienza della mobilità influenza molto le attività e la loro convenienza ad insediarsi. Ma
anche la pianificazione deve contribuire su questo con una programmazione a medio/lungo
termine ed introducendo flessibilità, anche per quanto riguarda le funzioni ammissibili.
Ambiente e paesaggio
Il tema del verde riguarda innanzitutto la fruizione e la gestione degli spazi aperti a ridosso e
intorno alla città, le “valli verdi”. Vengono segnalate le numerose esperienze in corso,
iniziative da parte di associazioni o azioni che sono già nella programmazione dell’ente; più
in generale si evidenzia l’importanza di curare il territorio (beni comuni). Il verde pubblico
dovrebbe essere maggiormente valorizzato, non solo nel centro ma anche nelle parti
periferiche.
La Fortezza è un punto di attrazione per i residenti e per i turisti anche come spazio di
fruizione del verde ma con ciò contrasta la presenza di grandi spazi per il parcheggio; i
giardini della Lizza potrebbero diventare il polmone verde della città.
Le valli interne e i parchi renderebbero possibile la connessione della città da e verso Siena,
ma spesso la mobilità lenta è preclusa; un possibile percorso potrebbe essere recuperato tra
la Coroncina e Porta Giustizia oppure lungo la strada di Pescaia.
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Sarebbero necessari interventi di restauro territoriale ed un disegno complessivo del verde
territoriale.
Molto importante il Bosco di Lecceto con una sentieristica forestale di 25 km. da valorizzare.
Il ripristino della rete idrografica senese potrebbe essere pensato anche tramite un Progetto
integrato territoriale finanziabile tramite il Piano di Sviluppo Rurale. Gli interventi sugli
argini hanno azzerato tutta la vegetazione ripariale.
Il termine “sito UNESCO” dovrebbe essere utilizzato non solo come una vetrina, ma
innescare dei processi virtuosi, in particolare con la riqualificazione delle mura e
un’adeguata illuminazione notturna.
L’agricoltura amatoriale è un argomento molto presente che va trattato in termini di regola e
recupero, ma anche per il suo ruolo sociale e come misura di contrasto all’abbandono
(presidio), soprattutto nelle fasce più vicine al centro un tempo tutte coltivate o adibite a
giardini.
Viene infine segnalato il problema della fauna selvatica, estremamente gravoso per le
aziende agricole.
Cultura e turismo
Siena è una città turistica ovvero è una città nella quale il residente deve o è costretto ad
utilizzare i servizi pensati per i turisti (come per certi versi è divenuta Firenze)? Oppure è
una città "accogliente", dove i turisti usano i servizi dei residenti e così fanno un’esperienza
di "autenticità"? Dal tavolo emerge la percezione che forse Siena è come è stata Firenze
trenta/quaranta anni fa, prima che prendesse risolutamente la china della specializzazione
turistica/culturale.
Occorre velocizzare i flussi (attraverso politiche di mobilità, ciclabilità, sosta e
intermodalità...) oppure puntare alla selezione dei turisti anche per velocità di fruizione, per
integrazione territoriale?
Occorre ragionare in termini di reti, sia per la cultura che per il turismo/i. Reti corte, locali,
tra Siena e il suo stesso territorio, i siti Unesco della sua provincia, le sue tante realtà
associative, culturali, turistiche ecc. e reti anche molto lunghe, con musei italiani e stranieri
coi quali si potrebbero pensare delle sinergie, ad esempio, con siti, iniziative, festival..., dai
quali imparare importando buone pratiche.
Accessibilità: logistica, infrastrutture per la mobilità, intermodalità, parcheggi scambiatori,
velocità di percorrenza delle tratte…, un tema che riguarda necessariamente anche
l'accessibilità al patrimonio culturale/turistico del comune, al territorio nel suo insieme, alle
Valli Verdi ecc.
Si può parlare di "dualismo" di alcuni temi/percezioni, anche di conflittualità tra diverse
visioni/esigenze: dualismo "apertura/chiusura" (aprire le "contrade" alla possibilità di
funzionare anch'esse come dispositivi per insegnare la città e le sue tradizioni ai turisti,
come dispositivi dell'accoglienza e dell'integrazione? Oppure occorre preservare
assolutamente questa realtà dagli influssi esterni e "isolare" questa realtà, proteggerla dal
pericolo della mercificazione turistica?), dualismo tra "conservazione/innovazione"
(dobbiamo innovare e dunque prevedere scelte non in linea con la tradizione anche
prossima, oppure dobbiamo operare scelte tese essenzialmente a preservare e conservare il
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patrimonio culturale che ci è stato tramandato?), dualismo anche rispetto all'uso di alcuni
strumenti/mezzi (ad esempio, puntare più decisamente sulle biciclette meno?).
Dal tavolo sono spesso emersi discorsi sul rischio della "specializzazione", dell'eccessivo
affidamento ad un comparto monofunzionale (il comparto turistico), ma si concorda sul
fatto che il "motore" anche economico della città deve essere la (sua) cultura, i giacimenti e i
saperi dei quali può disporre e che vanno gestiti attentamente, anche in rapporto alla
pressione/risorsa turistica.
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Obiettivi
Revisione degli obiettivi di PS
Il Piano Strutturale vigente contiene un apparato ricco e complesso di obiettivi, di volta in
volta riferiti alla gestione delle risorse delle componenti ambientali, ai sistemi di paesaggio,
ai sistemi e sottosistemi funzionali degli insediamenti ed agli altri sistemi funzionali, alle
Unità Territoriali Organiche Elementari.
In linea generale tali obiettivi sono da ritenersi tuttora validi e condivisibili, soprattutto nelle
parti che esprimono principi per così dire “universali” di sostenibilità. Sono invece in parte
da rivalutare, alla luce delle linee guida dell’Amministrazione e degli orientamenti finora
emersi ed esplicitati nei capitoli precedenti, gli indirizzi per le politiche e gli obiettivi
specifici correlati ai singoli ambiti del territorio e quindi alle UTOE.
In via preliminare possono dunque essere individuate le seguenti Linee di intervento:
A. Politiche per l’abitare e per il verde urbano
A.1 Concertare le previsioni insediative con i comuni dello SMaS
A.2 Localizzare i nuovi interventi di edilizia residenziale in ambiti prevalentemente
urbanizzati e in aree servite dal TPL
A.3 Ricorrere a strumenti perequativi per il finanziamento degli interventi ERP
A.4 Prevedere politiche abitative indirizzate ai nuovi nuclei familiari e alle famiglie a
basso reddito, anche con il ricorso a forme di locazione concertata o sociale
A.5 Ampliare il perimetro del centro storico mediante l’inclusione delle addizioni
novecentesche
A.6 Promuovere un approccio unitario alle trasformazioni mediante il ricorso a
programmi complessi integrati
A.7 Aumentare la dotazione di verde urbano e territoriale
B. Politiche per le funzioni urbane di eccellenza
B.1 Riorganizzare le funzioni di livello superiore attuali e future
B.2 Proseguire l’opera di recupero e restauro del complesso del Santa Maria della Scala
B.3 Perseguire il recupero e la valorizzazione dei grandi complessi sottoutilizzati e/o in
dismissione
C. Politiche per gli insediamenti produttivi e il turismo
C.1 Promuovere il pieno utilizzo delle aree produttive esistenti
C.2 Razionalizzare le strade-mercato a più intensa frequentazione
C.3 Favorire diverse opportunità di strutture ricettive
C.4 Rafforzare le reti con il territorio per sviluppare il turismo e l’accoglienza
D. Politiche per la mobilità
D.1 Ottimizzare le potenzialità del TPL su ferro
D.2 Migliorare la integrazione tra TPL e centri di origine/destinazione
D.3 Ridurre e razionalizzare la mobilità privata
D.4 Estensione ed interconnessione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali
D.5 Accentuare la pedonalizzazione nelle aree prossime alle scuole
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E. Politiche di gestione del paesaggio e del patrimonio archeologico ed architettonico del
territorio aperto
E.1 Mantenere e migliorare la qualità dei paesaggi agrari
E.2 Migliorare le fasce di contatto tra insediamenti urbani compatti, infrastrutture e
territorio aperto
E.3 Tutelare l’integrità fisica dei BSA del territorio aperto, nonché i loro rapporti
figurativi e funzionali con il contesto
E.4 Orientare la redazione dei PMAA in coerenza con il sistema insediativo, paesistico e
ambientale
E.5 Tutelare l’integrità fisica delle aree archeologiche
F. Politiche per la sostenibilità e la tutela delle componenti ambientali
F.1 Promuovere la tutela e la gestione coordinata del ciclo dell’acqua
F.2 Eliminare il rischio idraulico
F.3 Garantire la coerenza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie con le
caratteristiche di stabilità dei suoli
F.4 Incrementare la tutela della biodiversità e la continuità ambientale
F. 5 Promuovere la qualità ambientale esterna degli insediamenti, attraverso il
contenimento delle diverse forme di inquinamento (atmosferico, acustico,
elettromagnetico, del suolo e delle acque)
F. 6 Promuovere il risparmio delle risorse e la limitazione dei carichi ambientali,
attraverso la riduzione dei consumi (energia, acqua) e il riuso/riciclo
F. 7 Promuovere la qualità ambientale interna degli edifici, attraverso il perseguimento
di adeguate prestazioni (illuminazione ed aerazione naturale, temperatura e umidità,
isolamento acustico, agenti inquinanti, campi a bassa frequenza).
Per le Unità Territoriali Organiche Elementari possono essere individuati una serie di
obiettivi di portata generale e altri gruppi di obiettivi più specifici da riferire in particolare
ad alcune UTOE, riprendendo ed integrando i contenuti del PS vigente.
Obiettivi generali per tutte le UTOE:
a) conservare l’integrità dell’impianto urbanistico e architettonico del centro antico, dei
tessuti e dei complessi di antica formazione attraverso l’attività di manutenzione e
restauro del patrimonio storico;
b) assicurare qualità e fruibilità diffusa agli spazi pubblici, sia pavimentati che verdi (valli,
giardini, orti), valorizzandoli con interventi di manutenzione e di incremento della
fruibilità pubblica, in particolare nell’ambito delle valli verdi intra moenia;
c) rafforzare la rete del verde urbano e territoriale privilegiando interventi di connessione
del verde esistente (ciclopedonali, verde infrastrutturale ecc.) e implementazione di aree
con funzioni specifiche; valorizzare il patrimonio arboreo della città;
d) ripristino delle zone ripariali, aree umide e sistemazioni idrauliche che favoriscono lo
stabilizzarsi della presenza di fauna e flora caratteristiche dei corsi d’acqua;
e) allontanare le funzioni incompatibili o incongruenti, mediante riconversione funzionale,
e recuperare le aree in stato di degrado/abbandono;
f) coordinare le politiche urbanistiche con i Comuni contermini;
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g) conservazione dei tratti caratteristici, determinati da un paesaggio differenziato sia dal
punto di vista delle risorse naturali che degli insediamenti;
h) tutelare habitat rari e boschi vetusti, in particolare se di proprietà pubblica (od in
prospettiva acquisibili al patrimonio pubblico);
i) perseguire la continuità ambientale, basata sull’assenza di barriere suscettibili di
frammentare gli habitat, attraverso la conservazione e il potenziamento di corridoi
fisico-biologici costituiti dagli alvei dei corsi d’acqua, sino al ciglio di scarpata, e dalla
vegetazione arborea ed arbustiva igrofila;
j) tutela della qualità delle acque e della biodiversità negli ambienti acquatici;
k) incremento dei livelli di tutela della biodiversità, attraverso la implementazione o
ricostituzione e la tutela attiva di una rete ecologica;
l) recupero degli assetti storici del paesaggio agrario e tutela delle permanenze delle
tessiture originarie propri dei differenti tipi di paesaggio;
m) garantire la persistenza delle visuali che storicamente connotano la percezione
dell’insediamento murato di Siena e mantenere e migliorare la qualità delle relazioni
percettive tra insediamenti e contesto paesaggistico, arrestando l’incremento di edifici
residenziali o produttivi sparsi o allineati lungo le viabilità di crinale;
n) coniugare le esigenze di tutela, proprie di un territorio che rientra integralmente nel
sistema delle invarianti grazie ai rapporti figurativi che si sono stabiliti tra la città
murata e il paesaggio agrario, con una domanda di interventi di valorizzazione che
invece può essere associata a tessuti urbani che risultano ancora carenti sotto il profilo
infrastrutturale;
Obiettivi specifici per l’UTOE 1 (Sito Unesco):
a) mantenere la presenza fisica ed il ruolo sociale delle Contrade, attraverso la
valorizzazione delle strutture gestite dalle Contrade come luoghi privilegiati per la
promozione di attività socio-culturali e identitarie;
b) contrastare il fenomeno di affermazione della monofunzionalità commerciale o
direzionale, favorendo la diversificazione delle funzioni e delle attività economiche di
qualità nel tessuto storico, tutelando gli esercizi commerciali e dell’artigianato di
servizio di valore storico;
c) promuovere attività ed iniziative di elevato livello culturale e sociale, anche attraverso la
valorizzazione del Santa Maria della Scala e di altri complessi di rilevante valore
dismessi o di futura dismissione;
d) potenziare il sistema della sosta e la revisione del TPL per l’accessibilità al Centro
Storico;
Obiettivi specifici per l’UTOE 1 e per le UTOE prossime al centro antico:
a) incentivare le iniziative di recupero del patrimonio abitativo con cui contrastare la
tendenza al declino demografico tipica delle aree centrali;
b) migliorare la mobilità attraverso una nuova regolamentazione del traffico, anche al fine
di incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici, estendendo ad alcune aree
le politiche urbane già sperimentate nel Centro Storico (ZTL, ARU) per la mobilità e la
sosta;
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Obiettivi specifici per le UTOE esterne alle aree centrali:
a) incrementare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici, e in forme tali che preludano
alla creazione di elementi di centralità urbana;
b) estendere la superficie delle aree protette, con il duplice obiettivo di impedire la
saldatura tra gli insediamenti di crinale che si sviluppano in parallelo lungo l’asse nordsud, e di incentivare (e regolamentare) la fruizione del territorio rurale con valenze
paesistiche;
c) riorganizzare il sistema della mobilità, con il varo di una pluralità di politiche che
tendono rispettivamente ad incrementare gli spazi per la sosta dei residenti, a creare
percorsi pedonali in sede protetta e ad adottare delle misure di traffic calming per
ridurre la pericolosità dell’attraversamento veicolare di aree a prevalente destinazione
residenziale;
d) ricucitura, completamento e riqualificazione dei tessuti esistenti;
e) favorire la transizione di un contesto insediativo caratterizzato da deboli elementi di
struttura verso tessuti più articolati e complessi;
f) arricchimento del mix funzionale tramite l’insediamento di nuove funzioni pregiate e
potenziamento di quelle esistenti;
g) riqualificazione e recupero delle aree dismesse (ex Mulino Muratori, ex Idit);
Obiettivi specifici per le UTOE con produzione e commercio:
a) promuovere il riassetto funzionale delle aree di Pescaia-Massetana e della Strada fiume
(da Siena nord a viale Europa), con la riorganizzazione ed il pieno utilizzo degli spazi;
b) rafforzamento dell’area produttiva di Cerchiaia e completamento delle aree produttive di
Isola d’Arbia e di Renaccio;
c) migliorare la dotazione di opere di urbanizzazione e la viabilità interna ed esterna ai
lotti;
d) incrementare la separazione tra flussi veicolari e traffico merci, nonché tra flussi di
attraversamento e di penetrazione, nella viabilità interna;
e) migliorare l’accessibilità con il TPL e la sosta per la mobilità esterna alle aree
commerciali e produttive;
Obiettivi specifici per l’UTOE 7 (Le Scotte):
a) miglioramento delle condizioni generali di accessibilità attraverso la riorganizzazione
del traffico – che dovrebbe ridurre la promiscuità tra flussi di attraversamento e di
penetrazione - e alcuni interventi di potenziamento infrastrutturale;
b) riqualificazione e potenziamento dell’Ospedale;
c) potenziamento del polo universitario.

Prima definizione degli obiettivi di PO
Il Piano Operativo dovrà rispecchiare le Linee guida espresse dall’Amministrazione e tenere
conto degli orientamenti emersi nelle attività di partecipazione traducendoli in un insieme
coerente di obiettivi che a livello preliminare possono essere sintetizzati in riferimento ai
temi di maggiore rilevanza.
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Centro antico:
orientare il recupero verso
la residenza (stabile e temporanea) e le attività e i servizi legati alla residenza
(prioritariamente)
attività compatibili con la residenza
l’ospitalità, differenziando l’offerta turistica
privilegiare la componente pedonale e le utenze deboli
con il supporto di un’efficace organizzazione della sosta
e di un’efficiente sistema di trasporto pubblico
La città capoluogo:
sostenere l’insediamento di nuove iniziative e funzioni di riferimento sovracomunale
razionalizzare e migliorare le funzioni di rango superiore (in particolare Ospedale,
Università)
rendere più efficiente il sistema della mobilità attraverso
la mitigazione della dipendenza dall’auto privata, individuando un assetto
convincente per la rete ciclabile ed ottimizzando il trasporto collettivo anche
con una differenziazione maggiore delle modalità di offerta
la messa a regime dei parcheggi di interscambio e la risoluzione di alcuni
importanti punti critici della rete stradale
Centro antico e propaggini, quartieri e frazioni:
migliorare le dotazioni di interesse pubblico e collettivo cercando di riequilibrare la
distribuzione sul territorio comunale
rafforzare le relazioni ed i collegamenti tra i quartieri e le frazioni, alleggerendo la
pressione sulle aree centrali
I fondovalle urbani:
razionalizzare gli spazi esterni e sistematizzare l’insediamento di Massetana Romana
e di Pescaia
riorganizzare la mobilità della strada fiume e razionalizzare gli spazi esterni degli
insediamenti di viale Toselli e viale Europa
contrastare la dismissione e la sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente
valutando l’inserimento di nuove attività compatibili con la riqualificazione generale
dell’ambito, anche attraverso operazioni di estesa ristrutturazione
Dentro e fuori le mura:
consolidare e valorizzare il sistema delle valli verdi attraverso forme di gestione e
fruizione degli spazi e dei percorsi
valorizzare il patrimonio arboreo della città
individuare una rete completa di percorrenze ed itinerari di collegamento e di
connessione ecologica tra interno ed esterno e verso il territorio aperto
favorire la migliore integrazione tra il verde pubblico e privato utilizzando gli
interventi pubblici come “aree pilota” per promuovere e rafforzare la “cultura del
verde”
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promuovere attività sociali e ludico-ricreative (orti urbani, percorsi pedonali, piccole
aree di sosta, verde sociale)
valorizzare le risorse patrimoniali migliorandone la conoscenza, l’accessibilità e la
fruizione
promuovere un progetto di valorizzazione dei beni archeologici – sia per il Medioevo
sia per periodi storici più antichi - ad ampio spettro coinvolgendo Università (non
solo archeologia ma anche geologia, chimica e fisica, storia e comunicazione), scuole,
associazioni, contrade, enti turistici ed altri soggetti impegnati nella ricerca, nella
formazione e nella comunicazione
Territorio rurale:
mantenere un’alta qualità delle cinture verdi e della loro connettività e del paesaggio
favorendo le attività agricole, prioritariamente professionali ma anche, dove
opportuno, amatoriali ed integrative
mantenere o recuperare i paesaggi rurali storici che caratterizzano il territorio
urbano e periurbano
sostenere, in particolare nei parchi territoriali, attività agrosilvopastorali e connesse
a basso impatto e compatibili con i valori e le caratteristiche dei luoghi
sostenere il consolidamento di imprese agricole professionali (IAP) e
l’organizzazione delle filiere e favorire i Programmi aziendali quale strumento
fondamentale per il consolidamento delle strutture produttive agricole
sostenere un’agricoltura amatoriale e sociale a basso impatto quale strumento di
inclusione individuando contesti compatibili per accessibilità e risorse
favorire la contestualizzazione delle sistemazioni esterne e del verde degli immobili
inseriti in contesto rurale con le caratteristiche dei luoghi.

Coalizzare e coordinare: progetti e processi
Il Piano Operativo con la revisione del Piano Strutturale può rappresentare anche
l’occasione per la sperimentazione di nuove condizioni operative sia nella fase di formazione
sia nella successiva gestione, esse stesse obiettivi da perseguire.
Un primo punto importante a tale proposito è l’accordo che sarà a breve sottoscritto da
Regione Toscana (Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Pianificazione del
Territorio e Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio), Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Amministrazione
Provinciale di Siena e Comune di Siena per l’istituzione di un Tavolo di sperimentazione
disciplinare finalizzato alla conformazione dello strumento urbanistico alla legge regionale
65/2014, al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale,
nonché al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Inoltre il “Tavolo di
sperimentazione disciplinare” dovrà dare avvio ad un’attività di ricognizione e verifica degli
elaborati grafici del PIT/PPR relativi alle aree vincolate per decreto e delle aree tutelate per
legge, rispettivamente ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nonché valutare e eventualmente condividere le
perimetrazioni delle aree gravemente compromesse e degradate presenti nel territorio
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comunale evidenziate dal Comune di Siena, attivando una sperimentazione sulle stesse per
definire i criteri di descrizione dei fattori di compromissione, i criteri di valutazione del
degrado, i criteri di definizione delle proposte di disciplina d’uso e degli indirizzi progettuali
per la riqualificazione.
Un secondo elemento di grande rilievo è la proposta da parte di Siena dell’attivazione di un
coordinamento tra i Comuni dello SMAS (ma estensibile anche ad altri Comuni che ne
facessero richiesta). Il coordinamento intercomunale dovrebbe avviare studi di fattibilità ed
approfondimenti per promuovere conseguentemente azioni condivise orientate
all’attuazione di linee di intervento di interesse comune favorire ulteriori iniziative per lo
sviluppo di politiche di valorizzazione economica, sociale, culturale ed ambientale del
territorio senese. Ciò riveste particolare importanza anche perché potrebbe appunto non
essere limitato strettamente all’ambito urbanistico, ampliando il suo raggio d’azione a
tematiche sovracomunali utili a far crescere l’intero territorio senese.
Proprio la coalizione tra soggetti è infine l’obiettivo ma anche lo strumento al quale lavorare
per dare concretezza alle scelte. In questo il Comune potrà assumere un fondamentale ruolo
propositivo nel creare coalizioni e sinergie tra i soggetti, soprattutto nelle iniziative di
recupero (degli edifici, degli spazi aperti…). In altri contesti ci sono esperienze collaudate e
di successo nel fare incontrare domanda e offerta, nel supporto procedurale ed
amministrativo e prima di tutto nel fornire tutte le informazioni indispensabili, anche per
quanto riguarda le opportunità finanziarie o fiscali.
In particolare richiamando il tema della riqualificazione urbana, la combinazione tra le
condizioni e le aspettative del mercato edilizio (fine della fase espansiva, riduzione della
propensione all’investimento nel settore, aspettative di alta qualità e basso prezzo) e le
esigenze connesse alla qualità del “fattore umano” suggerisce che oggi è sempre più
indispensabile da una parte migliorare l’integrazione delle fasi e di tutti gli attori del
processo chiamati a regolamentare, progettare, realizzare, usare i prodotti delle costruzioni,
e dall’altra parte rispondere alle esigenze di nuove professionalità con un’offerta formativa
allineata. Diviene pertanto centrale il tema della formazione, nelle contraddizioni di un
mercato che ancora oggi assorbe prevalentemente manodopera a bassa professionalità, ma
esprime esigenza di capacità e competenze per un processo produttivo sempre più
sofisticato. Insomma, serve un cambio di paradigma nell’organizzazione della filiera
produttiva e nei rapporti col mercato, ma soprattutto nelle conoscenze delle risorse umane
che partecipano al processo produttivo.
Allo stesso tempo ciò deve essere in grado di valorizzare i saperi e le competenze presenti
sul territorio.
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Allegati
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Resoconto dei tavoli del workshop del 8 giugno 2017, Santa Maria della Scala
ABITARE
Presenti al tavolo:
Alessandro Accordi
Giorgio Bascià, architetto
Simone Bellavista, perito edile
Massimo Brogi, agente immobiliare
Riccardo Butini, architetto e ricercatore Facoltà di Architettura di Firenze
Francesco Carnesecchi
Luciano Checcucci, CNA Siena
Vareno Cucini, presidente Pubblica Assistenza Siena
Donatella Fabbri, artigiani edili Siena
Marco Fattorini, Prorettore Magistrato delle Contrade
Erminia Ficorilli, Ufficio Servizio Progetti Educativi Comune di Siena
Raffaele Gambassi, architetto
Maria Luisa Manni, insegnante in pensione
Fiora Marzocchi, FIAP
Roberto Pianigiani, CNA Siena
Mario Piroli, medico
Stefano Santucci, architetto e membro INBAR Siena
Luigi Sili, architetto e membro Consulta 5
Marta Turchi, agente immobiliare
Maria Rita Cecchini
Stefania Rizzotti, Maria Rita Cecchini e Letizia Rossignolo per il gruppo di lavoro
Laura Ermini, Servizio Urbanistica Comune di Siena

Dopo un rapido giro di presentazione, i partecipanti sono intervenuti esponendo le proprie riflessioni
sul tema proposto. Visto il numero di partecipanti e i tanti argomenti affrontati, purtroppo non c’è
stato il tempo per tutti di intervenire anche se questo non è stato rilevato negativamente e quasi la
totalità delle persone è comunque rimasta fino alla fine, ascoltando gli altri.
Un primissimo breve intervento ha riguardato una vicenda personale di un cittadino presente al
tavolo, legata alla redazione del precedente strumento urbanistico.
Marco Fattorini, Prorettore Magistrato delle Contrade
Rinviando a successivi incontri l’esame delle specifiche esigenze e tematiche delle singole Contrade, il
punto centrale sollevato è stato quello dello spopolamento del centro storico, in particolare il calo
di residenti senesi e quindi di contradaioli. Per questo si ritiene che l’obiettivo debba essere quello
di riportare i contradaioli nei rioni, anche se non è semplice vivere nel centro storico e chi ci abita si
sente danneggiato, soprattutto a causa del problema del posteggio; quest’ultimo è il problema
principale in generale e più di tutto nella zona dei Pispini e di Porta Romana (zona sud).
Organizzazione di carico e scarico per i residenti, avviso tempestivo dei divieti temporanei,
agevolazioni con Siena parcheggi sono le necessità più sentite.
Sarebbe opportuno recuperare i tanti contenitori vuoti e abbandonati a sé stessi per destinarli a
residenza, magari riservando parte dei piani terra alle Contrade e a spazi a disposizione dei giovani
per agevolare l’imprenditoria giovanile. Su questa proposta si è registrata una buona condivisione,
anche se è subito emersa la difficoltà di reperire le risorse necessarie, soprattutto quando si tratta del
patrimonio pubblico.
Massimo Brogi, agente immobiliare
A quanto risulta dall’attività dell’agenzia immobiliare (confermato anche dagli altri colleghi presenti)
si assiste ora ad un certo risveglio di interesse per il centro storico da parte dei cittadini. Il
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problema però è capire la compatibilità con le altre funzioni: l’esempio eclatante è quello della zona di
Pantaneto dove c’è un’eccessiva concentrazione di locali che male si concilia con i modi di vita delle
famiglie e di chi non è solamente fruitore dei locali; la situazione che si è creata comporta di fatto una
svalutazione degli immobili nella zona. C’è anche un problema di controllo sociale. Dunque si deve
trovare un equilibrio.
Per quanto riguarda il problema dei parcheggi ci vuole ragionevolezza, anche se è chiaro che tutti
vorremmo poter lasciare la macchina sotto casa.
Anche dalle parole del Sindaco si è compreso che il piano dovrà essere incentrato sostanzialmente sul
recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando nuove edificazioni, ma si ritiene che si debba
comunque prendere in considerazione la quota di domanda che è ancora presente e metterla in
relazione con il consumo di suolo. Si auspica anche uno snellimento delle procedure, che per il centro
storico sono in mano alla Sovrintendenza.
Per supportare i giovani si ritiene che oltre a trovare spazi da mettere a disposizione per le start-up si
debba investire di più nella formazione.
Infine si accenna al tema del turismo: Siena è una città che si vende da sola ma non è sufficiente. Le
strutture ricettive in città non sembrano adeguate e all’altezza di Siena.
Luigi Sili, architetto e membro Consulta 5
Ribadisce il tema dei contenitori da riutilizzare ma evidenzia l’importanza di valutare attentamente
gli effetti che le nuove destinazioni possono avere sui cittadini che vivono nelle vicinanze.
La stessa Fortezza potrebbe essere valorizzata con nuove funzioni che la rendano un polo attrattore,
ma evitando di riproporre la stessa situazione di Pantaneto.
Giorgio Bascià, architetto
Un’indagine sulla proprietà dei contenitori vuoti potrebbe essere utile. Ad esempio le proprietà del
Demanio possono trovare, con accordi per il finanziamento delle trasformazioni urbane, un sodalizio
fra Regione Toscana, Demanio, Cassa Depositi e Prestiti. L’intervento segnala alcuni strumenti
finanziari, sistemi di incentivazione ed opportunità normative e procedurali per il recupero, in
modo da superare almeno in parte il problema del reperimento delle risorse, facendo però presente la
necessità di trovare il modo di fare aderire meglio al contesto locale strumenti individuati a livello
nazionale (l’esempio è quello delle aree degradate, ben diverse a Siena rispetto a Roma, Napoli ecc.).
Spesso le opportunità esistenti non sono abbastanza conosciute e per questo bisognerebbe trovare il
modo di coalizzare le risorse, collaborare di più: di lavoro ce ne sarebbe tantissimo. Sarebbe utile
uno sportello informativo per far partire la Riqualificazione energetica che attualmente ha gli
strumenti finanziari adatti.
In base alla propria esperienza professionale si segnala che con i dovuti accorgimenti nel recupero si
possono risolvere anche i problemi di incompatibilità con il contesto, ad esempio con un buon
isolamento acustico.
In fine si evidenzia l’opportunità di ampliare l’applicazione del progetto unitario, anche nel caso di
interventi di recupero. C’è bisogno di strumenti snelli, con particolare attenzione del piano alle
categorie di intervento.
Vareno Cucini, presidente Pubblica Assistenza Siena
È difficile la conciliazione dei diversi interessi nel centro storico, che è per questo il vero problema
di Siena. Deve essere rivitalizzato, tenendo conto però che deve essere anche realmente abitabile,
visto che ci sono molte persone malate o con disabilità e le norme di tutela rischiano di non
consentire gli adattamenti (v. ascensori) indispensabili. Gli stessi operatori sanitari hanno a volte
difficoltà ad accedere e ci sono persone che per anni non escono mai di casa. Oltre alle bici elettriche
bisognerebbe pensare ad altri tipi di mezzi a disposizione di altre categorie di utenti, più deboli. Per
inciso si lamenta che gli stalli per i motorini forse sono in numero sufficiente ma spesso sono
localizzati in luoghi/punti non proprio adatti, dove diventa difficile anche mettere il mezzo sul
cavalletto.
La sfida è rendere il centro storico un luogo da abitare per le persone fragili. Si cita ad esempio
l’esperienza positiva di Casa Clementina. Ci sono tanti contenitori disponibili, ad esempio quelli della
ASP. L’Amministrazione o un soggetto incaricato dall’Amministrazione dovrebbe diventare da mero

98

soggetto autorizzatore un soggetto propositivo, mettendo insieme domanda e offerta, attuatori ed
utilizzatori.
Stefano Santucci, architetto e membro INBAR Siena
Un primo punto è espresso principalmente da abitante, nello specifico abitante di San Prospero, dove
più o meno abusivamente si fermano i pullman turistici, in numero rilevante, sbarcando gruppi
numerosi di persone in un punto di approdo privo di attrezzature (v. servizi igienici) e creando
problemi a chi ci abita e a chi si deve muovere in quella zona. Un approdo così poco dignitoso
danneggia anche l’immagine della città.
Un secondo tema è legato invece alla sostenibilità: a livello comunale in Toscana non è stato fatto
molto per sviluppare le linee guida redatte dalla Regione e quello che è stato fatto è solo parziale,
visto che si traduce in pratica solo nell’attenzione al tema dell’efficientamento energetico, ignorando
invece tante altre componenti della sostenibilità (radon, elettromagnetismo…). Su questo INBAR
è disponibile a collaborare attivamente per implementare le norme. Pensando alla necessità di non
rinunciare alle risorse provenienti dagli oneri da parte del Comune, si propone che, invece di
incentivare gli interventi virtuosi con la riduzione degli oneri o peggio ancora i premi volumetrici, si
introducano dei disincentivi per chi non raggiunge determinate prestazioni.
Donatella Fabbri, artigiani edili Siena
L’idea che non si costruisca più niente di nuovo ma si prediliga il recupero è ormai acquisita. Il
problema è che a Siena non c’è nelle imprese e nei tecnici sufficiente consapevolezza dei
materiali e delle tecniche. Per questo il Comune dovrebbe offrire uno stimolo culturale. Si rileva
però che dal 2007 sono sparite circa 1.000 imprese. C’è bisogno di regole chiarissime e di tempi certi
e rapidi (questo è indispensabile in particolare per il recupero dei contenitori, altrimenti nessun
imprenditore si attiverà).
Per la zona di Massetana, pensata così all’inizio purtroppo, si dovrebbe pensare a un recupero anche
con miglioramento della qualità del costruito (tetti verdi, pannelli solari, cappotti…).
È importante consentire e agevolare l’accesso alla città ai bambini, agli anziani e ai soggetti fragili.
Gli esercenti tutto sommato sono contenti anche del turismo mordi e fuggi. È il Comune che dovrebbe
farsi promotore di un allargamento del prodotto turistico all’ambito territoriale (Terre di Siena).
Meno male che ci sono gli studenti che rendono viva la città. Per gli abitanti ci vorrebbero degli spazi
per stare (una piazzetta, un posto magari all’ombra, con qualche albero, dei giochini decenti…). La
Lizza non è poco praticabile.
E poi ci sono le periferie dove intervenire per riqualificare gli edifici e migliorare gli spazi pubblici:
non solo Taverne, ma anche Petriccio o Vico Alto (quest’ultimo ha un tessuto di quartiere inesistente
ma le case sono più belline), l’Acquacalda (già un po’ meglio). I progetti potrebbero essere messi in
mano a giovani architetti.
Creare dei punti di aggregazione, anche spazi verdi, promossi dal Comune ma poi gestiti anche dai
privati con una sorta di sponsorizzazione come avviene da altre parti. Fa anche presente che a volte
la scelta di abitare fuori dal centro non è solo un ripiego ma corrisponde alla volontà di avere
opportunità diverse per esempio coltivare un orto: la periferia è da vivere non da ghettizzare.
Simone Bellavista, perito edile
Anche negli interventi di recupero si dovrebbe valutare bene preventivamente le destinazioni: agli ex
macelli di Fontebranda, per esempio, dell’artigianato previsto non c’è più niente; per chi ha l’ufficio lì
comunque ci sono difficoltà di accessibilità con l’auto. Bisogna recuperare secondo i bisogni reali della
città.
Erminia Ficorilli, Ufficio Servizio Progetti Educativi Comune di Siena
Un tema fondamentale è l’identità che si perde in una città che si spopola.
Il tessuto urbano è tessuto relazionale. Condivide l’idea di utilizzare i piani terra dei contenitori da
recuperare con funzioni come quelle proposte che possono assicurare il presidio (e quindi la
sicurezza), anche perché così si sollecita gli adulti a farsi carico di maggiore responsabilità nei
confronti dei bambini: una volta i bambini potevano stare a giocare in strada… ora vengono
“trasportati” dai genitori al parco giochi o a casa degli amici… mentre invece bisognerebbe
consentire loro di riappropriarsi degli spazi urbani. I parchi giochi sono recinti. Anche i bimbi
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possono essere considerati categorie fragili, soprattutto perché non hanno voce… bisognerebbe
provare a ragionare con i loro occhi. Dove stanno bene i bambini stanno bene anche gli adulti. Manca
ai bambini la possibilità di essere “soli” ma sorvegliati dalla comunità, non necessariamente dalla
famiglia. I bambini non hanno voce, ed è un pericolo “invisibile”.
Compito del piano è stare sul bordo dell’utopia.
Riccardo Butini, architetto e ricercatore Facoltà di Architettura di Firenze
In precedenza più persone hanno sostenuto che il punto dove fare arrivare i bus turistici potrebbe
essere Piazza d’Armi (lo stesso Antiporto potrebbe diventare qualcosa di più che un deposito di
motorini), ma comunque è un problema se c’è un solo punto di approdo… (vale anche per l’ex
SITA) Fontebranda ha dei limiti di accessibilità ad esempio. E poi anche gli itinerari lungo i quali i
turisti si muovono verso le mete classiche del centro… anche altri partecipanti hanno sottolineato
come questi flussi seguano sempre gli stessi itinerari… trasformandoli in parte o meglio orientando
le attività presenti in tal senso, come nel caso di Camollia che si sta rivitalizzando ma di fatto è un
ristorante diffuso.
Siena sta dentro il grande circuito della Toscana, ma spesso il turismo è transumanza. San Domenico
che ospita le reliquie di Santa Caterina è una meta più ambita del Duomo. Si dovrebbe gestire meglio i
flussi.
I contenitori vuoti comprendono edifici diversi… Siena è stata nel tempo trasformata e ricostruita,
non è tutta “medievale”, ma oggi non permetteremmo mai gli interventi aggressivi che furono fatti
anche nell’Ottocento. Però ci sono anche edifici che rifiutano l’aggiornamento funzionale, perché
adeguarli significherebbe rinunciare al loro valore.
Rispetto all’ipotesi di piazze con alberi nota che a Siena non ci sono alberi (se non la Pawlonia della
Chigiana) anche se il verde arriva molto vicino alla città. Piazza del Campo è ideale per i bambini…
Il centro storico è una risorsa, un esempio anche per le aree esterne… per abitare bisogna conoscere,
quindi starci… prendere le misure… anche tutti i discorsi sulla sostenibilità sembrano un po’ degli
spot, ma si rimane in superficie, senza stagionare le idee. E poi c’è il problema degli interventi
puntuali, non organici, isolati uno dall’altro… così ad esempio per lo sbarco dalla risalita della
stazione, dove la gente poi non sa da che parte andare. Lo stesso piazzale Rosselli non è funzionale.
Francesco Carnesecchi
Si deve tenere presente come è cambiata la composizione della popolazione di Siena. Ai tempi dei
precedenti piani c’era una quota di borghesia legata alla Banca e all’Università, ora è diverso. Il tipo di
domanda di abitazioni è differente e le coppie giovani hanno possibilità di acquisto/affitto non
sufficienti per la città.
Bisogna domandarsi quale sviluppo, quali prospettive di lavoro si possano creare, inquadrando il
tema rispetto all’area vasta ed ai Comuni contermini.
Raffaele Gambassi, architetto
L’accoglienza universitaria non è all’altezza. La domanda di qualità degli studenti stranieri, che
vengono da famiglie con redditi non bassi, non trova risposta a Siena, tanto è vero che molti vengono
dirottati su altre città (ad es. Perugia).
Su questo tema il confronto si è animato più che su tutti gli altri, vedendo diverse posizioni rispetto
alla presenza o meno degli studenti in città. C’è chi ritiene che debbano essere ospitati in luoghi anche
esterni ma specificamente dedicati (anche realizzati ad hoc), altri invece ritengono che debbano
essere integrati nella città, convivendo insieme con gli abitanti.
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MUOVERSI E LAVORARE
Presenti al tavolo:
Alessandro Coppi, Confindustria e ANCE Siena
Giovanna Cosentino
Francesco Debolini
Massimo Gistri, Amici della Bicicletta - FIAB
Elena Lapadula, Confcommercio Siena
Silvio Marsicano, Ospedale delle Scotte
Fabio Masotti, Amici della Bicicletta - FIAB
Massimo Mazzini, architetto
Paolo Menicori, Legambiente, FIAB, UISP, Fattorie agricole sociali
Giorgio Montenovo, docente del Liceo artistico con cinque studenti
Gianni Neri, architetto
Roberto Vezzosi, Aldo Ciocia e Massimo Tofanelli per il gruppo di lavoro
Antonio Fantozzi, Servizio Urbanistica Comune di Siena
Daniela Capotorti, Servizio Lavori Pubblici Comune di Siena

Roberto Vezzosi introduce i lavori inquadrando il tema e le progettualità che erano previste per piano
vigente; a premessa dice che saranno due i piani che affiancheranno i nuovi piani urbanistici, il PUMS
e il PAES.
Lo SMAS sarà la cornice nella quale individuare le progettualità che emergeranno sia dai tavoli sia da
altre direzioni tenendo comunque conto che queste scelte si dovranno comunque confrontare con un
incremento demografico lieve della popolazione, caratterizzata da un rapido invecchiamento, e con
una crisi economica che inizia ad alleviarsi soltanto adesso.
Aldo Ciocia, META
Passiamo alla discussione. Il valore aggiunto di questa discussione é cogliere la vostra sensibilità sulla
situazione in atto. Siamo in un'epoca nella quale abbiamo bisogno di ridurre gli impatti negativi della
mobilità, migliorare le qualità. Siena ha delle caratteristiche che la distinguono e dunque la loro
conservazione diventa un punto per il piano.
I tecnici del PUMS sono disallineati con i tempi di elaborazione dei piani urbanistici ma tenteremo un
collegamento per coordinare i lavori e l’elaborazione di una strategia comune. In questa strategia
deve essere ripensato il ruolo della “strada fiume” ad est e individuate le modalità per valorizzare la
vocazione commerciale di via Massetana Romana, ad ovest.
Elena Lapadula, Confcommercio
La via Massetana è già attenzionata dagli operatori che hanno costituito una associazione; la difficoltà
maggiore è relativa alla proprietà che, essendo molto parcellizzata, rende poco fruibile e sicura l'area;
questa parcellizzazione e separazione fra lotto e lotto forma dei blocchi e delle zone morte che
impediscono il passaggio dei clienti, che per spostarsi devono utilizzare l’auto, e nel contempo
favoriscono i malintenzionati. Data la natura a misura esclusiva di auto, nessuno va a passeggiare in
via Massetana. La questione di via Massetana è dunque quella degli spazi comuni che sono
“pertinenze di nessuno” e questo produce diverse problematiche di sicurezza e di gestione; forse una
soluzione può essere trovata, si sostiene, creando dei punti di sosta, programmando iniziative per la
permanenza notturna, per il superamento dei lotti…
Si rilevano inoltre alcune carenze nei collegamenti in auto: da Cerchiaia il centro non è accessibile; il
Pollicino non è accessibile a piedi, deve essere raggiunto comunque in macchina ed a quel punto
continuo verso il centro senza prendere il bus. Via Massetana, se la si vuole rilanciare, deve essere
collegata meglio con il resto della città e del centro storico e gli spostamenti, lungo di essa, resi più
fluidi.
Relativamente alla zona est si dice che “è tutto bello quello che si sta costruendo, ma la viabilità è
fragile”: come in precedenza prevale il tema della mobilità che si ritiene poco accessibile e organizzata
(“Ci costringe a ripassare dalla rotonda... oltre Due ponti, da lì la viabilità é carente. Quando sarà tutto
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a regime sarà un problema… Viale Toselli... io soluzioni non ne vedo. La strada é poco sicura, molti
incidenti, molti tipi di traffico…”).
Paolo Menicori, Legambiente, FIAB, UISP, Fattorie agricole sociali
Centro dell’intervento è il parco delle mura di Siena ovvero lo sviluppo di un parco multifunzionale,
agricolo la cui implementazione ha trovato avvio in una prima parte che va da Porta Ovile a Porta
Romana. Si chiede che il primo stralcio del progetto venga inserito nei documenti di Piano con la
relativa localizzazione dei percorsi.
L’esistenza di cunei verdi fra il tessuto urbano, una volta accessibili, consente di ampliare la capacità
connettiva del territorio soprattutto in due direzioni: radiali, lungo le valli, e anulari, il più possibile
lungo le mura (compatibilmente alle condizioni morfologiche). Punto ineludibile, per il recupero di
queste aree verdi è la collaborazione delle aziende agricole.
Lungo le mura si concentrano numerose funzioni pubbliche o di uso pubblico, come ad esempio le
università, che posseggono grandi proprietà che purtroppo non sono collegate fra di loro e
impediscono la realizzazione di un percorso anulare: “lungo le mura non si passa”.
Ulteriore tema sono le scale mobili che non devono essere a servizio esclusivo dei parcheggi
scambiatori ma vanno pensate come parte di un sistema più ampio per la valorizzazione dei cunei
verdi… “Il parcheggio di via Massetana, tramite la valle di Valmontone arriva in Piazza del Campo”.
Tutte o quasi tutte le aree verdi che ascendono verso il centro storico di Siena sono valli caratterizzate
da scarsa pendenza (3%) che potrebbero essere concepite come un parco e una infrastrutturazione
verso la città, radiale.
Le aziende agricole, dagli incontri che hanno svolto, hanno manifestato il loro interesse al progetto, in
quanto il passaggio lungo i percorsi può consentire ulteriori opportunità di lavoro per le aziende.
“Oggi un agricoltore non campa di agricoltura, il passaggio integra il reddito, chi passa compra. Le
fattorie sociali non sono fattorie sociali ma stanno dietro al turismo, alla cultura, a una serie di cose,
servizi al cicloturismo…”.
Dal punto di vista della valorizzazione verso nuovi segmenti turistici questi cunei darebbero la
possibilità ai cicloturisti, che prevalentemente si fermano nel Chianti, di porte di accesso e di
accoglienza fino a Piazza del Campo. “Le aziende agricole questo servizio lo possono dare”.
Attualmente i cunei verdi sono luoghi di degrado e abbandono... erbacce, infestanti, ristagni di acqua,
capanne… sono luoghi che devono essere riqualificati anche mediante la regolamentazione degli
annessi, che vanno giustamente dimensionati (le dimensioni attuali vano molto bene); allo scopo
INBAR è partner del progetto del parco delle mura sviluppando la parte architettonica del progetto.
Gianni Neri, architetto
“Via Massetana, via Cerchiaia e via Toselli, sono da leggere insieme”.
Si dovrebbe cercare, con tutto il patrimonio analitico che negli anni è stato prodotto, di fare in modo
che il piano abbia uno spiccato carattere “operativo” scendendo fino, per il progetto di queste aree,
alla scala di un piano particolareggiato con risposte precise e innovative.
Si suggerisce che Viale Toselli debba essere ripensato sia da un punto di vista tecnico che
paesaggistico; risolutiva sarebbe la realizzazione di una doppia strada di servizio che liberi la
carreggiata principale.
Il progetto che ha portato alla conformazione attuale è stato pessimo: la costruzione della Coop ha
bloccato ulteriori progetti nel terreno parallelo alla ferrovia, il progetto della metropolitana di
superficie fino a Isola non ha trovato sbocchi… perché non pensiamo in modo risolutivo interrando la
Massetana e lasciando in superficie la viabilità pedonale e ciclabile?
Il nuovo progetto dovrebbe ricomprendere il Poggio di Ravacciano, che deve essere raccordato con un
percorso pedonale, Porta Pispini, Porta Ovile... dovrebbe essere disegnato un progetto di suolo che
valorizzi e riprogetti il futuro, e dare lavoro a tutti: “oggi invece tanti laureati aprono negozi in centro
storico e tagliano il salame”. Dovrebbe essere un progetto che va incontro all’occupazione creando
opportunità, attirando attività, mettendo a disposizione luoghi di lavoro e di apprendistato: il caso
dell’edificio trasformato dal Nicchio nella casa dei mestieri tradizionali della contrada, all’interno
della caserma S. Chiara, anche con attività di apprendistato è ritenuti esemplare.
Attenzione particolare alla zona della Fortezza e del Rastrello, deve essere ripensata sia dal punto
della mobilità che delle funzioni. Il piano futuro si deve candidare a migliorare la situazione attuale
dato che la normativa del RU vigente non dice niente a proposito.
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Fabio Masotti, Amici della Bicicletta
A Pesaro hanno pensato di realizzare una bicipolitana a servizio della città, strutturata su 12 linee: la
realizzazione di questo progetto ha portato all’abbattimento del 30% dell'uso dell'auto. Le nuove
tecnologie consentono di avere disponibili bici elettriche con 100 km di autonomia e che, grazie alla
pedalata assistita, superano quasi ogni problema di pendenza. La città del futuro non sarà una città
solo per le auto ma sarà una città dove la mobilità si svilupperà su diverse categorie: mezzo privato,
pubblico e bicicletta.
Alcune idee:
1. Asse nord Stellino-Porta Camollia, che è la zona più abitata dalla città, è praticamente
pianeggiante ma è priva di piste ciclabili sicure
2. Ripensare a come permettere alle auto, alle moto, ai bus, alle bici di poter convivere su un asse
viario lungo come viale Toselli
3. Progetto valli verdi: si fa presente che vi è solo un km fra viale Toselli e le mura con pendenze
dolcissime
4. Asse nord/sud, Stellino, strada fiume fino a Taverne: il Comune ha un progetto da anni sulla
ciclabilità di questa arteria che attende di trasformarsi in qualcosa di concreto.
Silvio Marsicano, Ospedale Le Scotte
“Generiamo problemi”.
Quotidianamente 2.500 studenti, 2.500 lavoratori, più i familiari dei malati, il personale dei vari
servizi… entrano all’interno del perimetro dell’ospedale di Siena.
Per come è localizzato l’edificio e per lo stato della viabilità esistente purtroppo creiamo problemi di
viabilità e sosta; i parcheggi esistenti sono insufficienti.
La nostra utenza principale sia per ragioni di orario sia per ragioni di “comodità” predilige l’uso del
mezzo privato; la domanda di parcheggi legata ai servizi che eroghiamo è dunque maggiore
dell’offerta esistente; da parte nostra non siamo in grado di migliorare la situazione in quanto le ASL,
a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, non possono realizzare parcheggi, ma esclusivamente
opere legate al miglioramento dell’offerta sanitaria.
Per il flusso di pazienti e per le nuove tecnologie che stiamo predisponendo servirebbe un nuovo
ospedale: il vecchio ha raggiunto notevoli limiti funzionali che richiedono continui aggiornamenti e
modifiche strutturali con continue opere di manutenzione. Al momento purtroppo la Regione non ha
ancora redatto un bando per la nuova costruzione e dunque dobbiamo gestire un periodo transitorio
fino a quando questo non accade.
Il continuo aggiornamento negli strumenti di cura fa si che gli spazi esistenti debbano adattarsi alle
nuove strumentazioni che sono sempre più grandi: per questa ragione richiedono norme flessibili per
poter procedere ai necessari ampliamenti.
Dello spazio potrebbe essere reperito nello spostamento delle strutture universitarie che si
trasferirebbero in nuovi complessi verso San Miniato (le opere sono state già finanziate).
Un ulteriore tema è legato al reperimento di spazio per l’accoglienza dei familiari dei pazienti:
“grande mobilità dei pazienti nelle modalità di cura”.
Neri precisa che un Progetto Norma del PRG Secchi già prevedeva un miglioramento della qualità
urbanistica dell'ospedale.
Alessandro Coppi, Confindustria e ANCE
La considerazione iniziale é che in passato si sono fatte scelte sbagliate, sia di programmazione,
quando c'è stata, sia di progettazione: “Toselli, Massetana e la via per l'ospedale non si progettano in
quel modo… Il ponte di Malizia ha una corsia per senso di marcia, se si ferma una macchina,
l’ambulanza dove transita?”.
Mobilità e lavoro. Da utente, rivela, la mobilità e la sosta sono un problema. Le aree intorno alla
fortezza e allo stadio sono aree congestionate con canale di accesso e di uscita stretti, inoltre c’è un
problema di connessione verso l’esterno verso Firenze e la Fano-Grosseto...
Si fa presente che la LR 65/2014 è talebana e che prende le mosse da un'idea demonizzante… il nuovo
piano deve muoversi in modo diverso rispetto al passato ricorrendo a una programmazione a medio
lungo termine e per quanto possibile flessibile.
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I problemi vanno inquadrati all’interno di una visione generale all’interno della quale andare a
individuare anche le risorse da integrare con progetti privati esterni.
Dovrebbero essere individuate azioni e modalità relative alla rivalorizzazione dei contenitori del
centro storico (tipo Santa Maria della Scala), che tengano conto anche dei tempi in cui viviamo dando
la possibilità di poter avviare nuovi modelli museali che integrino le funzioni culturali con quelle
ricreative e commerciali: “All’estero, sono modelli che già esistono”.
Si chiede che venga trovata una logica comune con le altre amministrazioni per il tema della mobilità:
riporta il caso della rotonda dello Stellino che ha smesso di scorrere quando il comune confinante, a
seguito di rimostranze dei propri cittadini, ha modificato la viabilità.
Cinque studenti presenti, più due professori, Liceo artistico
Vengono proposte alcune idee:
Si propone che per ridurre il traffico si possano introdurre orari diversi al fine di far muove la città in
modo variegato.
Un ulteriore tema è l’abbandono del centro storico e lo studio di eventuali politiche di ripopolamento.
Siena è circondata da quartieri dormitorio che potrebbero essere rivitalizzati con nuove sedi di lavoro
e nuovi nodi di interscambio.
Massimo Mazzini, architetto
Fondamentali per l’economia della città sono le zone produttive, Renaccio in primis che è un’area
senz’altro da portare avanti con il PO.
Il nuovo piano deve essere snello e che non chiudere alla localizzazione nelle aree produttive di nuove
funzioni. In queste aree produttive a diverso stato di attuazione le infrastrutture sono in parte
incompiute (dal 2005 sono state realizzate solo il 75% delle opere). “Ci sono molti ostacoli normativi,
paesaggistici, nonché strumenti rigidi che imbrigliano le attività”.
Antonio Fantozzi, Comune di Siena
La mobilità come opportunità economica e non solo come un servizio, un costo.
Uno dei temi centrali del PUMS sarà quello della sosta che poi ricadrà come effetto sulla mobilità,
sulle zone 30... È necessario integrare i diversi flussi di traffico nelle zone 30 e dall’altra parte pensare
a nuove infrastrutture viarie: ci fu un tentativo da parte di Secchi di ridisegnare Massetana ma alla
fine non se ne fece niente; è importante quindi pensare a nuove infrastrutture a est e a ovest del
centro storico e magari ad assi di attraversamento dei versanti da ovest ad est.
Aldo Ciocia, META
Emerge un’attesa molto chiara per un nesso stretto fra piano e progetti di suolo, occorrerà valutare
fino a che punto PS e PO possono spingersi in questo senso.
Sarebbe già importante che si producessero delle verifiche di fattibilità circa le proposte di intervento
sulla rete dei trasporti e si approfondissero le condizioni di disponibilità dei sedimi, per operare degli
adeguamenti o delle trasformazioni. Ciò vale sia per le opere di maggiore portata – riassetto assi viari
principali – ma anche per ipotesi di rete ciclabile.
Conclude Roberto Vezzosi:
Siena mantiene una peculiarità unica nel panorama italiano. C'è un grande flusso di turismo, ma
mantiene al suo interno gran parte delle proprie funzioni urbane. C'è anche la necessità di pensare
alla diversificazione delle attività economiche ed é indiscutibile che i mancati ampliamenti delle aree
produttive, lo svuotamento di alcuni contenitori, a fronte della necessità di attrarre nuove occasioni
produttive, siano ulteriori temi. Altri che devono essere sviluppati sono quelli di affrontare le
trasformazioni dell'esistente verso nuove funzioni.
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AMBIENTE E PAESAGGIO
Presenti al tavolo:
Sandro Angiolini, Legambiente Siena, agronomo
Piero Barazzuoli, geologo
Luciano Cicali, Legambiente Siena
Silvano Gambassi, agronomo
Salvatore Giacalone, Coldiretti Siena
Federico Guidi
Cesare Nacci
Beatrice Pianigiani, architetto
Silvia Porciatti, architetto INBAR
Mario Tassoni, architetto
Adriano Tortorelli, architetto
Antonio Vecchi, pensionato
Studenti del liceo artistico
Monica Coletta, Fabrizio Cinquini, Bianca Borri e Martina Romeo per il gruppo di lavoro
Marco Vannocci, Servizio Urbanistica Comune di Siena

Introduzione
Monica Coletta
introduce gli argomenti del tavolo e sul Paesaggio si sofferma sulla lettura che ne ha dato il PS e sulla
scomposizione che ne fa il PIT in termini di geologia, morfotipi rurali, morfotipi insediativi - PS
tematismi PIT - unità paesaggistiche  subsistemi e sistemi di paesaggio. Aree agricole fuori e
dentro le mura - ruralità/rururbanità
Fabrizio Cinquini
due punti di riferimento per affrontare la discussione: valori ed emergenze o criticità
Sandro Angiolini, Legambiente Siena, Agronomo
Elenca 5 priorità:
1. accesso recupero delle valli verdi, ad esempio la valle di Follonica e parte verde sottostante.
“Chiunque passeggi lì o dove c’è una vista non è fruibile ed è trascurata”
2. gestione del verde pubblico. Polemica sul taglio delle alberature. In generale c’è un problema di
valorizzazione del verde pubblico – panchine, ecc.
3. orti e filiere corte. Quattro anni di esperienze pilota di cui l’amministrazione comunale non fa
tesoro.
4. polo della fortezza, attrazione per residenti e turisti per una fruizione del verde che cozza con la
presenza di grande piattaforme a parcheggio
5. innovazione sociale, innovazione organizzativa. Maggiore dialogo e comprensione di chi abita
vicino a questi spazi verdi, creare dei canali e degli strumenti che permettano un dialogo con
l’amministrazione.
Antonio Vecchi, pensionato
Ha vissuto 5 anni a Siena poi Taverne d’Arbia. “Malattia grave ha attaccato la città”: escrementi dei
piccioni a Siena  danni/infestazione.
Mario Tassoni, architetto osservatore UNESCO
Siena non ha preso la strada giusta per essere una città UNESCO perché non ci si può ricordare solo il
marchio - la città UNESCO deve innescare dei processi veri, storici. Uno dei primi temi che dovrebbe
essere affrontato dovrebbe essere la città murata con più illuminazione notturna e non può essere la
periferia dove trovare parcheggio. Tante attività ricettive, se si decide che esistano bisogna aiutarli
economicamente. Mancanza di una rete sentieristica completa. “Il paesaggio è ciò che viviamo”.
Fortezza e Santa Maria della Scala: l’asse principale di una rivalutazione dello spazio pubblico di
Siena.
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Beatrice Pianigiani, Archeologia dell’Architettura - Associazione spontanea dei cittadini Valli Coroncina
- Commissione cultura di contrada
Esigenza della cittadinanza di Siena sud di approdare a piedi al centro storico. Abita in un quartiere
degradato ed isolato dal centro storico. Letto il progetto “rigenerarsi” tanti principi alla evoluzione e
alla concretizzazione del parco del buon governo - quartiere valli coroncina escluso dal progetto.
Recupero - percorso pedonale e ciclabile - fra il crinale della cassia e la zona artigianale di cerchiaia aggiungere la Tressa nei sistemi del verde territoriale. Come associazione vorrebbero ripartire dai
punti del progetto “rigenerarsi”. Antiche vigne  censimento dei frutti storici. Se l’idea piace si pensi
ad un dialogo - l’associazione ancora non ha un nome forse “la strada della coroncina”. “Sentieri
perduti” (recuperati dal medioevo)

1.

2.

3.
4.
5.

Luciano Cicali, Legambiente, assessore provinciale pianificazione, professore
il verde come sistema di connessione territoriale. Polemiche sul consorzio di bonifica. Come
associazione hanno presentato un esposto sulla mal gestione degli argini; “hanno azzerato tutta la
vegetazione ripariale”.
parco del Buongoverno, come associazione hanno presentato un’idea di recupero del tracciato
leopoldino, idea recepita dall’amministrazione comunale che sta andando avanti (fosso di
Ravacciano).
la lizza, zona centrale, inaccettabile stazionamento degli autobus e parcheggio - “i giardini della
lizza potrebbero essere un polmone verde della città”.
camminamenti periferici  strada di Pescaia.
agricoltura debole e marginale. Le vallate intorno alla città nel raggio di due o tre km erano tutti
giardini - tanta acqua tufo argilla - queste zone sono completamente abbandonate. Trovare una
norma che aiuti. Forme di agricoltura intensiva non è possibile quindi  forme di aiuto
cooperative di giovani, orti urbani.

Marco Vannocci, architetto, Comune di Siena
Masterplan sull’intero parco delle mura, disegni approvati dalla giunta comunale a dicembre 2015.
Progetto in collaborazione con la Soprintendenza per mettere in sicurezza le mura (si parla di 7 km
interno e esterni – il comune ha stimato un investimento di circa 8 milioni di euro). Incontri pubblici
in questo senso.
Silvano Gambassi, agronomo, Piano di gestione di tagli di bosco di Lecceto
Bosco di Lecceto 374 ettari di bosco con una sentieristica forestale per 25 km all’interno di questo
complesso ci sono le vecchie fornaci. Segnala il problema dei cinghiali in città, incolumità per le
persone (diventano aggressivi per presenza di cani).
Propone: convenzione con il CAI per la gestione dei sentieri  obiettivo: valorizzare il patrimonio
della sentieristica.
Problema della gestione delle valli e degli aspetti agricoli. Abbandono dei vecchi terreni coltivati a
oliveto fuori e dentro le mura – abbandono e perdita di paesaggio, propone di censire le proprietà e
inserire regole efficaci contro abbandono.
Ripristino del sistema fluviale potrebbe essere fatto con un progetto integrato territoriale (fondi
strutturali europei) - propone partecipazione al prossimo bando da parte dell’amministrazione.
Salvatore Giacalone, Coldiretti Siena
Tecnico ICEA, controlli per il bio nelle aziende del territorio di Siena. “Siena senza agricoltura non
sarebbe Siena”. Ruolo fondamentale dell’agricoltura. Zone interne a Siena si potrebbe riproporre un
progetto di orti urbani all’interno delle mura da destinare a scopi sociali (associazioni ecc.) (progetto
dell’anno scorso “100.000 orti in toscana”). Problema della fauna selvatica estremamente gravoso
delle aziende agricole. Sono state alzate recinzioni attorno alle colture “paesaggisticamente non belle”.

Piero Barazzuoli, geologo, PTCP Siena e PS 2005/2007
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Domanda quello che non era previsto dal PS allora in termini di risorse e problematiche come
funziona? Si possono mettere in gioco altre variabili? La riqualificazione dell’area di San Miniato
piazza della resistenza con quel “fatiscente nuovo rudere”? si aggrega alle osservazioni sulla
sentieristica e percorsi ciclo-pedonali da e verso l’esterno delle mura.
Dibattito
Fabrizio Cinquini
interviene su cosa si andrà a fare - PO e contestuale variante al PS (revisione capillare)
Monica Coletta
altro argomento: l’amministrazione si è fornita di un protocollo per la gestione dei beni comuni –
rinnovata attenzione alla cura degli spezi verdi/orti - Fontebranda
Fabrizio Cinquini
attenzione! Molte di queste attese non vengono messi in atto con gli strumenti urbanistici, che creano
solo un presupposto di base tecnica e urbanistica. Lavoro utile è l’individuazione dei beni che possono
essere messi a disposizione.
Antonio Vecchi
a titolo di esempio fa il caso dell’acquisto di un terreno di 2 ettari e l’attivazione, da parte del comune
di Siena, del censimento sulle terre incolte. Da un lato se non coltiva le terra verrà inserita in un
elenco regionale a disposizione per progetti agricoli (legge regionale) – dall’altro per poter coltivare o
inserire un annesso agricolo c’è troppa burocrazia – sollecita la semplificazione del quadro normativo
del PO?!
Marco Vannocci
Già ci sono delle regole che concordano come deve essere strutturati gli annessi agricoli, grandezze
materiali ecc., ci sono procedimenti e regole perché non tutto può essere lasciato al libero agire del
singolo  caos. le regole esistono, magari da migliorare.
Silvano Gambassi
Oltre ai casottini a Siena c’è molta richiesta per quanto riguarda i box dei cavalli. “La burocrazia
stimola l’abbandono”.
Beatrice Pianigiani
Com’è stato possibile che il consorzio di bonifica abbia così mal gestito gli interventi? (domanda alla
quale si rimanda la risposta - fuori tema)
Silvia Porciatti, architetto Istituto Nazionale BioArchitettura sezione di Siena
Cosa possiamo fare noi come associazioni o cittadini per migliorare il territorio? È vero che è
l’amministrazione che deve fare ma anche i cittadini che vivono  proposta microstrutture essenziali
multifunzionali (se faccio un orto urbano dove posso vendere i prodotti?)  governo e controllo su
una serie di strutture che servano ad attività sociali. Governo del territorio con strutture diverse
dall’annesso agricolo.
Dibattito
Beatrice Pianigiani
la parcellizzazione dei terreni si rischia di avere molti annessi agricoli differenti caos (tipo quelli
che non hanno bisogno di basamento (“casette dell’obi”)). Proposta: cerchiamo di studiare un
progetto di bioarchitettura.
Silvano Gambassi
Uno condominiale e sociale?
Monica Coletta
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buona idea, ma in questo bisogna che poi si sia d’accordo. Comunque l’agricoltura è un tema che a
livello di approfondimento del quadro conoscitivo del PS toccheremo.
Due anni fa il comune di Siena attiva un processo di partecipazione: (doc inviato via mail, Monica
legge i punti)
Studenti del liceo artistico
Elisa, studentessa di Siena: strada di Monsindoli, spesso attraversamenti di animali. “Se uno volesse
passeggiare è impossibile perché le macchine vanno veloci”. Ribadisce il problema dei piccioni in città
soprattutto nel centro storico.
Veronica, studentessa di Radicondoli: problematico l’aspetto del raggiungimento di Siena. Alternanza
scuola lavoro hanno il compito di produrre una opera d’arte legata al tema dell’ambiente e stanno
cercando un ambiente per esporre le opere - per l’appunto abbiamo parlato dei percorsi trascurati,
“se sarà fatto qualcosa su questo tema potremmo mettere le nostre opere d’arte in questi percorsi”.
proposta
Progetto di alternanza scuola lavoro non solo per il tema dell’ambiente, siamo partiti da aprire un
progetto e business plan. Opere legate all’ambiente legate ai materiali o all’interno del paesaggio.
Dibattito
Fabrizio Cinquini
questo tavolo concentra su temi paesaggistici percezione/il visibile, ma l’ambiente non emerge per
esempio i rifiuti, l’approvvigionamento idrico, isola di calore…. (la provocazione sembra non spostare
la tematica sui temi più ambientali e meno paesaggistici)
Piero Barazzuoli
Il problema di chi poi pianifica è mettere insieme tutte le idee che almeno quelle che sono venute
fuori riguardano molto il giardino del vicino. “Il piano non è la fine della pianificazione ma l’inizio”.
Beatrice Pianigiani
Pulizia della Tressa, dopo la ripulitura è emersa tutta la sporcizia, plastica ecc. manutenzione dei fossi.
Propone il censimento degli alberi storici.
Salvatore Giacalone
l’azienda agricola non può andare oltre alle sue competenze e non può agire sugli argini.
Piero Barazzuoli
Che fine ha fatto lo schema metropolitano dell’area senese?
Marco Vannocci
Sono stati fatti incontri con i comuni circostanti, processo di difficile attuazione per problemi
amministrativi.
Diminuzione della demografia, persone sempre più anziane all’interno della città (900 morti e 300
nati - rapporto). Va bene il piccolo orto ma se non si creano opportunità di lavoro è un problema.
Monica Coletta
Dalle consulte sono venute fuori problematiche a Taverne e sistema di connessione problematico.
Monteriggioni stessa cosa ma lì addirittura il pedone non riesce ad attraversare il ponte.
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TURISMO E CULTURA
Presenti al tavolo:
Carolin Angerbauer, storica dell’arte tedesca - Associazione Culturing
Luisella Bartali, responsabile settore Turismo di Confcommercio
Paola Bulletti, architetto INBAR
Federico Dabizzi, avvocato
Marco Giamello, geologo, Unisi
Rossana Giannettoni, Legambiente Siena
Irma Della Giovampaola, Soprintendenza Archeologia della Toscana
Giovanni Iannone, imprenditore turistico locale
Gianni Lombardini, architetto
Anastasia Makryashina, Associazione Culturing
Maria Cristina Pezzati, musicista
Christian Posani, associazione Culturing
Cristiana Turchi, architetto
Debora Vagheggini, Coldiretti Siena
Simone Vigni, Presidente della Commissione consiliare assetto del territorio del Comune di Siena
Daniele Pitteri, Direttore del Santa Maria della Scala, e Cristina Felici e Massimo Carta per il gruppo di
lavoro
con Rolando Valentini, Servizio Urbanistica Comune di Siena
e Fiorenza Guerranti, Servizio Turismo e Comunicazione Comune di Siena

Introduzione di Rolando Valentini, che presenta il fatto che è un tavolo di ascolto, dal quale far
emergere criticità ma anche potenzialità, quindi di accoglienza di proposte e idee, poi lascia la parola
ai coordinatori del tavolo.
Daniele Pitteri
saluti e presentazione, tavoli di ascolto, cultura e turismo vanno trattati in maniera congiunta ma
hanno anche aspetti propri che vanno trattati con dinamiche separate. Turismo ha dinamiche anche
molto ampie di ricaduta sul territorio, ma anche oltre i confini nazionali dato che quello che succede
oggi in Italia è che la crisi di alcune aree del Mediterraneo porta maggiore afflusso di turisti. Per
motivi geopolitici, legati ad esempio alla maggiore o minore sicurezza, si assiste ad oscillazioni ampie
delle presenze turistiche. Comunque, i trend degli ultimi 2 anni sono stati di forte aumento delle
presenze: si suppone (dati WTO) che nei prossimi anni ci sarà un aumento dei flussi turistici del 60%,
con un aumento di spesa del 140% in Europa. Questo aumento impone una serie di problematiche,
opportunità di migliorare i servizi dovuti a questo aumento, per esempio le reti dei collegamenti. Un
altro punto di criticità è legato all’accoglienza, essendo un processo che riguarda vari attori.
Problematica anche legata ai settori di accoglienza che devono superare la questione per esempio
airb&b, flixbus, ecc…
Cultura, criticità, il patrimonio italiano è ineguagliabile dal punto di vista delle potenzialità e questo
soprattutto a Siena. In Italia in generale però stiamo pagando uno scotto antico per esempio sulle aree
di attrazione turistica stanziali quali parchi archeologici, musei, ecc… stiamo scontando una politica
che negli anni ha fatto prevalere troppo la conservazione rispetto alla valorizzazione, c’è un evidente
problema di gestione, si può citare tra i primi proprio la Pinacoteca di Siena o l’archivio di Stato di
Siena. Le biblioteche e gli archivi hanno lo stesso problema dei parchi archeologici e dei musei, non
sono luoghi di condivisione ma prettamente solo di conservazione (si può citare come eccezione
l’archivio di Bologna). Un altro aspetto che in Italia è arretrato è la questione dei Festival oggi sotto
l’obiettivo di analisi a livello europeo, un canale che potrebbe portare turismo legato alla cultura
(anche qui si può citare per esempio il Festival della Letteratura di Mantova, dove però ci sono
problemi legati alla ricettività nata per rispondere al forte afflusso di 10 giorni ma è in crisi per i
restanti mesi), bisogna ragionare sulla possibilità di portare a un maggiore dialogo tra queste valenze
(aree attrattive stanziali e/o temporanee). Anche a Siena esiste un problema di periodi di massima
affluenza e periodi di fermo. Per quanto riguarda S. Maria della Scala è interessante notare come ad
oggi sia possibile conoscere chi la visita, quando, con che frequenza (grazie ad una base di dati gestita
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dall'ente). Per esempio al S. Maria della Scala l’affluenza massima è data delle gite e dalle scuole,
mentre in inverno fuori dei fine settimana l’affluenza è minima. Soprattutto è l’affluenza dei residenti
ad essere scarsa (a Pasqua, 23 residenti solamente hanno visitato il museo).
Fiorenza Guerranti
ha quantificato in 5.000 i turisti che in un giorno normale visitano Siena. ha messo in luce la
definizione di turista, l’invito è a considerare il turista come un residente, è da prevedere poi come
accennato prima (da Pitteri) un maggiore afflusso turistico in Toscana proprio per la minore affluenza
in altri paesi del Mediterraneo, ma come possiamo fare ad avere questo ospite, il turista, per più
tempo o per più volte all’anno. Serve quindi una strategia di accoglienza e offerta. È da mettere in luce
anche il fatto che serve una riflessione sul come trasmettere al meglio il senso di vivere a Siena. Infine
va messo in luce il problema della logistica, va valutata la sostenibilità sociale, la paura di perdita di
identità, la sostenibilità ambientale. Siena negli anni ‘60 ha avuto coraggio a chiudere il centro al
traffico adesso sarebbe forse il momento di avere coraggio a fare un passo maggiore verso la
sostenibilità. Forse sarebbe anche da lavorare verso la maggiore facilità di raggiungimento della città.
Il turista/residente porta con sé la domanda su che tipo di turista/turismo vogliamo, e sul fatto che ci
può essere conflittualità tra ciò che vogliono i turisti e ciò che vogliono i residenti.
L'uso dei contenitori dismessi dovrebbe essere gestito verso una accorta transizione turistica, così
come (e il punto è della massima importanza secondo Guerranti) la qualità ambientale e la
sostenibilità dovrebbe essere messa al centro dell'offerta turistica e della "qualità" turistica generale,
in termini di ritorno delle presenze turistiche e in termini di attrattività per turisti consapevoli.
Ovvero Siena dovrebbe trovare la forza di portare nel campo della "sostenibilità" l'afflusso turistico.
Daniele Pitteri
sui temi messi in tavola da Guerranti, ha esposto alcuni dati statistici su come oggi preferiscono
spendere i turisti e che tipo di turisti sono: 5 macrogruppi, (i) il turista tradizionale, (ii) il turista
come figura immersiva, come lettore della narrazione turistica, (iii) il turista che si identifica come un
residente, o turista "identitario", (iv) il turista che partecipa alla creazione di contenuti turistici (ad
esempio, attraverso i social network), (v) il turista per causa (salute, istruzione, lavoro…).
Questi gruppi differiscono per richieste di servizi, prodotti, tipo di relazioni con i contesti.
Federico Dabizzi
ha presentato un punto di vista che ha messo in luce il fatto che la città deve puntare di più sul suo
territorio, le politiche turistiche vanno fatte insieme al suo territorio, collegamenti più facili con la Val
d’Orcia per esempio, quindi il tema della logistica, collegamenti veloci tra Chiusi, Siena, Firenze,
anche collegamenti migliori all’interno della città, parcheggi troppo cari, collegamenti scarsi, bisogna
trovare una buona via di mezzo tra i collegamenti non troppo facilitati per non aprire troppo le porte
ma non esagerare con la chiusura.
Christian Posani, associazione Culturing
ha di nuovo puntato sulla difficoltà di accesso alla città, tre punti: 1- il costo sociale del cittadino
rispetto al turista, va quantificato il disagio del residente, il senese che non lavora nel campo turistico;
2 - subordinazione italiana della cultura rispetto al turismo, consideriamo cioè il distretto culturale
come legato troppo strettamente al turismo, secondo lui non stiamo producendo cultura ma ci stiamo
affidando alla cultura prodotta in passato che si sta depauperando; 3 – ha ribadito il fatto della
geopolitica riguardo ai flussi turistici. 4 - Un punto che ha aggiunto infine la mancanza di dati in rete e
in generale sull’utilizzo della rete.
I millenial rappresentano un potenziale di 1 miliardo di turisti.
Federico Dabizzi
il problema delle lastre delle strade senesi, vanno rifatte le lastre che sono sconnesse, rovinate.
Simone Vigni, Presidente della Commissione assetto del territorio
ha ribadito sul rapporto città territorio, SMAS sistema di pianificazione collaborativa con i comuni
contermini, punta anche sul concetto espresso da Guerranti sul turista come cittadino che va
considerato come un residente ma con delle necessità diverse dal residente. Il turista di Siena deve
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essere un turista selezionato. È anche stato toccato il tasto della rottura tra residenti e studenti. Ha
espresso il fatto che il cittadino di oggi deve essere attivo e non immobile, la politica verso la cultura
non deve condurre all’immobilità. Infine ha toccato il tema del problema ricettivo, la proliferazione di
B&B improvvisati non adeguati all’offerta. A Siena manca molto la Provincia come ente di gestione del
territorio che qui funzionava molto bene da ente di collegamento tra varie anime e attori che
operavano sul territorio.
Luisella Bartali, responsabile settore Turismo di Confcommercio
concorde con gli argomenti trattati fino ad ora. Alla base ci deve essere una riflessione su cosa è Siena
e cosa vuole diventare. Il problema secondo lei sono i flussi turistici che la città non è in grado di
affrontare. In Italia secondo lei non si riesce a creare un prodotto turistico. Siena così come altre
città e in genere l’Italia subisce i pacchetti turistici fatti all’estero. Non è un turista che viene scelto ma
che si subisce e che non porta un reale guadagno neanche per gli operatori turistici e ricettivi. Il
secondo problema è la mancanza di strumenti normativi adeguati. Mancano leggi sull’aspetto
turistico. Si potrebbe aprire una discussione anche sugli accessi alla ZTL. Dal suo punto di vista
turistico nessuno si aspetta di avere accessi carrabili al centro storico, tutti gli operatori turistici
sanno che c’è un’area di riguardo che va rispettata.
Federico Dabizzi
per la Governance secondo lui gli strumenti normativi (rispetto a quanto detto da Luisella Bartali)
esistono, il problema senese viene dall’imprenditoria locale che si aspetta troppo dagli interventi
amministrativi comunali. La base potrebbe venire dall’unione tra gli imprenditori locali e
l’amministrazione. Bisogna far si che il centro storico non diventi Disneyland come è successo a
Firenze o a San Gimignano.
Luisella Bartali
ribadisce che a suo modo di vedere gli strumenti normativi non sono adeguati.
Fiorenza Guerranti
il problema è che dopo la chiusura delle Province la Regione Toscana non ha ripreso il Turismo come
settore e questo è stato un grossissimo danno.
Giovanni Iannone, imprenditore turistico locale
dal punto di vista turistico l’approccio alla città è deleterio, non ci sono parcheggi, non ci sono strade
opportune, basterebbero navette, parcheggi scambiatori, le ztl non funzionano, i turisti prendono
multe continuamente. Se funzionassero i parcheggia scambiatori i parcheggi coperti in centro
potrebbero essere riservati solo ai residenti. A Siena servirebbe una specie di Bookong.com solo per
Siena.
Carolin Angerbauer, parte del progetto Siena capitale della Cultura, storica dell’arte tedesca
presentazione sul suo lavoro centrato molto sul rapporto con artisti contemporanei che vengono fatti
risiedere a Siena, da questi soggiorni gli artisti traggono moltissima ispirazione e nascono lavori
molto belli e interessanti ma manca la partecipazione della città, vanno potenziate la valorizzazione di
spazi meno conosciuti della città, le Valli verdi, le mura. Andrebbe portato avanti anche il tema della
città con i suoi valori di cultura e salute, andrebbe valorizzato il messaggio della salute molto forte
per chi viene da fuori. A Siena si vive bene per l’aria, il cibo, la bellezza, la qualità della vita è molto
alta si invecchia bene, è un tipo di messaggio che andrebbe potenziato.
Paola Bulletti, architetto
punta l’attenzione sul fatto che nel Piano ci sia attenzione all’ambiente come caratteristica della città,
quindi sollecitazioni alle associazioni per collaborare alla creazione di progetti.

Anastasia Makryashina, Associazione Culturing
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adesso è di moda parlare di turismo esperienziale, Siena è collocata logisticamente bene, è al centro di
molte potenziali offerte ma senza la macchina non ci si può muovere. Siena potrebbe essere un hub
ma il problema è di nuovo quello logistico.
Rossana Giannettoni, Legambiente Siena
anche lei punta alla mancanza della Provincia come ente di collegamento; lei avverte molto la
possibilità di diluire i turisti in tutto il corso dell’anno creando cultura durante tutto l’anno. Anche
all’interno della città andrebbe potenziata la conoscenza della città in maniera più diffusa non solo nei
due fulcri del Duomo e Piazza del Campo.
Marco Giamello, geologo, Unisi
mette in luce la questione della enorme quantità di offerte che potrebbero essere potenziate e meglio
comunicate, attività che si svolgono a Siena, spesso organizzate da associazioni indipendenti che
scelgono Siena come location e delle quali non c’è notizia. Manca quindi un ente che possa potenziare
la comunicazione ai residenti. Uno dei problemi è quello comunicativo, Siena non solo come location
ma come partecipazione anche dei cittadini alle manifestazioni. Si augura che questo sia il primo di
tanti altri tavoli futuri. La sua attenzione verso l’interscambio tra turisti e residenti ma mantenendo e
rispettando il limite dei cittadini. Non ci si può vendere per esempio il vivere la Contrada fino al DNA,
bisogna mantenere il rispetto dell’anima della Contrada.
Federico Dabizzi
ha chiesto se esiste un biglietto unico per musei senesi perché considerato un elemento importante di
apertura e facilitazione verso i visitatori.
Cristiana Turchi, architetto
anche lei sul far vivere la città in sinergia con il territorio, colpita dal fatto che il senese vive poco la
cultura, sarebbe un punto da valorizzare.
Simone Vigni
per esempio va fatto presente che il residente non paga per i musei magari è poco noto, quindi torna
nuovamente il tema della comunicazione come elemento che necessita di attenzione.
Rolando Valentini
per esempio pochi sanno che a turno i contradaioli fanno guide ai musei delle contrade.
Gianni Lombardini, architetto
anche lui sullo scarso rapporto tra città e territorio, d’accordo sul fatto di potenziare i collegamenti
ma Siena è sempre troppo autoreferenziale, per esempio la perdita del Palazzo delle Papesse (museo
d’arte contemporanea) è stata una perdita grave. Sarebbe importante riuscire a fare cultura d’arte
moderna e contemporanea unendosi a realtà contermini di musei importanti in ambito nazionale e
internazionale.
Debora Vagheggini, Coldiretti Siena
fa il punto anche sulla necessità a suo avviso di aprirsi alle produzioni del territorio, il coinvolgimento
con aziende agrituristiche, agricole, coinvolgendo i turisti e la gente residente sul potenziale agricolo
e produttivo del territorio. Per esempio portare i prodotti agricoli anche all’interno della città anche
in date diverse da quelle del mercato del Campo di dicembre.
Irma della Giovampaola, Soprintendenza Archeologia
cita il punto della scarsa visibilità dell’archeologia, ha spiegato che adesso la Soprintendenza non ha
più, dopo la riforma Franceschini, il compito della valorizzazione che spetta ai poli museali. Forse si
dovrebbe puntare di più sulla comunicazione dei beni culturali, ad esempio il museo archeologico
all’interno del Santa Maria della Scala, molto bello, purtroppo poco comunicato e conosciuto, forse un
po’ poco accessibile. Il patrimonio archeologico è in generale poco conosciuto sia in città che nel
territorio.
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Massimo Carta
intanto va detto che il turismo è la prima risorsa nel mondo, come può rispondere un piano operativo
alla pressione turistica che sta subendo Siena e che la sta già modificando. Per esempio il piano
potrebbe provare ad intervenire sui B&B. Questo è un punto delicato per le amministrazioni perché la
normativa vigente non permette di intervenire sulle abitazioni civili. Quindi scarso controllo e spesso
scarsa qualità dell’offerta.
La pressione turistica poi va gestita anche "spazialmente" e materialmente: destinazioni d'uso, colori,
materiali, insegne, luci, lastrici, percorsi....
Irma della Giovampaola
il Piano, dal punto di vista archeologico, dovrebbe avere anche il compito di tutelare il patrimonio
archeologico, ma prima bisogna puntare sulla conoscenza, prima lo si conosce poi lo si tutela.
Federico Dabizzi
vuole replicare alle varie cose dette, in particolare all’apertura tra città e territorio.
Maria Cristina Pezzati, cittadina, musicista
è tornata a Siena dopo anni vissuta all’estero, ha trovato una città che sembra una Firenze di 40 anni
fa, è tornata con un con uno sguardo sempre attento agli aspetti artistici che la musica le ha dato,
secondo lei si dovrebbe passare dall’educazione dei piccoli nelle scuole, per superare la chiusura che
da un lato conserva e quindi è anche una ricchezza che va tutelata con la consapevolezza dall’altro
limita. Bisognerebbe lavorare con le scuole, per esempio lei ha citato un lavoro musicale in linea con il
contesto, questo perché produrrebbe dei cittadini più consapevoli. Una forte formazioni artistica per
far sviluppare una sensibilità al luogo in cui si vive.
Rolando Valentini
è molto d’accordo con la visione educativa di Pezzatti è un lavoro che va visto come un investimento
futuro di lungo termine. Per esempio potrebbe essere potenziato il Museo del Bambino del S. Maria
della Scala, dal Punto di vista di un Piano, facendolo interagire di più con le attività scolastiche.
Intervenire però all’interno dei piani scolastici non è compito e neanche possibile per un Piano
comunale, mentre si potrebbe lavorare con il potenziamento di questo tipo di laboratori esterni.
Simone Vigni
due considerazioni conclusive, bisognerebbe pensare ad una città con maggiori equilibri e meno
egoismi. La città deve andare fiera del proprio passato ma deve andare avanti e guardare al futuro,
probabilmente anche d’avanguardia, come scelte d’avanguardia sono state quelle che hanno
permesso la conservazione delle Valli Verdi. Ci sarebbe bisogno di un’arte diffusa. Il Turismo e la
Cultura quindi per una città e un territorio che vivano questi due elementi come una base importante
per uscire da una crisi che comunque, grazie ad un lavoro amministrativo forte (la città e il suo
territorio sono stati ben pianificati), è arrivata diluita e in ritardo rispetto ad altre aree della Penisola.
Per esempio a Siena manca una visione contemporanea, manca un’architettura contemporanea.
Infatti, qual è la città contemporanea? l'uso del mattone faccia a vista, del tetto a capanna, del coppo,
ad esempio, ha cristallizzato l'architettura su stereotipi che si sono affermati solo recentemente, dai
quali è pressoché impossibile prescindere. Occorre prevedere la possibilità di innovare anche nel
campo dell'architettura.
Christian Posani
Siena può diventare una città pilota se i progetti di cultura sono di alta qualità, basata sul prodotto
migliore.
Irma della Giovampaola
il bene culturale non è un prodotto, si deve partire dalla conoscenza per arrivare ad un prodotto.
Rolando Valentini ha chiuso il tavolo.
Key word: i temi emersi
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Turismo e Cultura
Il turista come residente
Maggiore interazione tra visitatori e residenti e tra residenti e studenti
Come raggiungere Siena, potenziare o no i collegamenti, quali problematiche?
Questione logistica (parcheggi cari e scarso controllo zone ztl)
Formazione artistica scolastica
Arte a Siena, necessità di progetti di alta qualità
Rapporto città territorio
Siena verso l’arte contemporanea oltre che sul Medioevo, Sina non deve essere solo Medioevo
Maggiore conoscenza e consapevolezza dei beni archeologici
Sostenibilità
Problema della comunicazione
Far rimanere di più i visitatori e distribuire il turismo durante tutto l’anno
Coinvolgere i residenti nelle offerte culturali della città
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