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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SIENA) 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
VALUTAZIONE INTEGRATA INIZIALE  

AI SENSI DEL DPGR 9 FEBBRAIO 2007 N. 4/R 

 
 
 
Come annunciato nel corso dell’Assemblea Pubblica tenutasi lo scorso 6 settembre, nell’ambito 
delle attività relative alla Valutazione Integrata del Piano Strutturale si pubblicano le schede 
relative all’individuazione degli effetti ambientali e socio-economici attesi dalle azioni che il Piano 
Strutturale si propone di attuare. 
 
Si ricorda che tali azioni vanno inquadrate rispetto ai quattro Obiettivi Generali (di sostenibilità 
sociale, economica, ambientale e istituzionale) e ai relativi Obiettivi Specifici che il Piano 
Strutturale intende raggiungere. 
Il sistema di Obiettivi Generali, Obiettivi Specifici e Azioni è stato pubblicato nei giorni scorsi nelle 
pagine web dell’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme. 
 
Si ritiene che le azioni, complesse, articolate e generalmente connotate in termini qualitativi più 
che quantitativi e localizzativi, siano ampiamente condivisibili. 
 
Ciononostante, l’utilità di individuare preliminarmente gli effetti che verosimilmente esse 
comporteranno, consiste non solo nella eventuale riformulazione dell’azione stessa, ma anche 
nell’individuazione delle modalità migliori per la sua realizzazione. 
 
Dalla partecipazione della collettività ci si aspetta, quindi: 

• contributi propositivi all’individuazione degli effetti attesi 
• contributi propositivi all’individuazione delle migliori modalità di attuazione delle azioni 
• contributi propositivi alla definizione/approfondimento delle azioni stesse. 

 
 
 
Grazie per la partecipazione. 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.1   Adeguamento delle dota zioni  di standard e servizi  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Possibile consumo di suolo dovuto alla realizzazione di nuovi servizi in aree 

precedentemente non edificate; 
• Possibile potenziamento della dotazione di verde (interventi di 

riqualificazione) in ambito urbano; 
• Nel caso di potenziamento dei parcheggi , possibile miglioramento della 

qualità dell'aria in relazione al miglioramento delle condizioni della mobilità. C
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Soddisfazione della domanda legata ai servizi di cui agli standard urbanistici 

(verde, parcheggi, servizi per istruzione, servizi di pubblica utilità); 
• Possibile miglioramento della qualità delle relazioni sociali come 

conseguenza del miglioramento dei luoghi di aggregazione; 
• Attrattività dei servizi anche in relazione ad un bacino di fruizione più vasto di 

quello comunale; 
• Nel caso di realizzazione di nuovi parcheggi, riduzione nel breve termine dei 

livelli di congestione viaria; 
• Se si considera la carenza di parcheggi come elemento di contrasto 

all’aumento della mobilità privata, la realizzazione di nuovi parcheggi 
potrebbe produrre nel medio-lungo termine incremento dell’indice di 
motorizzazione e conseguentemente incremento della richiesta di parcheggi 
e aumento della congestione viaria. 

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
 
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.2         Soddisfacimento della domanda insediativa attravers o 
interventi di rifunzionalizzazione, di sostituzione  e completamento del tessuto 
urbano, anche attraverso logiche perequative a scal a locale e territoriale  



COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SIENA) PIANO STRUTTURALE COMUNALE     VALUTAZIONE INTEGRATA 
INIZIALE 

4 
 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• La sostituzione di tessuti esistenti anziché la realizzazione di insediamenti in 

aree non edificate evita il consumo di suolo e, in relazione al suolo 
urbanizzato ed edificato comporta possibili miglioramenti rispetto all’assetto 
attuale;  

• Possibili interferenze con la falda idrica in relazione al tipo di fondazioni 
adottate nel caso di nuovo edificato (anche in sostituzione dell’esistente). 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Le logiche perequative contrastano le tradizionali disparità che le scelte di 

piano comportano quando sono previsti interventi legati allo sviluppo edilizio 
e consentono anche un vantaggio economico per l’amministrazione 
comunale e quindi per la collettività intera; 

• Possibile incremento dei valori immobiliari come conseguenza degli 
interventi di razionalizzazione dei tessuti esistenti; 

• Eliminazione del degrado indotto dall’abbandono. 
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
 
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Oggetto di Obiettivo Generale    O.G.1            S ostenibilità sociale  
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 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale valutazione 
  Azione di PS       A.1.1.3   Individuazione di modelli insediativi in grado di rispondere 

alla domanda di alloggi a basso costo, anche attrav erso la sperimentazione di 
modelli innovativi dal punto di vista sociale ed am bientale (social housing -  
ecoquartieri), da realizzare prioritariamente attra verso il recupero e la 
ristrutturazione del tessuto esistente  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Preservazione della risorsa suolo;   
• Variazione del livello qualitativo e percettivo del paesaggio urbano; 

• Riqualificazione del suolo urbanizzato ed edificato. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Possibile incremento dei valori immobiliari come conseguenza degli 

interventi di recupero e ristrutturazione dei tessuti esistenti; 
• Arricchimento dell’offerta immobiliare;  
• Restituzione di luoghi della socialità; 
• Incremento dell’offerta per la popolazione economicamente più svantaggiata; 
• Contrasto al degrado sociale; 
• Eliminazione del degrado indotto dall’abbandono di tessuti urbani esistenti; 
• Rafforzamento della coesione sociale. 
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
 
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
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Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 
della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 

Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
 

Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.4   Miglioramento della funzionalità del tessuto urbano  
attraverso  l'individuazione di percorsi protetti, parcheggi d i servizio ai residenti, 
servizi a scala di quartiere, tali da garantire l'a ccessibilità equilibrata alle varie 
funzioni urbane  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Possibile miglioramento generale della qualità dell'aria attraverso interventi 

che favoriscono il decongestionamento della mobilità; 
• Possibile miglioramento della qualità percettiva del paesaggio urbano.   
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Maggiore sicurezza stradale con conseguenze positive anche rispetto 

all’incidentalità; 
• Possibile incremento dei valori immobiliari nei tessuti urbani interessati dagli 

interventi; 
• Incremento della capacità di relazione tra le varie parti di città; 
• Restituzione di luoghi della socialità. 

 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.5   Miglioramento della funzionalità del tessuto urbano  
attraverso l'individuazione di percorsi protetti, p archeggi di servizio ai residenti, 
servizi a scala di quarti ere, tali da garantire l'accessibilità equilibrata alle varie 
funzioni urbane  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento del contesto paesaggistico urbano (nel centro storico e nel 

suo intorno) sia per il recupero del patrimonio edilizio, sia per la 
razionalizzazione della mobilità 

• Possibile miglioramento della qualità atmosferica come conseguenza di un 
migliore sistema di accesso viario al centro storico 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Valorizzazione e incremento dei valori immobiliari delle aree interessate 

dagli interventi 
• Eliminazione del degrado indotto dall’abbandono 
• Arricchimento dell’offerta funzionale del centro storico che può costituire 

fattore attrattivo sia per la fruizione turistica sia per gli operatori economici 
(specialmente con l’arricchimento della rete commerciale e con nuove attività 
culturali) 

• Permanenza/potenziamento dei residenti nel centro storico 
• Rafforzamento del presidio sociale conseguente all’incremento e alla 

differenziazione delle attività, quale garanzia di sicurezza per i residenti e i 
fruitori 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  Oggetto di 

valutazione  Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 
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   Azione di PS       A.1.1.6   Incremento e valorizzazione della rete delle aree e  dei 
percorsi verdi nelle aree interne ed esterne all’in sediamento (rete ecologica 
urbana, integrazione costruito-natura)  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Incremento e valorizzazione della rete delle aree e dei percorsi verdi nelle 

aree interne ed esterne all'insediamento (rete ecologica urbana, integrazione 
costruito-natura). 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Miglioramento del verde urbano ; 
• Integrazione tra l'urbano ed il contesto naturale ; 
• Potenziamento dell’ecosistema; 
• Contributo al miglioramento della qualità dell’aria attraverso una maggiore 

offerta di strutture per la mobilità non motorizzata (qualora i percorsi mettano 
in connessione parti di città). 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
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Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.7   Rifunzionalizzazione d elle aree di Pi azza Italia e delle 
attrezzature termali, anche attraverso progetti di riqualificazione architettonica in 
grado di promuovere e valorizzare l'identità storic a e la riconoscibiltà dei luoghi e 
dello spazio urbano  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Valorizzazione della percezione dei luoghi e del paesaggio urbano. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Attraverso opportune modalità, cogliere l’occasione della rifunzionalizzazione 

di tali aree per  promuovere l’immagine di Chianciano Terme in Italia e 
all’estero (ad esempio, attivando concorsi di idee); 

• Incremento dei valori immobiliari come conseguenza degli interventi di 
riqualificazione; 

• Valorizzazione dei luoghi della socialità e della coesione sociale ; 
• Miglioramento delle condizioni insediative del tessuto urbano. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.8   Riqualificazione urban istica, edilizia ed energetica-
prestazionale del patrimonio edilizio esistente  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento della qualità dell'aria ;   
• Riduzione del consumo di risorse; 

• Possibile miglioramento della qualità percettiva del paesaggio urbano. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Risparmio sui costi di fornitura di servizi; 
• Sviluppo economico del settore dell’edilizia sostenibile e dell’occupazione 

relativa 
• Miglioramento della salute umana attraverso una miglioramento della qualità 

dell’aria; 
• Incremento dei valori immobiliari ; 
• Incremento della consapevolezza ambientale dei cittadini. 

C
on

tr
ib

ut
i d

el
la

 p
ar

te
ci

pa
zi

on
e 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.1       Miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.1.9   Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio rur ale di 
valore storico-testimoniale  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Valorizzazione e miglioramento del contesto paesaggistico rurale e storico. 

C
on

tr
ib

ut
i d

el
la

 
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Eliminazione del degrado indotto dall’abbandono; 
• Contributo alla valorizzazione delle attività economiche svolte nelle strutture 

coinvolte; 
• Potenziare l’offerta culturale. 

 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  
 Obiettivo Specifico    O.S.1.2       Miglioramento della qualità della mobilità 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.1.2.1   Riqualificazione del sistema di circolazione veicol are 
urbana con separazione dei flussi di attraversament o da quelli di fruizione locale  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento della qualità dell'aria;                                          
• Riduzione del rumore dovuta al traffico nelle aree residenziali ;                                
• Maggiore sicurezza stradale; 

• Razionalizzazione dei flussi di traffico con riduzione del congestionamento e 
dei rischi di incidentalità; 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Aumento della qualità urbana e dell’abitare attraverso la riduzione 

dell’incidentalità; 
• Migliore qualità di vita e salvaguardia del centro abitato per l’allontanamento 

dei flussi di attraversamento dalle zone residenziali; 
• Potenziamento della vivibilità nel contesto urbano. 

C
on

tr
ib

ut
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el
la

 p
ar

te
ci

pa
zi

on
e 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.1            Sostenibilit à sociale  Oggetto di 

valutazione  Obiettivo Specifico    O.S.1.2       Miglioramento della qualità della mobilità 
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   Azione di PS       A.1.2.2  Indiv iduazione di una rete di mobilità "dolce" 
(prioritariamente pedonale e ciclabile) con valenza  ambientale e di fruizione per i 
residenti ed i visitatori  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento della qualità dell'aria;   

• Miglioramento del clima acustico. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Aumento della sicurezza di ciclisti e pedoni; 
• Potenziamento della fruibilità delle aree verdi eventualmente connesse. 

C
on

tr
ib

ut
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el
la
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ar

te
ci

pa
zi
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
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Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
 

Obiettivo Generale    O.G.2            Sostenibilit à economica  
 Obiettivo Specifico    O.S.2.1       Diversificazio ne del sistema produttivo 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.2.1.1   Differenziazione funzionale dei tessuti produttivi 
esistenti con incentivazione di attività di servizi o e di terziario avanzato (settori 
tecnologici e di ricerca, sanitario, culturale, ecc ..) 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• / 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni che si possano verificare effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Incremento del prodotto interno lordo dell’economica chiancianese; 
• Rigenerazione del tessuto produttivo; 
• Riqualificazione della rete commerciale; 
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
• Miglioramento della qualità insediativa soprattutto attraverso la realizzazione 

di attività di vicinato rivolte anche ai turisti; 
• Incremento occupazionale. 

C
on

tr
ib

ut
i d

el
la

 p
ar

te
ci

pa
zi

on
e 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
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Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 
della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 

Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
 

Obiettivo Generale    O.G.2            Sostenibilit à economica  
 Obiettivo Specifico    O.S.2.1       Diversificazio ne del sistema produttivo 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.2.1.2   Promozione di una stra tegia di “place- branding” che, 
oltre a rilanciare l’immagine salutistica- termale della città, valorizzi la capacità di 
attrazione del territorio comunale quale polo di se rvizi e nuove funzioni (culturali, 
scientifiche, sanitarie e di ricerca, ambientali, e cc.), an che in relazione alle 
dinamiche di area vasta  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• / 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni che si possano verificare effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az

io
ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Incremento del prodotto interno lordo dell’economica chiancianese; 
• Rigenerazione del tessuto produttivo e del sistema economico; 
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
• Incremento occupazionale;  
• Potenziamento di Chianciano come attrattore nel contesto territoriale di area 

vasta. 

C
on

tr
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ut
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el
la
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ar
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on
e 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.2            Sostenibilit à economica  
 Obiettivo Specifico    O.S.2.2       Diversificazio ne del sistema produttivo 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.2.2.1   Riqualificazione del s ettore ricettivo- alberghiero anche 
con strategie di riconversione controllata delle st rutture esistenti all'interno di un 
programma complessivo di riqualificazione dell'orga nismo urbano  

V
al

ut
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ne

 p
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ar
e

 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Valorizzazione del paesaggio urbano. 

C
on

tr
ib

ut
i d

el
la

 
pa
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io
ne

 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare ricettivo, produttivo e residenziale; 
• Rigenerazione del sistema economico ricettivo; 
• Coinvolgimento dei soggetti interessati a processi di trasformazione 

complessi;  
• Attivazione di meccanismi di trasformazione che comportino un vantaggio 

anche per il soggetto pubblico che li governa (comune) e, 
conseguentemente, per la collettività; 

• Incremento occupazionale. 

 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.2            Sostenibilit à economica  
 Obiettivo Specifico    O.S.2.2       Diversificazio ne del sistema produttivo 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.2.2.2  Individuazione di servizi ad elevato  valore aggiun to 
(culturali, congressuali, ricreativi, sportivi, ecc .)  capaci di integrare- migliorare 
l’attrattività turistica del territorio  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• / 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni che si possano verificare effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az
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ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Rigenerazione del sistema economico ricettivo; 
• Incremento occupazionale; 
• Arricchimento dell’offerta di servizi per la collettività; 
• Potenziare le capacità di relazione con il contesto territoriale vasto; 
• Potenziamento della coesione sociale. 

C
on

tr
ib

ut
i d

el
la

 p
ar

te
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pa
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.1       Valorizzazione  del territorio rurale e delle attività agricole 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.1.1   Sostegno all’agricoltura multifunzionale, quindi da ndo 
agli agricoltori la  possibilità di svolgere funzioni non strettamente agricole ma 
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 compatibili con l’agricoltura e soprattutto legate al territorio  es, cure per il corpo 
legate alle Terme (acqua fanghi etc.) e alla produz ione vinicola  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento del contesto paesaggistico agricolo;                         

• Valorizzazione della risorsa suolo. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  

V
al

ut
az
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ne

 p
re

lim
in

ar
e

 

EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Potenziamento e arricchimento dell’offerta turistica; 
• Rafforzamento del sistema economico nei settori tradizionali legati 

all’agricoltura. 

C
on
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ut
i d
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la

 p
ar

te
ci

pa
zi
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Oggetto di Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
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 Obiettivo Specifico    O.S.3.1       Valorizzazione  del territorio rurale e delle attività agricole valutazione 
  Azione di PS       A.3.1.2   Sostegno a chi, nel praticare l'agricoltura a qualu nque 

titolo, si impegna a recuperare componenti del territorio e del paesaggio es: 
dimensione sostenibile dei campi, viabilità storica  o di collegamento con percorsi 
turistici   

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento del contesto paesaggistico agricolo;                           
• Valorizzazione delle risorse naturali;         
• Valorizzazione dell'agricoltura sostenibile; 

• Recupero e valorizzazione del patrimonio storico in ambito extraurbano. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Valorizzazione dal punto di vista storico culturale del paesaggio agricolo 

tradizionale; 
• Arricchimento dell’offerta turistica; 
• Valorizzazione del sistema economico-produttivo con possibile incremento 

occupazionale; 
• Aumento della consapevolezza della collettività rispetto al proprio patrimonio 

storico-culturale. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
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Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 
della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 

Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
 

Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.1       Valorizzazione  del territorio rurale e delle attività agricole 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.1.3  Tutela e valorizzazione  dei siti di interesse storico-
archeologico attraverso la programmazione di Parchi  e percorsi tematici  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Valorizzazione del patrimonio culturale, storico-testimoniale del paesaggio. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Arricchimento dell’offerta turistica; 
• Aumento della consapevolezza della collettività rispetto al proprio patrimonio 

storico-culturale; 
• Potenziamento del sistema economico-produttivo attraverso il 

coinvolgimento; degli operatori del settore turistico, per garantire un’offerta 
integrata. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.1       Valorizzazione  del territorio rurale e delle attività agricole 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.1.4   Incentivazione agli imprenditori agricoli che svolg ono 
attività sociali o di educazione ambientale o alime ntare, anche permettendo la 
realizzazione di spazi necessari per lo svolgimento  di tali attività  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Possibile consumo di suolo;  

• Potenziale valorizzazione del sistema vegetazionale legato alle attività 
agricole. 
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Valorizzazione del sistema economico massimizzando il recupero di volumi 

già esistenti per evitare il consumo di suolo; 
• Aumento della consapevolezza della collettività rispetto al sistema 

economico-tradizionale legato alla produzione agricola e rispetto ai temi 
ambientali. 

 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.1       Valorizzazione  del territorio rurale e delle attività agricole 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.1.5   Promozione di strategie per la tutela del territori o, degli 
equilibri idrogeologici e degli assetti paesaggisti ci storicizzati  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Tutela delle risorse naturali e dell'assetto idrogeologico ;                     

• Tutela del paesaggio con connotazione storico-testimoniale. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Condivisione delle scelte e coesione sociale; 
• Valorizzazione complessiva del territorio; 
• Contrasto del degrado sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio 

collettivo. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  Oggetto di 

valutazione  Obiettivo Specifico    O.S.3.2       Tutela degli h abitat di rilevanza ambientale e naturalistica  
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   Azione di PS       A.3.2.1   Individuazione di moda lità di tutela e definizio ne delle 
attività e delle forme di fruizione compatibili nel le aree protette e nei siti di 
interesse comunitario (Pietraporciana, Lucciolabell a)  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Tutela e valorizzazione delle risorse naturali. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Valorizzazione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario come 

patrimonio collettivo da fruire e salvaguardare; 
• Potenziamento dell’offerta turistica; 
• Rafforzamento della consapevolezza collettiva del proprio patrimonio 

naturale e coesione sociale; 
• Incremento occupazionale. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 
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Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.3       Tutela della p orzione di territorio rurale intorno al paese  

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.3.1  Individuazione di interventi sostenibili con il 
mantenimento della porzione di paesagg io intorno al centro storico. Quest'ultima 
assume significato di invariante. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Valorizzazione del paesaggio con connotazione storico-testimoniale, anche 

finalizzata ad orientare gli interventi finalizzati alla valorizzazione/recupero 
del centro storico; 

• Salvaguardia della risorsa suolo. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Rafforzamento dell’identità dei luoghi e della comunità; 
• Il “basamento figurativo” che circonda il centro storico è una porzione 

territoriale altamente sensibile anche perché direttamente interessato ad 
interventi di valorizzazione del centro storico stesso (azione A.1.1.5 in 
particolare per “la riqualificazione dei sistemi di accesso”). 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.4       Incentivazione  delle energie rinnovabili  

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.4.1   Definizione di strategie per la riqualificazione en ergetica 
ed ambientale e del patrimonio costruito  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Riduzione del consumo di risorse per il riscaldamento e la climatizzazione                           
• Miglioramento della qualità dell'aria; 

• Possibile miglioramento della qualità percettiva del paesaggio urbano. 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Risparmio sui costi di fornitura di servizi; 
• Sviluppo economico del settore della produzione di energie rinnovabili e 

dell’edilizia sostenibile; 
• Miglioramento della salute umana attraverso una miglioramento della qualità 

dell’aria; 
• Incremento dei valori immobiliari;  
• Incremento della consapevolezza ambientale dei cittadini; 
• Incremento occupazionale ; 
• Valorizzazione del territorio comunale come territorio ambientalmente 

sostenibile. 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.4       Incentivazione  delle energie rinnovabili 

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.4.2   Definizione di regole per la progettazione sosten ibile di 
nuovi insediamenti ed infrastrutture  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Potenziare il consumo di risorse rinnovabili in alternative a quelle non 

rinnovabili; 
• Benefici indotti su tutte le componenti ambientali e in particolare su suolo, 

vegetazione, aria. 
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Maggiore coesione sociale attorno ai temi della sostenibilità; 
• Diffusione della consapevolezza sui temi ambientali; 
• Incremento della qualità insediativa. 

 

 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.3            Sostenibilit à ambientale  
 Obiettivo Specifico    O.S.3.4       Incentivazione  delle energie rinnovabili  

Oggetto di 
valutazione 

  Azione di PS       A.3.4.3  Individuazione delle forme di compatibilità per 
l'installazione di specifici impianti di produzione  di energia rinnovabile nel 
territorio urbano e rurale  
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EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• Miglioramento della qualità dell’aria;  
• Possibile impatto negativo sulla qualità percettiva del paesaggio in funzione 

della localizzazione di tali impianti; 
• Possibile consumo di suolo e perdita vegetazionale qualora non venissero 

individuate modalità di produzione combinate ad usi già esistenti (superfici 
già pavimentate quali ad esempio, lastrici solari, parcheggi, ecc). 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti ambientali individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………… 
Ritieni che si possano verificare altri effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Maggiore coesione sociale attorno ai temi della sostenibilità; 
• Diffusione della consapevolezza sui temi ambientali; 
• Incremento dell’occupazione (specialmente se la realizzazione di tali impianti 

integra contesti già edificati e non va a sostituire contesti agricoli). 
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Obiettivo Generale    O.G.4            Sostenibilit à istituzionale  Oggetto di 

valutazione  Obiettivo Specifico    O.S.4.1       Partecipazione  dei cittadini   
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   Azione di PS       A.4.1.1  Elaborazione- valutazione delle scelte di Piano mediante 
un percorso aperto e partecipato, con particolare r iferimento degli aspetti di 
percezione/sensibilità della comunità locale rispet to ai valori del paesaggio 
urbano e rurale, nonché delle problematiche socio- economiche e delle eventuali 
proposte degli operatori locali per la rivitalizzaz ione del tessuto economico  

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• / 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni che si possano verificare effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Aumento della coesione sociale attorno alle scelte partecipate; 
• Assunzione condivisa delle “responsabilità” legate a scelte di piano che 

favoriscono una o più delle sfere economica, sociale e ambientale a 
discapito delle altre. C

on
tr
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ut
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 p

ar
te
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

Piano Strutturale (PS) di Chianciano Terme (Siena) 
Fase di lavoro: Valutazione Integrata Iniziale  (Valutazione integrata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, co. 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 in materia di valutazione integrata - DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/R) 
Individuazione preliminare degli effetti ambientali  e socio-economici indotti dalla proposta prelimina re di PS 

 
Oggetto di Obiettivo Generale    O.G.4            Sostenibilit à istituzionale  
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 Obiettivo Specifico    O.S.4.2      Interrelazioni con l'area vasta e coordinamento con gli Enti terri toriali 
interessati  

valutazione 

  Azione di PS       A.4.2.1   Valutazione delle scelte in un quadro di pianificaz ione 
intercomunale e di area vasta attraverso il coordin amento ed il confronto delle 
strategie programmatorie, anche con l'attivazione di strumenti perequativi a scala 
territoriale   

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
• / 

EFFETTI AMBIENTALI ATTESI  
Ritieni che si possano verificare effetti ambientali? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………  
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EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
• Massimizzazione della condivisione istituzionale; 
• Massimizzazione dei benefici economici indotti dal Piano per l’intera 

comunità chiancianese. C
on
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ut
i d
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 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  
Ritieni corretti gli effetti socio-economici individuati? Se no, come ritieni che 
debbano essere modificati? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………  
Ritieni che si possano verificare altri effetti socio-economici? Quali? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 


