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UNA PROPOSTA PER IL “PARCO DEL BUONGOVERNO” 
RIVITALIZZAZIONE DELLE “VALLI VERDI”

Luciano Cicali
Circolo Legambiente Siena - Onlus

Le valli verdi rappresentano una delle possibilità della nostra città per la rivitalizzazione 
di attività ortive o “orti urbani” e per recuperare in tempi accettabili l’eccessivo ritardo 
in relazione allo sviluppo della mobilità dolce. 
La scelta storica di lasciare a verde le valli che s’insinuano dalla periferia verso il centro 
storico può determinare al momento l’opportunità di ipotizzare una possibile soluzione 
in tal senso.
Il lancio della mobilità dolce a Siena, ma anche il piacere di passeggiare in zone verdi 
può passare sia dal ripristino di vecchie percorrenze “leopoldine” all’interno dei Parchi 
territoriali sia dalla  creazione di nuovi tratti per congiungerle a risalite mobili e “mo-
derni” quartieri. 
Sotto il profilo morfologico, le valli sono, infatti, le più dolci, e non potrebbe essere 
altrimenti, perché i nostri antenati non potevano fare affidamento, come oggi, sulla 
motorizzazione. 
Ci sono casi, quali la zona in esame, in cui le simulazioni indicano che, a bassissimo 
costo, si può raggiungere il centro storico dalle zone artigianali/commerciali di Viale 
Toselli con un minimo sforzo, con tempi di molto inferiori a quelli dei mezzi pubblici 
ed a costo zero. E tutto ciò senza attraversamenti e/o incroci.
Una delle soluzioni possibili ed oggi attuabile per sostenere la mobilità dolce è la crea-
zione di percorsi radiali lungo le valli verdi per unire l’anello di valle (Toselli, Massetana, 
Pescaia, Strada fiume, ecc.) al centro storico, considerando che anche le risalite mecca-
nizzate possono essere considerate come facenti parte della mobilità dolce. 
Una vallata da prendere in considerazione in quest’ottica è la zona della vallata del “fos-
so di Ravacciano”.
Per la sua contiguità con la “valle verde di Follonica” e l’estrema vicinanza al centro, 
per la presenza di vari e diversi punti d’interesse, ha caratteristiche sia di luogo di “at-
trazione” che di “transito” e presenta tutti i presupposti e tutte le prerogative urbanisti-
che - (art. 132, “Parco del Buongoverno: indirizzi per la progettazione”) - per divenire 
facilmente “cantierizzabile”.
Una prima osservazione: l’attuale parcheggio che si trova in fondo alla salita di Busseto, 
la Fonte di Follonica recentemente restaurata e riportata al suo splendore, l’impianto 

“Foto aerea della Valle di Follonica risalente alla metà del XX secolo” 



di risalita di San Francesco e la Fonte di Ovile, nelle loro pur diverse caratteristiche e 
potenzialità, sono i naturali capisaldi di questa nostra proposta che avrebbe l’aspira-
zione di coniugare le varie tipologie della mobilità dolce alle attività sportive, di unire 
le attenzioni artistiche dei turisti a quelle storiche, di far convivere pratiche ortive con 
espressivi elementi di socialità e sostenibilità ambientale; inoltre il recupero di antiche 
percorrenze ed attività ortive all’interno di questa vallata possono rappresentare, oltre 
la valorizzazione dell’importante recupero della Fonte di Follonica, anche un’occasione 
significativa per l’incremento della mobilità dolce a Siena e per alcuni esperimenti di 
socializzazione. 
In questa nostra ipotesi può esserci d’aiuto anche un’eventuale un’analisi delle antiche 
percorrenze.
Se è vero che i mezzi a traino usavano gli stessi accessi alla città dei moderni mezzi 
motorizzati, oggi sono scomparsi, però, i percorsi di valle, un tempo adoperati più dai 
cittadini, per rifornirsi giornalmente dagli orti vicini alle mura, che dai contadini, i quali 
portavano i loro prodotti al mercato solo una volta alla settimana.
Il “Catasto Leopoldino”, infatti, testimonia come la viabilità esterna si sviluppas-
se lungo le odierne valli verdi, discostandosi da esse solo per congiungere i poderi.
Passando poi ad esaminare la mobilità cittadina è fin troppo semplice capire perché 
in questa città circolino così poche biciclette rispetto agli altri 9 capoluoghi toscani di 
provincia. 
Di questa diversità rispetto alle altre città capoluogo non possiamo che prenderne atto, 
in qualunque tipo di ragionamento che intenda far adottare la bici come mezzo di spo-
stamento quotidiano; Siena si è sviluppata sui crinali, le altre in pianura o nelle valli. 
La viabilità sconnessa su crinali stretti fra case costruite nel Medioevo sui relativi pendii, 
è di per sé un ostacolo fisico e morfologico per le biciclette a cui va aggiunta la presenza 
di mezzi a motore. 
La promiscuità modale nelle nostre strade cittadine avrà sempre elementi di rischio in-
trinseco, qualunque siano limiti di velocità e attenzioni (pur doverosi) che si vadano ad 
imporre agli automobilisti. 
A Siena non si è mai fatto niente per agevolare quella che noi consideriamo la vera “mo-
bilità dolce”; ossia l’uso quotidiano della bici da parte di una categoria potenzialmente 
molto numerosa di utenti “più deboli”, ai quali però non è dato modo di “esprimersi” 
pienamente.
E’ questa la vera utenza “di massa”, non quella, con tutto il rispetto e la simpatia, del 
ciclismo “muscolare” sportivo/amatoriale del fine settimana, fatta appunto di uomini e 
donne “forti”. 
A Siena la bici, per divenire anche un mezzo di trasporto significativo, ha bisogno di 
maggiori attenzioni ed anche di percorsi specifici.

Non possiamo pensare di lanciare la mobilità dolce usando solo l’attuale infrastruttura 
viaria. Spesso, anche se possibile è praticato già da molti, è troppo pericoloso usare la 
stessa carreggiata per il transito dei mezzi a motore e per quello delle biciclette. 
La stessa presenza delle “zone 30” nelle vie di circonvallazione interna e di acces-
so alla città murata, di fatto, non può rappresentare una soluzione valida per tutti. 
Ciclismo sportivo amatoriale e cicloturisti possono anche accontentarsi di un attraver-
samento cittadino reso “più sicuro” lungo l’asse nord-sud, ma sono le persone comuni 
ad aver bisogno di una soluzione diversa che renda la bicicletta un mezzo di trasporto 
quotidiano competitivo per andare e venire dal centro storico e dalle aree commerciali, 
per lavoro o acquisti, ma anche semplicemente per svago. 
Ed ecco perché si può individuare la vallata del “fosso di Ravacciano” come la più ido-
nea per l’attivazione di un primo percorso radiale che congiunga il centro storico con 
la parte del progetto provinciale di pista ciclabile della Francigena che costeggia la città, 
passando da viale Toselli.
La medesima vallata, per le sue peculiari caratteristiche e la disponibilità di acque, si 
presta anche alla realizzazione di “orti urbani” e di altre attività e sperimentazioni.
Inoltre essa può rappresentare la passeggiata ideale per tutti: bambini ed anziani, uomini 
e donne, cittadini dei vicini quartieri e turisti.
Concludendo ritengo che, pur nel particolare momento di crisi della nostra cit-
tà, questa proposta possa essere una delle previsioni del Regolamento Urbanisti-
co più interessanti e facilmente attuabili perché segmentabile e giustificabile, sia dal 
punto di vista ambientale che economico, per una mobilità dolce e sostenibile.

Fosso di Ravacciano – Percorso Ciclopedonale



LA TUTELA DELLA VALLE DI FOLLONICA 
E DELLE ALTRE VALLI VERDI: IL PIANO PICCINATO

Stefano Maggi
Università degli Studi di Siena - Docente di Storia del territorio e dello sviluppo locale

Nei primi anni ’50, la città del dopo-guerra riprendeva rapidamente il proprio svi-
luppo, seguendo le linee generali a livello italiano, con una cospicua costruzione 
di abitazioni, dovuta sia all’incremento demografico sia alla necessità di sostituire 
il “nuovo” al “vecchio”. E “vecchi”, piuttosto che “antichi”, apparivano all’epoca 
i centri storici, dove le comodità moderne non erano ancora arrivate, ma la vita 
collettiva risentiva dell’anacronismo nell’organizzazione degli spazi: si pensi, per 
fare solo due esempi, alla mancanza di giardini e aree verdi, o alle strade e viuzze 
strette e inadatte al passaggio delle ormai onnipresenti automobili. Due intellettuali 
senesi ben noti anche al di fuori della città, Ranuccio Bianchi Bandinelli e Mario 
Bracci, erano allora consiglieri comunali e fecero presenti, fin dal 1953, i pericoli 
dell’espansione dell’edilizia residenziale, dettata da necessità demografiche e da for-
te speculazione. Una speculazione che non aveva alcun rispetto per gli effetti dei 
nuovi insediamenti sul traffico e sulla forma della città.
Nel loro intervento, Bianchi Bandinelli e Bracci non indicarono soluzioni, ma possi-
bili temi di discussione tra la cittadinanza, come la modernizzazione del centro sto-
rico (cha implicava sventramenti e riorganizzazione della viabilità) o lo spostamento 
delle funzioni urbane all’esterno della cinta muraria. 
La questione della città antica veniva così affrontata come problematica insieme 
culturale e politica, ritenendo in sostanza che Siena non potesse essere adattata 
alla modernità con demolizioni tali da snaturarla completamente. La città rappre-
sentava infatti un monumento unico al mondo, di cui andava preservato il tessuto 
urbanistico.
Sulla base di questa esigenza, nel 1956 venne deciso di affidare il compito della re-
dazione del nuovo piano regolatore a un architetto famoso, Luigi Piccinato, con la 
collaborazione di Piero Bottoni e Aldo Luchini. Il tema essenziale della salvaguardia 
della città antica nei suoi presupposti più delicati, basati sul rapporto interno-ester-
no, vuoto-pieno, città-campagna, fu al centro dell’intuizione e quindi del progetto.  
Conosciuto come Piano Piccinato, il programma di espansione venne basato su due 
decisioni portanti: la scelta di un quadrante per lo sviluppo edilizio monodireziona-
le, verso nord, così da evitare una caotica e selvaggia espansione a macchia d’olio; 

“……Negli anni trenta, quando la maggior parte delle città italiane subì demolizioni selvagge volute dalla politica sven-
tratoria tanto cara al regime fascista  Siena si dotò per la prima volta nella sua storia  di un piano regolatore generale……..  
- …..Nella vallata verde di Follonica sarebbe sorto il villaggio degli Artisti: La chiesa di Provenzano sarebbe rimasta 
isolata, per consentire alla nuova arteria proveniente da Porta Romana di proseguire, a seguito i varie demolizioni, fino 
a Porta Camollia……”.
Tratto da 
“Architettura nelle Terre di Siena- la prima metà del Novecento”
Cataloghi Fondazione Musei senesi. Silvana editoriale S.p.a.,2010



del paesaggio e una più lenta formazione di infrastrutture di servizio rispetto alla 
rapida colmatura di ogni “satellite”. 
Dal Piano Piccinato e dai suoi adattamenti nasce la Siena di oggi, quella conosciuta 
e vissuta dalle ultime 2-3 generazioni: alla città dentro le mura, si affianca una città 
fuori le mura, con le sue esigenze e la sua più o meno marcata vitalità. 

l’esclusione dell’edificabilità delle valli verdi interne alle mura, richiesta a gran voce 
dalle forze più tradizionaliste, comprese le contrade.
La questione principale riguardava la valle di Follonica, perché tutta la vicenda del 
piano regolatore fu scatenata dalla richiesta di edificare la valle stessa, seguendo le 
indicazioni previste dal piano elaborato durante il fascismo. Contro questa richiesta 
si levarono numerose proteste, che portarono appunto a decidere di costruire al di 
fuori delle mura, tutelando le zone non edificate interne alle mura stesse.
L’approvazione richiese tempi molto lunghi, durante i quali la speculazione edili-
zia fece man bassa delle aree disponibili a ridosso delle mura, edificando palazzi e 
palazzoni. Adottato con delibera del consiglio comunale del 3 aprile 1956, il Piano 
Piccinato divenne esecutivo, dopo 12 emendamenti, solo tre anni dopo, con la pub-
blicazione nella “Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana” del 9 maggio 1959.
Per rispondere alle esigenze abitative di un numero crescente di residenti, dovute 
allo spopolamento delle campagne, il criterio fondamentale fu quello di porre un 
freno definitivo dallo sviluppo lineare lungo le grandi strade periferiche e di pro-
muovere invece un modello a “costellazione di piccoli satelliti”. 
In questa logica, i progettisti scelsero per le espansioni edilizie la forma di picco-
li quartieri, completi di ogni elementare attrezzatura collettiva, configurati come 
“borghi” distanziati dal verde e localizzati lungo le creste collinari, così da lasciare 
intatta la Siena storica. 
I quartieri programmati dal piano erano disposti principalmente in due settori: a 
nord, Petriccio, Acquacalda, Uncinello, Marciano; a oriente, Scacciapensieri e Vico 
Alto. Nessuno sviluppo edilizio era previsto a sud della città mentre a sud-est furo-
no programmati dei completamenti di settori già in fase di espansione: Sant’Euge-
nia-Fontanello, Busseto e Ravacciano. 
Le previsioni demografiche su cui il piano si reggeva furono però scardinate dal 
fenomeno dell’inurbamento. Molta più gente di quanto preventivato voleva vivere 
in città. Nel Comune di Siena, si passava da 52.500 residenti del 1951 a 61.400 nel 
1961 a 65.600 nel 1971. Ciò portava a definire una serie di interventi successivi e 
di aggiornamenti sostanziali del piano, con il risultato pratico che le aree destinate 
all’espansione vennero spesso dilatate oltre i confini prestabiliti. Numerose varianti 
furono adottate, sia per consentire di espandere i quartieri previsti, sia per edificar-
ne di nuovi. Tra questi ultimi, San Miniato, Sant’Andrea, Taverne e Isola d’Arbia.
Il modello a “costellazione di piccoli satelliti”, previsto del piano Piccinato, si è tra-
sformato così in un’aggregazione più consistente, con forte propensione dei “satel-
liti” a saldarsi tra loro per costituire una corona continua di sbarramento al centro 
storico su tutto l’arco settentrionale del territorio. 
Le conseguenze di questa mutazione sono state importanti, portando un’alterazione 

“Vista del centro storico dalla Fonte di Follonica”



IL “CATASTO LEOPOLDINO” COME ELEMENTO 
DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Guido Bombagli
Architetto

 
E’ necessario ricordare che la pianificazione territoriale non può prescindere dalle co-
noscenze. 
Il quadro conoscitivo costituisce perciò il fondamento di ogni pianificazione a qualsiasi 
livello: migliore e più completo sarà il quadro conoscitivo migliori e più complete sa-
ranno le regole che consentiranno di governare i processi di trasformazione territoriale 
evitando quelli non desiderati.
Pertanto, dopo aver approvato, nel 2001, il Piano Territoriale di Coordinamento, si era 
subito manifestata la necessità di affinare la disciplina da poco diventata efficacie.
Si riteneva necessario affrontare alcuni aspetti che nel primo procedimento non avevano 
avuto la dovuta attenzione.
Tra questi uno studio scientificamente originale che doveva esaminare le trasformazioni, 
che nel corso degli anni, aveva subito la proprietà fondiaria secondo criteri che avrebbe-
ro dovuto indagare le dimensioni, l’uso del suolo e gli assetti proprietari.
Furono perciò individuati alcuni comuni da cui partire che, secondo una valutazione 
storica, dovevano significativamente rappresentare modelli di organizzazione diversi.
La motivazione dell’iniziativa intrapresa è tutta qui: studiare per conoscere condizione 
ineludibile per pianificare e programmare.
A tale proposito può tornare utile ricordare quanto veniva illustrato nella “RELAZIO-
NE PROGRAMMATICA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002” 
della Provincia di Siena, predisposta dall’Assessorato alla Pianificazione Territoriale.
“Con la definitiva approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento si è conclusa la prima “stagione del 
piano”, quella della formazione.
Nel 2001, dopo l’avvenuta efficacia del Piano – 11 febbraio – si è pienamente avviata la fase di monitoraggio, 
anche attraverso la costituzione del Nucleo Tecnico di Valutazione, verifica ed integrazione secondo il seguente 
schema ed in continuità con le attività svolte nel 2001: 1) - Il monitoraggio del PTC; 2) integrazioni conoscitive 
già indicate nel PTC; 3) Pratiche di valutazione; 4) -Decentramento informazioni/SIT.”
In particolare, “Per quanto concerne le integrazioni conoscitive, oltre a quanto indicato nella Parte VI della 
Relazione Generale del PTC, potranno essere predisposti ulteriori approfondimenti conoscitivi di concerto con 
altri assessorati come il Progetto per la Informatizzazione del Catasto Leopoldino, per la messa a punto del 
quale è opportuno prevedere un anno di sperimentazione durante il quale, in collaborazione con il Laboratorio di 
Geografia del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Siena sarà possibile verificare la metodologia 
più adeguata per l’informatizzazione del materiale cartografico e la sua elaborazione in ambito G.I.S. Dopo il 
primo anno di sperimentazione potrà essere quantificato il tempo necessario per concludere il lavoro e l’impegno 
finanziario. Altra integrazione sarà la realizzazione della Carta Geologica di dettaglio che vedrà coinvolto il 
Servizio Geologico Nazionale, l’Amministrazione Provinciale e L’Università degli Studi di Siena”.

“Il paesaggio è storia e la storia è mutamento”. La sovrapposizione del Catasto Leopoldino alla car-
tografia digitalizzata del territorio ci aiuta a visualizzare e leggere i suoi mutamenti sociali economici 
e culturali. Quando parliamo di questo strumento non possiamo non citare per quanto ci riguarda, le 
prime “Norme per il governo del territorio” previste nella vecchia Legge Regionale 5/1995 che poneva 
la necessità di “una forte accentuazione sul tema dello sviluppo sostenibile e quindi sull’importanza del 
quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio”1.

"Termine del percorso presso la Fonte di Follonica. Sullo sfondo il quartiere di Ravacciano"



L’AREA NORD DEL PARCO DEL BUONGOVERNO E 
LA MOBILITÀ DOLCE

(ESTRATTO DA: PROPOSTA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PRIMA 
AREA DEL PARCO DEL BUONGOVERNO)

Paolo Menicori
Circolo Legambiente Siena Onlus

Premessa
La necessità di “incrementare e sviluppare” percorsi per la mobilità dolce nell’area più a 
nord del Parco del Buongoverno (figura 1) è esplicitamente menzionata all’art.132 com-
ma 3 delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico.

 
figura 1 – Estensione totale del Parco del Buongoverno, ed in rosso l’area qui trattata

Non sorprende che questa zona venga individuata come prioritaria, con indicazioni che 
anticipano di fatto parte degli intenti della “progettualità unitaria” di cui al comma 4 
del medesimo articolo. Qui l’implementazione del Parco può infatti essere, più che in 

"Fosso di Ravacciano alla fine del percorso all'altezza del parcheggio di Busseto"



altre, “elemento ordinatore delle valli verdi senesi intra ed extra moenia, accrescendo 
il sistema delle prestazioni agricolo/ambientali, delle connessioni fra percorsi pedo-
ciclabili e trasporti collettivi e valorizzando i beni ambientali, culturali e archeologici che 
vi insistono”.
Concorde con questi fini, una parte della proprietà locale sta costituendo una proposta 
progettuale contenente una sintesi fra le funzioni principali, declinate nel Regolamento 
Urbanistico comunale e le recenti tendenze di mobilità urbana, dell’orticoltura urbana 
e della green gym, che sottoporrà all’attenzione dell’Amministrazione comunale per 
l’eventuale revisione/condivisione. Oltre alla funzione agricola, le più significative sono: 
l’attivazione di un primo percorso ciclabile “radiale” centro/circonvallazione esterna, 
che unisca la progettualità provinciale (“anulare”) con il centro storico (anche tramite 
l’integrazione con le risalite automatizzate); l’armonico inserimento di “percorsi vita”; 
l’alta sostenibilità gestionale, grazie ad un insieme di buone pratiche “messe a sistema” 
con criterio, già parzialmente premiate e certificate dal marchio “Terre di Siena carbon 
free 2015”.
In un momento di crisi come l’attuale, l’intero Parco del Buongoverno è già di per sé la 
previsione di Regolamento Urbanistico più interessante ed attuabile, perché facilmente 
segmentabile. Localizzazione, morfologia e totale rispondenza alle Norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico (art.132-Parco del Buongoverno: indirizzi per 
la progettazione), rendono l’implementazione a Parco di questa zona  molto sostenibile, 
e forse anche facilmente “cantierizzabile”.

Le valli esterne di Ravacciano e di Follonica

La zona (fig.2) ha una struttura morfologica ben schematizzabile, che si articola su una 
valle longitudinale ai quartieri residenziali (fosso Ravacciano) ed una ad essa perpen-
dicolare (fosso di Follonica). Nelle valli sub-pianeggianti sono presenti vari orti che la 
previsione di Parco “agricolo” (come intesa nell’art. 132 del RU) intende ulteriormente 
implementare, vegetazione riparia lungo i fossi e pendii boscati dove la quercia si alter-
nava all’olmo, essenza che negli ultimi anni è entrata in piena crisi, evidenziando alcune 
aree dove è adesso necessario intervenire con rimboschimenti. Nei pendii stradali pre-
vale la robinia (essenza alloctona), presente anche lungo il fosso di Follonica. Il regime 
idrico è perenne, poiché dovuto essenzialmente alle emergenze finali dei “bottini”. Pic-
cole emergenze idrogeologiche non perenni indicano la presenza di una falda “povera”, 
al contatto di valle fra arenarie ed argille.

figura 2 – Particolare della struttura morfologica delle valli e della previsione locale di Parco 
“agricolo” (in doppia retinatura gli “elementi della tessitura agraria da tutelare” ed in singola 
le zone boschive, dove “incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando 
la fisionomia della vegetazione verso le formazioni autoctone e le tappe mature”). Il perimetro 
viola indica le nuove implementazioni ad orto.  In celeste una delle possibili zone per il “percorso 
vita”, in arancio i punti di sosta per il relax e in rosso le aree di rimboschimento.

E’ in questi luoghi che i percorsi ciclo-pedonali andrebbero ad integrare le funzioni dei 
“percorsi vita” con quelle degli “orti urbani”.
Sentieri e percorsi ciclabili si sviluppano lungo ruscelli e fossi che uniscono zone resi-
denziali, artigianali e commerciali con il centro storico. Gli orti urbani si trovano nelle 
vallate sottostanti gli storici poderi. I sistemi ginnici sono collocati vicino a piante se-
colari che garantiscono ombreggiamento ed ossigenazione. Anche le zone relax sono 
collocate nei pressi di emergenze idriche e vegetazionali (fig.2 e 3).

 

figura 3 - L’area della proposta, dalle Fonti di Ovile a quelle di Follonica fino a viale Toselli, con 
i 5 percorsi: Gli Orti (giallo), La valle (blu), Le Fonti (rosso), I Quartieri (verde), Le Sorgenti 
(beige). In celeste le fermate del TPL.



Il Regolamento Urbanistico - Obiettivi prestazionali e requisiti di qualità 
(art.132 delle Norme Tecniche Attuative)

Gli obiettivi che persegue il RU per il Parco del Buongoverno ben si adattano a questa 
zona. In particolare si intende:
- migliorare “la qualità della matrice agricola attuale........ favorendo il consolidamento 
delle attività agricole e le forme di fruizione legate alla pratica degli orti urbani”. Con-
cluso il restauro degli immobili, riorganizzato il resede e sistemate le “aree aperte” della 
zona di accesso (oliveta), la proprietà intenderebbe adesso proseguire con il recupero 
agricolo dei terreni limitrofi, abbandonati da oltre venti anni, sistemando i frutteti ed 
implementando soprattutto “orti urbani”.
- “incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando la fisionomia 
della vegetazione verso le formazioni autoctone e le tappe mature, in coerenza con le 
indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio”. Le aree boschive ai margini 
dei futuri orti hanno bisogno di un intervento organico (specialmente il pendio in rosso 
in fig.2). Già da qualche anno è iniziata una vera e propria “battaglia” contro essenze in-
vasive quali l’ailanto, ma rischiano di prenderne il posto altre alloctone, quali la robinia.
- “assicurare la fruibilità pubblica dell’area, garantendo l’accesso pedonale o ciclabile 
alle emergenze storico-architettoniche ed ai punti di vista privilegiati”. Nella zona sono 
presenti fonti (Follonica, Ovile), sfiori di falda, storici poderi. I percorsi proposti ga-
rantiscono transitabilità, fruibilità degli spazi e visibilità delle emergenze, tutelando allo 
stesso tempo la privacy dei residenti.
Inoltre il progetto di Parco intenderebbe:
- privilegiare “rapporti convenzionali con i proprietari delle aree........ tesi a garantire la 
fruibilità pedonale o ciclabile dei percorsi e dei siti di interesse storico-architettonico e 
paesaggistico”. Buona parte delle proprietà è disponibile ad attivare una forma di rap-
porto convenzionale.
- “organizzare i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa 
quotidiana da parte dei residenti che della fruizione turistica”. I percorsi sono stati trac-
ciati con queste finalità, ma sono funzionali anche alla mobilità quotidiana per lavoro/
acquisti. Nel rapporto convenzionale verrà chiesto che la gestione degli accessi, con 
eventuale chiusura notturna, venga affidata alla proprietà ivi residente, l’unica in grado 
di offrire una rapida assistenza, e certamente interessata alla sicurezza.
- “valorizzare la viabilità storica”. Percorsi ed accessi proposti ripristinano in gran parte 
quelli testimoniati dalle mappe storiche.
- “rendere fruibili i percorsi ai diversamente abili”. I percorsi hanno larghezza e fondo 
idonei alla transitabilità, avendo in buona parte a basamento “gabbionate” di due metri 
di larghezza costruite per risolvere problematiche idrauliche. Ma soprattutto non preve-
dono incroci e attraversamenti stradali.
- “concepire la rete dei percorsi anche in funzione della mobilità quotidiana dei residen-
ti, prevedendo sia percorsi anulari che radiali che incrementino le possibilità

di accesso pedonale e ciclabile ai luoghi di studio e di lavoro”. I percorsi radiali proposti 
sono ricollegabili al centro storico in zona via Bandini, alla risalita mobile di San France-
sco, a due quartieri residenziali ed al parcheggio baricentrico di viale Toselli, garantendo 
così anche un facile accesso alle zone commerciali/artigianali, attraverso cui è previsto 
che passi il percorso anulare (“Rete provinciale della mobilità dolce” - tratto Poggibonsi-
Buonconvento).
- “incrementare e sviluppare i percorsi pedonali delle valli verdi” . In particolare ver-
rebbe implementato “il collegamento pedonale tra le Fonti di Follonica, la zona di S. 
Spirito, Via di Follonica, S. Francesco e Via B. Peruzzi”, esplicitamente citato al mede-
simo art.132.
- “prevedere aree attrezzate per il gioco dei bambini”. Fra le funzioni previste ci sono 
“percorsi vita” per diverse fasce di età.

Funzioni di transito e di attrazione

La contiguità con il centro storico e la presenza di vari punti di interesse rendono la zona 
sia luogo di “attrazione” che di “transito”.
Fra le funzioni “di transito” sono ricomprese:
- collegamento in sicurezza fra il centro storico ed il parcheggio San Francesco. Nel pe-
riodo primavera/autunno decine di persone al giorno sbagliano strada nel ritorno verso 
il parcheggio, o cercano un percorso alternativo volutamente, essendosi spinti verso la 
parte sud/sud-est della città murata. Ciò li porta ad avventurarsi nel pericolosissimo at-
traversamento pedonale di via Peruzzi. Le valli verdi possono invece essere attraversate 
in totale sicurezza, poiché non sono previste modalità promiscue (sono interdette ai 
mezzi motorizzati) e non esistono attraversamenti stradali.
- collegamento delle zone commerciali/artigianali con il centro storico. Una ciclopista di 
valle che segua le vecchie percorrenze testimoniate dalle mappe storiche, è in grado di 
connettere il parcheggio baricentrico di viale Toselli con il centro storico con tre minuti 
di pedalata dolce (1 km al 3% di pendenza a 20 km orari) ed uso della risalita mobile di 
San Francesco. Confrontando tale percorso con le attuali modalità, anche il TPL (nove 
minuti, a pagamento e con orario vincolato) risulta clamorosamente perdente.
- collegamento dei quartieri di Ravacciano e di Cozzarelli/Busseto/Villino con il cen-
tro storico. Il camminamento ciclabile trasversale alla valle di Ravacciano che la unisce 
all’omonimo quartiere è percorribile in un minuto e totalmente in discesa. Percorrendo 
lungo le consuete strade cittadine la stessa distanza che separa la zona baricentrica delle 
altre tre vie (Cozzarelli/Busseto/Villino) dalla risalita mobile, si rimane ancora distanti 
dalle zone degli uffici o del commercio e si è attraversato un percorso promiscuo, pe-
ricoloso e reso difficile da salite e sconnessioni del fondo in pietra. L’opportunità (da 
valutare con atteggiamento molto propositivo ) di transitare con la bicicletta sulla risalita 
mobile, facilita enormemente anche eventuali percorsi alternativi di ritorno (completa-
mente in discesa, lungo alcune strade esistenti).



Tali collegamenti sono garantiti dalla proposta progettuale di 5 (ciclo)percorsi (Le Fonti, 
I Quartieri, Gli Orti, La Valle, Le Sorgenti; fig.3) che in buona parte coincidono, per un 
totale effettivo di circa 2 km.
Fra le funzioni “attrattive”:
- le Fonti di Follonica, di Ovile e le emergenze idriche minori. I percorsi ciclabili si 
articolano fra le emergenze degli antichi acquedotti medioevali e della falda idrica al 
contatto fra arenarie ed argille.
- gli “orti urbani”, con la scelta raccolta ed acquisto diretto dei prodotti “su campo”, 
sono raggiungibili in bicicletta.
- le aree boschive e per il relax. Il percorso ciclabile che porta verso la zona commercia-
le/artigianale, costeggia numerose emergenze vegetazionali di valle (riparie) e di pendio 
(alberi secolari e “bosco di Busseto”).
- gli storici poderi. Percorrendo le ciclopiste se ne vedono le forme architettoniche più 
significative.
- la “palestra open”. “Percorso vita” complementare alle attività di “green gym” già 
garantite da biking, jogging e didattica pratico/orticola.

Tutto ciò fa parte di un progetto che verrà presentato all’Amministrazione comunale.
Di seguito viene dettagliato solo ciò che è attinente alla mobilità dolce.

La mobilità dolce nel Parco del Buongoverno 

Riteniamo che questa sia la prima credibile proposta in grado di affrontare le pro-
blematiche di attivazione della mobilità dolce a Siena, già peraltro ben declinate da 
varie associazioni ambientaliste e ciclo-amatoriali. Garantisce infatti il congiungi-
mento dell’anello della circonvallazione esterna (le zone artigianali/commerciali di 
viale Toselli) con il centro storico in modalità non promiscua, senza sforzo, con 
tempi di molto inferiori a quelli dei mezzi pubblici, a costo zero e senza attraversa-
menti e/o incroci.
Come in tutti i progetti esistono ovviamente aspetti propulsivi ed altri critici.
I primi assumono però in questi luoghi caratteri di unicità, mentre i secondi sono pochi 
e superabili. L’aspetto localizzativo è quindi determinante. Questa è la valle di accesso 
che rende il centro più vicino alla circonvallazione esterna, e la più dolce morfologica-
mente. Si connette poi alla risalita mobile in grado di annullare il più alto dislivello e la 
maggiore pendenza cittadina (fig.4).
I percorsi attraversano più terreni di proprietà pubblica che privata (quest’ultima peral-
tro in manifesto accordo), tanto da rendere del tutto marginale il ricorso ad eventuali 
espropri.
Fuorché in un paio di punti, riportati fra le criticità, le difficoltà progettuali sono 
minime, ed esistono fra l’altro ampie zone dove è già presente una massicciata per 
il fondo delle piste.

Sono da vagliare eventuali opportunità di cofinanziamento da parte dei “portatori di 
interesse” di un’intera area commerciale/artigianale che si vedrebbe “avvicinare” note-
volmente al centro storico e quindi frequentare da nuovi potenziali clienti in modalità 
dolce. Importante valutare anche gli indispensabili risparmi sul TPL .
Transitabilità, assistenza e tutto ciò che riguarda la gestione a regime può essere concor-
dato con la proprietà residente.

figura 4 - Da viale Toselli alla scala mobile sono 3 minuti di pedalata a 20 km/h (in verde), circa 
un terzo del tempo impiegato dal bus per l’analogo collegamento (in rosso). Il grafo distanza/
quota/tempo evidenzia come la viabilità di accesso alla città, ai margini del Parco del Buongover-
no, non sia adatta per la mobilità dolce. La riga nera rappresenta il piano strada all’altezza della 
risalita mobile. Il segmento celeste è la criticità da affrontare (dislivello di 12 metri fra il fondo 
valle ed il piano strada). Il grafo in scala evidenzia la “dolcezza” del percorso (3% di pendenza).

3 - Per quanto il TPL sia comunque un tipo di mobilità sostenibile e debba quindi essere visto 
ad integrazione, e non come alternativo alla mobilità dolce, in un periodo di sicuri tagli può 
avere un senso fornire qualche numero e fare un paio di considerazioni. Partendo dal parcheg-
gio “baricentrico” di viale Toselli (Busseto), per arrivare alla risalita di San Francesco, ci sono:
- con il bus 3’400 metri (9 minuti, se non si trova il solito traffico di viale Toselli);
- con la bicicletta 1’000 metri al 3% di pendenza (praticamente pianura) (3 minuti a 20 km/h); 
ed inoltre:
- il bus costa sia all’utente che alla comunità e passa quando è il suo momento;
- la bicicletta potrebbe proseguire sulla scala mobile ed arrivare in centro.

Un tratto di TPL di 3400 metri, se moltiplicato per un numero “evitabile” di corse giornalie-
re (circa 12, una ogni ora, per 40 km/giorno urbani; 14’600 km/anno) ha un costo vicino ai 
100’000 Euro.



Esistono due punti critici, il cui superamento è certamente possibile. Il pri-
mo riguarda l’attraversamento delle Mura, che attualmente ha un lume troppo 
piccolo, ma che potrebbe prevedere la riapertura dell’antica porta pedonale di 
Follonica, già oggetto di numerosi studi e richieste. La novità che rilancia questa 
ipotesi è il recente passaggio della proprietà della Mura dallo Stato al Comune, 
con una striscia di terreno interna ed esterna di circa due metri, da utilizzare per 
uno dei percorsi, che può essere tenuto in quota con l’attraversamento dell’ar-
cata superiore del ponticello stradale. Il secondo richiede il superamento del 
salto fondovalle/livello stradale nella zona della risalita mobile. Si tratta di un 
dislivello di circa 10 metri, enormemente inferiore a quello (40 mt. circa) che 
la risalita mobile già adesso permette. A prescindere da quale possa essere la 
soluzione, ci preme far notare l’attuale sottoutilizzo della risalita, a fronte degli 
alti costi di manutenzione. L’unico modo per rendere sostenibile, anche econo-
micamente, l’attuale struttura (che di per sé è un grande servizio, ed è stata una 
buona scelta) è un suo ulteriore rilancio, dirottandoci altre modalità di approdo 
per il centro. Quindi, oltre all’utenza del parcheggio auto e del TPL, anche pe-
doni e ciclisti provenienti dai quartieri limitrofi e dal centro, che oggi passano 
da altre vie e utilizzano trasporti motorizzati per raggiungere le aree commer-
ciali/artigianali. Si andrebbe in sostanza a ridurre la pressione che gli abitanti 
dei quartieri limitrofi esercitano sul centro storico (soprattutto con scooter ed 
auto, utilizzando percorrenze “innaturali” se rapportate all’origine/destinazio-
ne dei loro movimenti quotidiani), ma si eviterebbe anche di costringere chi 
risiede all’interno delle mura a prendere un mezzo motorizzato per raggiungere 
(tramite percorsi altrettanto illogici) funzioni artigianali/commerciali che in re-
altà hanno abbastanza vicine.

Una conferma dal passato

La banale analisi morfometrica di figura 4, con la razionalità dei numeri che ne 
derivano, è certamente necessaria in un contesto decisionale finalizzato all’attiva-
zione di un servizio a valenza pubblica. Ma una decisa conferma della bontà della 
proposta viene dalla storia di questi luoghi.
La zona è mappata in varie cartografie storiche. Le più antiche sono purtroppo 
rovinate e piene di “buchi”. La prima leggibile “in continuità”, denomina questa 
zona con il toponimo “Vignanone” (Comunità di Siena, Sezione G), è datata 1880 
e fa parte del cosiddetto “catasto leopoldino”. Ne esiste una copia di poco succes-
siva, semplicemente ridisegnata e meno “aggredita” dal tempo. Riporta lo stesso 
rilievo, ma con toni di colore che si differenziano maggiormente e la rendono più 
leggibile (fig.5).

figura 5 – Il “catasto leopoldino”. Le ellissi rosse evidenziano il percorso di valle lungo l’odierno 
fosso Ravacciano.

Due erano le antiche percorrenze, oggi scomparse. La principale era rappresentata dal 
percorso di valle, lungo la cui direttrice si propone di ricollocare il ciclopercorso prin-
cipale (quello in blu di fig.3), mentre la secondaria univa i poderi. In queste mappe “le-
opoldine” non esiste invece traccia di un percorso pedonale che attraversava le Mura. 
La presenza di una antica Porta pedonale (fig.6) è documentata dalla traccia di un arco 
collocato in prossimità del bastione più vicino alla Fonte di Follonica, in una zona delle 
Mura dove le quote interne sono inferiori a quelle esterne di circa 4 metri.

 
figura 6 – La Carta Tecnica Regionale evidenzia le differenze di quota interna ed esterna alle 
Mura nel punto dove si trova l’antica Porta pedonale, evidenziato con un cerchio verde. Il trat-
teggio rosso indica il percorso alternativo della ciclopedonale “Le Fonti”, nel caso che l’arco 
(foto a sinistra) possa essere riaperto. Altrimenti l’attuale apertura sotto le Mura (foto in bas-
so) dovrebbe essere un po’ rivista, per rendere compatibile il passaggio con quello delle acque. 
L’attraversamento della strada potrebbe invece avvenire dalla seconda arcata del ponte (foto a 
destra), che è già alla stessa quota della parte esterna del percorso e che verso il lato interno si 
adatta meglio al percorso alternativo.



In epoca “moderna” (inizio scorso secolo) esisteva ancora una traccia di tale percorso, che 
aveva due diramazioni: una di valle, lungo il fosso esterno di Follonica (che la proposta 
suggerisce come alternativa alla parte iniziale del ciclopercorso “Le Fonti”) e l’altra di “cri-
nale”, oggi testimoniata da pilastri di attraversamento dell’attuale strada che avevano una 
coppia gemella dal lato opposto (attualmente stesi a terra fra la vegetazione).
Ciò a testimoniare come in realtà non si proponga nulla di nuovo o di “strano”, chie-
dendo il ripristino di percorrenze evidentemente adatte ad un attraversamento “dolce”, 
poiché già praticate da generazioni che non disponevano di mezzi motorizzati.
L’analisi comparata del “catasto leopoldino” lungo le altre vallate verdi del Parco del 
Buongoverno esterne alle Mura non evidenzia traccia di analoghi percorsi di valle, a 
conferma delle peculiarità morfologiche di questo unico antico accesso “radiale”.

La ricerca della sostenibilità ed il marchio di certificazione

La proposta di implementazione locale del Parco del Buongoverno intende essere esem-
pio di sostenibilità. In questa zona sono già state attuate una serie di “buone pratiche” 
(risparmio e recupero energetico, idrico e di materia) che si vogliono ulteriormente incre-
mentare. Alcune di esse costituiranno servizi “a supporto” della ciclabilità (ad esempio: la 
ricarica delle batterie per le bici elettriche e per il mezzo di prima assistenza).
Anche la conduzione di un “Parco agricolo” richiede un costante consumo di energia. Si 
è quindi deciso che la maggior parte delle attrezzature (irrigazione, potatura, sfalcio, ecc.) 
vengano alimentate elettronicamente. A tal fine sono previsti più sistemi di produzione di 
energia rinnovabile (idrico e fotovoltaico) perfettamente integrati nel contesto ambientale, 
con nessun impatto visivo. Una quota verrà usata per ricarica batterie delle bici elettriche, 
presso le rastrelliere per la sosta in sicurezza. Oltre ai servizi per il parcheggio delle bici-
clette e la ricarica delle batterie, si intenderebbe rendere disponibile una sorta di piccola 
“officina meccanica” per la riparazione autonoma di piccoli guasti. Esiste la disponibilità 
ad integrare eventuali servizi comunali, in un contesto di bike-sharing.
Le “buone pratiche” e la continua ricerca della sostenibilità sono parte fondante del lungo “per-
corso” di recupero di queste zone, iniziato con il restauro conservativo di vecchi e fatiscenti poderi 
e delle loro aree pertinenziali. L’implementazione del Parco, con il recupero funzionale dell’“area 
aperta” è ora il naturale proseguo di questo “percorso sostenibile” che è già stato premiato con il 
marchio “Terre di Siena carbon free 2015” nel Dicembre 2012. Riconoscimento che ci si ripro-
pone di mantenere anche in questa ulteriore fase. La contabilizzazione dei risultati raggiunti (le 
emissioni di CO2 evitate), verrebbe effettuata tramite sistemi di controllo per il consumo e la pro-
duzione di energia, la verifica della quantità di prodotti “a vero km 0”, e valutando le altre “buone 
pratiche”. Fra cui ovviamente la mobilità dolce, con il monitoraggio del flusso feriale.
L’attuazione di un progetto esecutivo condiviso e la gestione a regime del Parco dovranno 
inevitabilmente essere cofinanziate dalla P.A. in quanto inizialmente onerose. In due o tre 
anni possono però attivare un risparmio collettivo superiore alle spese, servizi pubblici di 
alto livello, e dare reciproco vigore a zone finora mantenute artificiosamente distanti.

NOTE BOTANICHE SULLE VALLI DI FOLLONICA 
E RAVACCIANO

Ilaria Bonini
BIOCONNET, BIOdiversity and CONservation NETwork – Herbarium Universitatis 
Senensis - Department of  Life Sciences - University of  Siena

Introduzione

L’interesse rivolto alla qualità dell’ambiente urbano e in particolare alla copertura vege-
tale è, negli ultimi anni, oggetto di attenzione sia delle amministrazioni locali, che dei 
cittadini stessi.
La città di Siena conserva ancora oggi all’interno delle mura, vaste superfici a verde, 
legate al sistema agricolo del passato, distinte in varie tipologie e classificate come verde 
agricolo urbano. 
I terreni presenti all’interno delle valli di Follonica e Ravacciano fanno parte del pro-
getto del Parco del Buongoverno e sono classificati come “Verde urbano” (Ve) (Fig. 
1). Secondo l’Estratto dalla tavola RU2 del Progetto, tali aree dovrebbero essere gestite 
secondo i seguenti obiettivi: 
• migliorare la qualità della matrice agricola attuale, anche favorendo il  consolidamento 
delle attività agricole e le forme di fruizione legate alla pratica degli orti urbani;
• incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando la fisionomia  
della vegetazione verso le formazioni autoctone e le tappe mature, in coerenza con  le 
indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio;
• assicurare la fruibilità pubblica dell’area, garantendo l’accesso pedonale o ciclabile  alle 
emergenze storico-architettoniche ed ai punti di vista privilegiati.

Figura 1: Estratto della tavola RU2.



Il verde agricolo urbano: stato attuale

Oggetto di queste note botaniche sono le aree agricole delle valli di Follonica e Ravacc-
ciano, dove si ritrovano coltivazioni ad ortaggi, aree con alberi da frutto, olivi e viti, 
nonché boschetti di specie spontanee, intercalati tra le abitazioni.
In particolare, da un sommario sopralluogo sulla presenza delle specie arboree/ar-
bustive, possiamo evidenziare la presenza di specie indigene e di specie introdotte. 
Tale rilevamento mette in evidenza la potenzialità naturale di tale area e la possibile 
gestione, orientando la fisionomia della vegetazione, verso le formazioni naturali a 
fini conservativi.
Sicuramente il carattere delle specie vegetali in tali valli è legato alla storica produzione 
agricola, con la presenza di specie indigene quali: Olea europea L., Vitis vinifera L., Malus 
domestica Borkh, Prunus avium L.,  Malus domestica Borkh.,  Pyrus communis L. ecc. 
Non mancano le specie spontanee caratteristiche dei pendii, delle aree incolte o lungo 
il margine dei fossi, come Clematis vitalba L., Hedera helix L., Rubus ulmifolius Schott, 
Sambucus nigra L., Ulmus minor Miller, Crataugus monogyna Jacq. Tali specie possono 
formare in certe situazioni, soprattutto nelle aree abbandonate, una vegetazione fitta e 
intricata, mentre alcune volte, sono usate per formare siepi di separazione.
Specie come Laurus nobilis L. e Cupressus sempervirens L. forma pyramidalis sono 
presenti nelle valli oggetto di studio, il primo si è diffuso anche spontaneamente so-
prattutto nelle aree più fresche, il secondo, quale elemento caratteristico del paesaggio 
toscano, risulta presente per lo più con pochi individui isolati, soprattutto vicino alle 
abitazioni.
Tra le specie considerate oggi infestanti sono presenti Robinia pseudoacacia L. e Phyllo-
stachys nigra Mauro,  queste specie si ritrovano nelle aree abbandonate da molto tempo 
e lungo i fossati. 
Dalla tradizione agricola dell’area senese sono presenti specie introdotte sia ad uso agri-
colo (di antica introduzione), che ornamentale come: Diospyrus kaki L., Eryobotrya 
japonica (Thunb.) Lindl., Prunus dulcis (D. A.) Webb, Juglans regia L., Ficus carica L. 
Prunus domestica L., Picea excelsa (Lam.) Link, Cupressus arizonica Greene ed altre.

Il verde agricolo urbano: prospettive future

L’analisi effettuata sulla componente floristica arbustivo/arborea attualmente presente 
nelle valli oggetto d’indagine, mette in evidenza la presenza dell’originario uso agricolo 
delle aree verdi all’interno delle mura della città. Tale impronta, testimonia ancora oggi 
la stretta connessione tra la cultura contadina e quella cittadina. 
E’ possibile fare un’analisi sommaria sull’origine delle specie e suddividerle tra spe-
cie indigene,  specie esotiche introdotte prima del 1500 e tra il 1500 e il 1850. Tale 
classificazione ci fornisce informazioni relative alla tipologia delle specie piantate e 
al loro uso (Tab.1). 

Possiamo sottolineare che prevalgono, tra le specie esotiche, quelle adibite ad uso agri-
colo tradizionale e poche sono invece le specie ornamentali.
Tale analisi ci permette di confermare gli obiettivi dei criteri di indirizzo espressi nel 
progetto del Parco del Buongoverno, dove viene sottolineata la necessità di ampliare 
le aree ad uso agricolo, tramite l’estensione della coltivazione dell’olivo, degli alberi da 
frutto e di incrementare lo sviluppo degli orti nelle aree pianeggianti (Foto 2, 5).
Particolare attenzione e cura dovrà essere data all’eliminazione delle specie infestanti 
e di contro si dovrà dare impulso allo sviluppo della flora spontanea sia in prossimità 
degli impluvi, che nei versanti. Tale indirizzo determinerà il potenziamento delle specie 
indigene e lo sviluppo di nuovi boschetti con: Quercus pubescens L., Quercus ilex L., 
Sambucus nigra L., Viburnum tinus L., Euonymus europaeus L., Cornus sanguinea 
L., Conus mas L.,  Cercis siliquastrum L., Arundo donax L., Salix alba L. var. vitellina 
(L.) Arcan, Popolus nigra L. ecc. La scelta delle specie da potenziare sarà in relazione 
all’esposizione e al tipo di ambiente oggetto di recupero (Foto 3, 4).

Tabella 1: Elenco di alcune delle specie censite

Specie Indigene Specie esotiche introdotte prima del 1500 Specie esotiche introdotte 1500-1850

Laurus nobilis L. Ficus carica L. Robinia pseudoacacia L. 

Olea europea L. Prunus domestica L. Phyllostachys nigra Mauro

Vitis vinifera L. Juglans regia L Diospyrus kaki L.

Sambucus nigra L. Cupressus sempervirens L. forma pyramidalis Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Viburnum tinus L. Prunus dulcis (D. A.) Webb

Euonymus europaeus L. Cupressus arizonica Greene

Cornus sanguinea L Mespilus germanica L.

Conus mas L. Morus alba L.

Cercis siliquastrum L.

Quercus pubescens L. 

Quercus ilex L.

Clematis vitalba L.

Hedera helix L.

Rubus ulmifolius Schott,

Malus domestica Borkh

Prunus avium L.

Rubus ulmifolius Schott,

Ulmus minor Miller

Crataugus monogyna Jacq. 

Arundo donax L.

Salix alba L. var. vitellina 
(L.) Arcan

Picea excelsa (Lam.) Link

Popolus nigra L.
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Foto 2: Esempio di area da recuperare ad oliveto.
Foto 3: Esempio di area da recuperare a boschetto.
Foto 4: Esempio di percorso ciclabile da attrezzare e ripulire dalle specie esotiche.
Foto 5: Esempio di area da recuperare a orti.



AZIONE DI SISTEMA CATENA ALIMENTARE 
E PROGETTO RURURBAL - PROVINCIA DI SIENA

Paolo Bucelli 
Dirigente Settore Sviluppo Rurale della Provincia di Siena

L’azione di sistema in provincia di Siena ha preso ufficialmente avvio con il progetto 
RURURBAL nel giugno 2009, anche se le sue radici stanno in azioni sperimentali 
avviate dalla l’Amministrazione provinciale in anni precedenti. 
Di conseguenza il progetto Rururbal è stato gestito fin dall’inizio per raccogliere, 
sviluppare e mettere a sistema il sostegno ad esperienze locali di filiera corta e di edu-
cazione alimentare già avviate a partire dal   2007.
In quell’anno il Servizio di Sviluppo Rurale ha accompagnato la prima esperienza di 
filiera corta, sviluppata da un gruppo di cittadini (consumatori e produttori nella Val 
di Merse), comitato promotore del Mercatale di Sovicille, all’interno del progetto Re-
gionale di filiera corta (bando 2008). L’accompagnamento si è tradotto in una azione 
di animazione rurale, nell’ambito dell’attività dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 
2008, affidata al Coordinamento Produttori Biologici Toscani e realizzata dall’asso-
ciazione Erbandando, cittadine attive della Val di Merse. L’azione si è sviluppata con 
laboratori del buon vivere – momenti di confronto/scambio tra produttori di qualità 
e consumatori - e attraverso una ricerca per verificare le disponibilità di produttori e 
prodotti per l’alimentazione locale in Val di Merse. 
Questo percorso  ha reso sostenibile e fecondo il Mercatale di Sovicille che oggi rac-
coglie 25 prodotti di un paniere della spesa familiare e 23 produttori stabili (posti asse-
gnati con bando comunale), oltre a produzioni stagionali, presenza di artigiani locali; 
questa iniziativa   sviluppa in contemporanea una azione di educazione al consumo 
critico e all’ alimentazione locale ed è oggi autosufficiente, essendo nata la prima asso-
ciazione di promozione sociale “ associazione dei produttori della Valdimerse”.
Questa prima esperienza , oltre alle ricadute positive sul Mercatale di Sovicille, ha  
messo in evidenza che lo sviluppo di una  filiera corta locale  esige un contemporaneo 
lavoro per la formazione di un gruppo di produttori agricoli “omogenei” e consape-
voli della funzione sociale dell’agricoltura per lo sviluppo locale e per creare o ricreare 
una coscienza alimentare stagionale tra i consumatori, sostenendone  un ruolo propo-
sitivo di relazione consumatori-produttori (sviluppo dei gruppi di acquisto – momenti 
conviviali  educazione alimentare verso la popolazione tutta- possibilità per i produt-
tori di far conoscere il proprio lavoro e la sua qualità).
Successivamente (2009-2010) una seconda azione di animazione rurale, è stata con-
dotta, su incarico del Servizio di Sviluppo Rurale, nell’area della Valdichiana con lo 

"Fonte di Follonica interrata"
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stesso metodo e con il coinvolgimento di produttori, consumatori, associazionismo, 
programmi istituzionali (comuni e Asl per l’alimentazione). Il risultato è la nascita, 
a fine anno 2010, del Mercatale di Sinalunga costruito con le stesse prerogative di 
quello di Sovicille e basato su un regolamento analogo e su un bando per la selezione 
dei produttori, che anche qui saranno accompagnati per la costruzione di un’associa-
zione dei produttori della Valdichiana”. In quest’area, su richiesta dei commercianti 
del Centro Commerciale naturale di Chiusi è partita un’altra esperienza di Mercatale 
a Chiusi, basata sostanzialmente sullo stesso gruppo di produttori che ha adottato 
un regolamento analogo e un procedura di selezione dei produttori con un bando 
pubblico. 
Sul territorio provinciale sono attive altre esperienze (mercatale di Colle Val d’Elsa 
e Poggibonsi, Spaccio di Pianella a Castelnuovo Berardenga, Spaccio di vendita a 
Trequanda ecc.) nate con il sostegno del progetto regionale di filiera corta, che hanno 
preso avvio su basi non sufficiente strutturate e stanno soffrendo di alcune difficoltà 
organizzative (mancanza di un regolamento condiviso, selezione dei produttori senza 
bando) per cui per proseguire, richiederanno un sostegno organizzativo da parte della 
Provincia.
La strategia generale di azione è stata condivisa con i Comuni del territorio provincia-
le attraverso l’attivazione di un percorso che individuando la dimensione territoriale 
del circondario promuova la costituzione sul territorio di una pluralità di associazioni 
dei produttori su cui costruire un sistema agroalimentare locale.
Nel frattempo lo Sportello Biologico della Provincia di Siena ha condotto un’analisi 
sull’inserimento dei prodotti biologici nelle mense scolastiche sostenendo un’espe-
rienza di filiera corta in una delle mense universitarie. Il lavoro si è poi concretizzato 
con l’introduzione nelle mense scolastiche di quasi tutti i Comuni della provincia di 
olio extra-vergine di produzione locale. Con l’intervento ed il sostegno economico 
della provincia, da tre anni vengono distribuiti annualmente nelle mense scolastiche 
di tutti i Comuni, circa 16.000 litri di olio extra vergine certificato, proveniente dai 
frantoi sociali che operano in provincia di Siena. Dal 2012 è partita anche l’esperienza 
pilota del Comune di Monteroni d’Arbia che ha deciso di approvvigionare la propria 
mensa scolastica con prodotti di filiera corta, fissando l’obiettivo di giungere in tre 
anni ad utilizzare il 70% delle materie prime di origine locale. Sulla base di tale espe-
rienza si procederà fornendo il necessario supporto agli altri comuni che intendono 
intraprendere un percorso analogo.

Il percorso di attività in atto a livello provinciale a partire dal giugno 2009 

• Informazione e coinvolgimento degli amministratori (sindaci, assessori) con riunio-
ni a livello provinciale ed una serie di incontri sul territorio durante i quali l’assessore 
provinciale ha presentato un testo/proposta di filoni di lavoro. Le riunioni sono state 

fatte in Valdichiana, in Valdelsa, nelle Crete e in Val di Merse. L’azione di sistema 
proposta ai circondari è ampia e prevede il coinvolgimento di tutti gli attori intorno 
ad iniziative già intraprese da amministrazioni, gruppi di produttori, associazioni, al 
fine di dare un quadro di unicità e di orientamento anche alle strategie di promozione 
turistica basate sui prodotti agroalimentari. L’obiettivo primario è il coordinamento 
tra le iniziative (mercatali di area, punti di vendita gestiti dagli stessi produttori, in-
serimento dei prodotti nella rete commerciale locale, eventi di promozione turistica 
organizzati per area, ecc.) 
• Individuazione e incontri con un primo nucleo di soggetti portatori di interessi eco-
nomici e sociali, gli attori, collegabili ad un sistema territoriale di alimentazione locale: 
iniziativa a livello provinciale il 16 dicembre 2009 per il lancio del progetto, illustra-
zione strategie nella conferenza per il Turismo del Gennaio 2010 e organizzazione di 
un seminario locale del progetto Rurubal a Siena nel Marzo 2011;
• Avvio di una rete di produttori agricoli di qualità a partire dai produttori con espe-
rienze di vendita diretta, al fine di far nascere interazioni positive tra gli stessi;
• Laboratori del buon vivere di concerto con produttori già impegnati nello sviluppo 
della filiera corta in Val di Merse, a Siena e in Valdichiana  
• Inserimento dell’olio locale nelle scuole: contatti con i frantoi sociali del territorio 
provinciale, esame della qualità, relazione con i Comuni interessati e coordinamento 
con i frantoi; 
• Un seminario con i Gruppi di Acquisto (GAS) da cui è nato un coordinamento: sette 
di essi si sono costituiti in rete (anche informatica) per condividere i produttori, le 
strategie e per promuovere iniziative. In questo ambito è nato il progetto “pane con 
le farine locali “che ha coinvolto un panificio biologico di Siena, e alcuni produttori 
del mercatale di Sovicille che forniscono farine biologiche locali (grano tenero, grano 
duro, farro). Questa prima esperienza ha generato un interesse da parte di alcuni pro-
duttori di grano interessati alla vendita in zona in relazione con panifici del territorio. 
Da qui la sviluppo della filiera del grano biologico: convenzione con l’Università di 
Firenze, individuazione di un gruppo di produttori disponibili a sperimentare in cam-
po varietà di grano tenero di antica costituzione con l’obbiettivo di creare una filiera 
corta del pane con caratteristiche salutistiche. Le prime semine sono avvenute nel 
novembre 2010, si è provveduto alla raccolta del primo anno ed alle ulteriori semina 
nel 2011 e nel 2012 per ottenere quantitativi da destinare alla trasformazione.
• Assemblea provinciale di produttori per individuare le problematiche inerenti allo 
sviluppo della filiera corta. Di qui è nato un confronto con l’ASL per le problema-
tiche degli allevamenti zootecnici e in particolare quelle relative alla trasformazione 
dei prodotti, in particolare i prodotti caseari e la carne. Su questi temi si è tenuto un 
primo incontro tra ASL e produttori per affrontare le tematiche della trasformazione 
zootecnica in azienda, finalizzato a definire un manuale di comportamento univoco a 
livello provinciale.
• Animazione dei tecnici dello sportello biologico con azioni di sostegno pratico a 



singoli e a gruppi di produttori, al fine di affrontare le tematiche relative alla tracciabi-
lità dei prodotti, alla qualità delle produzioni e anche alla verifica di eventuali carenze 
organizzative e infrastrutturali per la vendita diretta. E’ stato definito un modello di 
carta di identità aziendale, che descriva le caratteristiche aziendali da offrire al consu-
matore quale primo strumento di garanzia;
• Inserimento dell’attività di sostegno alle produzioni locali nel progetto provinciale 
Terre di Siena Green con il coordinamento dei tre progetti in atto. Terre di Siena 
carbon free promosso dal settore ambiente, Terre di Siena ospiti di valore del settore 
Turismo e Terre di Siena filiera corta del settore Sviluppo Rurale. L’obiettivo comune 
è quello di creare una rete di imprese disponibili ad adottare scelte ed assumere com-
portamenti individuali e collettivi compatibili con lo sviluppo sostenibile;  

Nel piano di svolgimento nel progetto finanziato dalla  U.E., si è concretizzato il 
primo prodotto previsto con la condivisione tra i partner della Carta Europea di go-
vernance territoriale ed alimentare che rappresenta uno snodo che raccoglie i risultati 
delle fasi precedenti e che mette le basi per la costruzione della carta di governance 
locale concepita come un patto tra gli attori pubblici e privati al fine di dare continuità 
locale al processo innescato dal finanziamento europeo e offrire alla U.E. modelli di 
intervento. 

Dal lavoro svolto sono emersi i punti di forza e di debolezza del sistema di alimen-
tazione locale e una metodologia che ha individuato e implicato un numero impor-
tante di attori, portatori di interessi differenti, che possono contribuire a costruire un 
sistema territoriale di alimentazione a sostegno della agricoltura e a salvaguardia del 
territorio.

L’azione pilota che la provincia di Siena ha sviluppato è stata la costruzione di uno 
spazio multifunzionale che metta al centro l’alimentazione e che costituisca luogo di 
incontro progettuale tra produttori agricoli di qualità, e consumatori, associazioni e 
enti locali per sviluppare una nuova dimensione di territorialità, di socialità, di relazio-
ni, di convivialità e di innovazione. Il progetto si è concretizzato nella creazione della 
Bottega di Stigliano. Un luogo con molteplici funzioni integrate tra di loro e che con-
sentano ai diversi attori, pubblici e privati, di interagire   intorno ad azioni pratiche: 
• Un luogo, a disposizione, degli agricoltori per la promozione (spazio espositivo con 
possibilità di vendita) e per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli 
locali intorno all’idea di un paniere completo della spesa quotidiana. Un luogo di di-
stribuzione di prodotti agricoli per ristoratori, mense, ecc.: una sorta di semi-ingrosso 
gestito dai produttori, ad esempio con apertura bisettimanale, al fine di affrontare le 
carenze infrastrutturali della commercializzazione che incontrano le piccole e medie 
aziende agricole;
• Un luogo di incontro per il mondo agricolo aperto alla rete di produttori della 

provincia per migliorare la qualità e l’organizzazione della produzione: promozioni, 
sostegno organizzativo, luogo di crescita culturale per i produttori insieme ai consu-
matori;
• Un luogo in cui la Amministrazione Provinciale possa continuare a sviluppare la 
necessaria assistenza tecnica ai produttori che attivano la vendita diretta attraverso un 
potenziamento delle attività dello sportello biologico con potenziamento e qualifica-
zione del servizio, per lo sviluppo di specifiche filiere produttive (pane, olio, potenzia-
mento di produzioni scarse, ecc.); 
• Un luogo a disposizione dalla rete dei GAS, che si sta sviluppando con l’azione di 
sistema e che possa offrire sostegno logistico, organizzativo e culturale a gruppi di 
cittadini implicati nella dimensione sociale della economia quotidiana (buone pratiche 
solidali);
• Animazione di iniziative rivolte alla popolazione per una presa di coscienza sociale 
sulla sfida positiva dell’alimentazione locale nella attuale situazione di crisi;  
• Luogo per realizzare laboratori di educazione al gusto: degustazioni, atelier di cu-
cina, momenti di convivialità, con attenzione specifica alla relazione tra tradizione e 
contemporaneità, che possano mettere le premesse per un organizzazione stabile di 
una ristorazione con prodotti locali. La ristorazione prevista va in due direzioni: un 
sostegno basato su esperienze di scuola e scambio con i ristoratori del territorio (si 
prevede un ambito provinciale) e una ristorazione gestita da una impresa cooperativa 
rivolta alla popolazione locale e al turismo; 
• Iniziative intorno al tema della salute, coinvolgendo anche i programmi istituzio-
nali e competenze diverse di natura privata   che già sono state attivate nel program-
ma svolto; 
• Scuola permanente di erbe spontanee culinarie in relazione con iniziative già avviate 
con agriturismi e ristorazione.  Collegato a questo anche un lavoro per la scoperta e 
la promozione della biodiversità umana e sociale del territorio insieme ad organismi 
associativi. Su questo piano sono avviati contatti con il lavoro dell’ufficio riserve na-
turali e con la rete delle esperienze in atto nella provincia di Siena; 
• Spazio per forme di arte critica in collegamento con iniziative culturali legate al con-
sumo critico: sono già in atto contatti con artisti locali; 
• Spazio sociale per la comunità locale in cui questo spazio è collocato per favorire 
ricadute positive (contatti con la Cooperativa di Stigliano come sede per il circolo e 
piccola bottega di consumo locale).  

Parallelamente a Montepulciano è stato approvato il progetto ed affidati i lavori per la 
realizzazione del primo lotto della rete irrigua in Valdichiana, collegata all’invaso del 
Montedoglio. Entro la fine del 2014 sarà realizzato un distretto irriguo di circa 800 
ettari e pertanto è partito un percorso di lavoro per destinare tale area alla produzione 
di derrate alimentari, ottenute con metodo biologico, che possano garantire l’approv-
vigionamento, in particolare di ortofrutta, per il mercato locale.  



ORTI URBANI: PICCOLI SPAZI VERDI CRESCONO

Sandro Angiolini (Agronomo)

Le nostre città stanno vivendo un periodo molto interessante. Dopo decenni di dibattito 
su grandi temi ambientali (inquinamento, difesa di specie animali a rischio, cambiamen-
to climatico, etc), alla dimensione del “Pensare globalmente” si sta sempre più spesso 
associando quella dell’”Agire localmente”. Secondo modalità e progetti che fino a po-
chi anni fa sarebbero sembrati impraticabili. Gli Orti urbani sono un caso eclatante di 
questa tendenza verso la concretezza e la socialità. E’ merito della crisi economica che 
ha colpito i Paesi occidentali a partire dal 2008, o della pubblicità che i media hanno 
fatto all’orto del Presidente Obama ? Probabilmente di entrambe le cose, assieme ad 
un’onda lunga che punta a coniugare maggiore consapevolezza di ciò che mangiamo 
con modelli di produzione degli alimenti più sostenibili. Se si fa il giro sul web si noterà 
che mezza Italia ne è ormai interessata. Partendo dalle regioni del Nord (Lombardia, 
Emilia-Romagna e Piemonte in testa), ma con numerose esperienze anche al Sud,  dove 
Legambiente sta promuovendo varie iniziative per rivitalizzare spazi inutilizzati e com-
battere così il degrado sociale.
Proviamo a partire dalle motivazioni che hanno spinto questo fenomeno per poi arri-
vare alle specificità e alle prospettive in una città come Siena. Gli Orti urbani nascono 
soprattutto per rispondere ad un bisogno di carattere sociale e culturale. Le persone 
trapiantate in città, che provenivano dalle campagne, vi hanno trovato la possibilità di 
continuare ad occuparsi della terra ricavandone prima di tutto una soddisfazione perso-
nale, un legame con il proprio passato, e solo in seconda battuta anche per ricavarne dei 
prodotti commestibili. Tutto ciò si è, nella stragrande maggioranza dei casi, sviluppato 
spontaneamente, senza incentivi e senza controlli. Da un lato ha garantito a molti an-
ziani uno spazio vitale per combattere la solitudine, dall’altro ha permesso di riutilizzare 
spazi dismessi, persi nella corsa frenetica alle lottizzazione di tante periferie urbane. 
Ha spesso anche significato un impatto paesaggistico negativo, a causa della precarie-
tà di questi tentativi di “ri-colonizzazione” del tessuto urbano. Abbiamo in sostanza 
pagato con delle brutture estetiche la capacità di queste realtà di riciclare materiali 
abbandonati. 
Il secondo tipo di motivazione è più utilitaristica. Dagli orti urbani si può ottenere molto 
in termini di produzione agricola. In un testo di un giornalista Inglese della fine degli 
anni Settanta (Colin Tudge) si citava il fatto che gli orti urbani di alcune città del Regno 
Unito presentavano produttività per metro di superficie superiori a qualsiasi coltura 
praticata in pieno campo; giungendo alla conclusione che potevano garantire l’autosuf-
ficienza alimentare a larghe fasce della popolazione. 
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E’ vero. La disponibilità di terreno, un po’ d’acqua e prodotti per la concimazione come 
il compost, ricavabile dalla raccolta differenziata dell’organico, sono in grado di fornire 
risultati produttivi di tutto rilievo. Specie se abbinati ad una cura attenta, con la propria 
persona, dell’orto stesso: non esiste miglior diserbante delle mani di un Uomo/Donna, 
né macchina per raccogliere i frutti più sensibile delle dita umane. 
Il terzo tipo di motivazione, in parte collegato al primo, è tornato in voga negli ultimi 
anni in buona parte grazie ai social network. Parlo della capacità degli Orti urbani di 
offrire opportunità di socializzazione, di “fare insieme”, che in questa società spesso 
iper-individualistica non sono facili da trovare. L’Orto come punto di incontro e di cre-
scita. Questo tipo di motivazione è stata probabilmente all’origine dell’interessamento 
che molte Amministrazioni hanno profuso per sostenere l’avvio e il consolidamento 
degli Orti nelle loro realtà.
Quali problematiche si presentano rispetto alle motivazioni che abbiamo visto finora ?
La motivazione di carattere culturale che contraddistingueva i nuovi arrivati in città dalle 
campagne è senz’altro venuta in gran parte meno, poiché questa “migrazione” di porta-
ta davvero storica si è progressivamente esaurita. Però sarebbe sbagliato sottostimarla, 
dato che le poche ricerche disponibili indicano che il 60% di chi si dedica agli Orti ur-
bani in Italia  ha più di 60 anni, ed il 30% più di 70. Sussiste sempre, quindi, in questo 
tipo di esperienza, un elemento di connessione tra stili di vita e cicli urbani/rurali. In 
pratica ciò significa che abbiamo a che fare con un tessuto umano che tende a riportare 
nell’orto le abitudini (tecniche ma non solo) che già conosce e con le quali si è formato. 
Questo da un lato rappresenta un patrimonio di conoscenze da non disperdere e da 
valorizzare coinvolgendo gli altri gruppi interessati all’esperienza degli Orti. Dall’altro 
comporta anche la necessità di verificare se queste conoscenze sono pienamente com-
patibili con modi di produrre più aggiornati e maggiormente sostenibili (per esempio, 
facendo del tutto a meno di concimi chimici di sintesi nei processi di coltivazione). Per 
la poca conoscenza diretta che ho ritengo che ciò non rappresenti un problema, ma è 
solo testando queste pratiche che lo potremo valutare meglio.
La motivazione di carattere più “utilitaristico” è quella che a mio avviso si presta a 
maggiori margini di flessibilità. Per avviare un’attività di Orto ben gestita non ci sono 
dimensioni minime o massime consigliabili: tutto dipende dal tempo che le persone 
possono dedicarvi, e dalla disponibilità di acqua. In base a questi due fattori si imposta 
la modalità di produzione più adatta. Tenendo presente che in città come Siena abbiamo 
un vantaggio notevole rispetto alla maggioranza delle città del Nord dove il fenomeno 
degli Orti si è sviluppato: una qualità dell’aria e dell’acqua nettamente migliore, tale da 
non rappresentare un rischio di inquinamento “diffuso” per attività di coltivazione. 
Siena inoltre si presta bene ad un progetto di Orti Urbani per altri due motivi. La loca-
lizzazione degli spazi verdi è in buona parte “protetta” dalle mura medievali: è quindi 
facilmente individuabile e delimitabile. Anche se è indubbio che molti quartieri fuori 
dalle mura presentano un alto potenziale: Ravacciano, Petriccio, San Miniato.
Inoltre in città sono già attivi due GAS: Gruppo di Acquisto Solidale (di uno di essi Le-

gambiente Siena è stata promotrice circa 10 anni fa). Queste associazioni di consumato-
ri possono instaurare un rapporto di collaborazione e/o gestione diretta di Orti, per re-
alizzare una vera filiera alimentare a km Zero. Coinvolgendo anche la/le Contrade dove 
l’Orto ricade, che in tale spazio potrebbe utilizzare il compost prodotto con le varie cene 
durante l’anno. O quello della vicina mensa universitaria. In questo senso credo che le 
potenzialità siano davvero molteplici. Basta avere un approccio graduale, realistico, ma 
anche attento alle sinergie che si possono creare tra gruppi di persone diversi.
Le problematiche del terzo tipo di motivazione, legata alla socializzazione, sono pro-
babilmente ancora da chiarire. Più persone  e gruppi sono in gioco, più in teoria è 
complesso offrire ad ognuno dei partecipanti un’esperienza veramente gratificante. Tut-
tavia, l’estrema varietà dei modelli di gestione degli Orti che si sono affermati in Italia e 
all’estero ci rassicura: Paese che vai, Orto urbano che trovi. Non ci devono essere pre-
giudizi, ma solo un approccio aperto alla loro multiforme  potenzialità. Nel caso di Siena 
occorre ammettere che il conservatorismo culturale che spesso affligge la città può agire 
da freno ad esperienze come questa. Ma proprio partendo da una tale consapevolezza si 
possono costruire esperienze realmente sostenibili nel medio e lungo periodo. 
Per esempio tenendo presente che molte persone anziane ma ancora abbastanza attive, 
che hanno difficoltà a spostarsi dalla propria area di residenza, troveranno attraente una 
simile prospettiva.
Senza dimenticare che altri contributi importanti potranno arrivare dai soggetti più di-
sparati: consorzi agrari, associazioni di volontariato, scuole, etc. 
L’essenziale è cominciare: poi le persone sanno fare molto da sé, e Legambiente può 
dargli una mano.



CENTRALITÀ DELL’AREA DI FOLLONICA 
PER IL RECUPERO DEL CONTESTO DELLE MURA 
E LO SVILUPPO DEI PARCHI

Fabio Massimo Rossi
Membro del Consiglio Direttivo Legambiente Toscana

L’area della valle di Follonica si colloca in una posizione strategica e baricentrica 
rispetto appunto al centro storico con le sue zone abitate a distanza limitatissima 
dalla Piazza del Campo, con le sue caratteristiche a verde e verde ortivo che si insi-
nuano fin quasi dentro le case delle contrade del Leocorno, della Giraffa e del Nic-
chio, ad un passo dalle strade principali e dal percorso della Francigena proveniente 
da porta Romana e dalle aree esterne alle mura caratterizzate anche esse da dimen-
sioni storicamente coltivate, antichi percorsi, zone abitative di recente espansione 
che si orientano sul percorso stradale limitrofo alle mura stesse correlate da servizi 
ed attrezzature di interesse generale di grande rilievo.
La centralità e l’importanza dell’area della valle di Follonica è amplificata ed assume 
rilevanza fondamentale anche e soprattutto per la presenza della fonte monumenta-
le di medioevale origine che determina un elemento di particolare pregio legato alla 
vita ed allo sviluppo della città in un raro contesto storico architettonico connatu-
rato a funzioni vitali come l’acqua , le coltivazioni , i percorsi.
Le opere di scavo e sistemazione dei terreni, con la riscoperta e rivitalizzazione e 
restauro dell’imponente manufatto delle fonti e delle sue pregevoli opere murarie e 
delle preesistenze, emerse dopo anni,e in pratica secoli di relativo abbandono che 
ne avevano determinato il quasi totale interramento, sono un elemento qualificante 
per l’intera città evidenziando il rapporto intrinseco tra il costruito e la campagna 
che passa attraverso le opere di difesa massicce e la presenza fondamentale e carat-
terizzante del bene acqua.
Le mura storiche, che in effetti nella zona testimoniano il desiderio degli antichi 
governi di proteggere per la città la preziosa caratteristica della presenza di acqua 
inserendo con operazioni susseguitesi nel tempo l’opera delle fonti all’interno del 
contesto fortificato, rappresentano un valore aggiunto consistente e nelle loro arti-
colazioni e particolarità evidenziano una estrema necessità di cura e conservazione 
visto lo stato di progressivo abbandono che le ha caratterizzate in specie nell’ultimo 
secolo. Risulta evidente che la riqualifica ed il restauro delle parti più compromesse 
o interessate dal degrado delle mura nel loro complesso e in specifico per la parte 
afferente l’area di Follonica con l’elemento qualificante della storica fonte è e dovrà 
essere un capitolo irrinunciabile per la città non solo per la monumentalità ed il 

"Interno delle mura dalla Fonte di Follonica. In fondo la Basilica di San Francesco"



pregio estetico ma anche ed intrinsecamente per il valore contestuale di contatto 
e compenetrazione con la parte edificata, i percorsi, le funzioni e le infrastrutture 
presenti e/o realizzate.  
Una gamma di elementi qualificanti da analizzare , progettare e definire con logi-
che non solo conservative ma innovative come giustamente intuito dalle Ammi-
nistrazioni che ci hanno governato attraverso una non semplice individuazione di 
un sistema di parchi a valenze integrate tra cui quello del Buongoverno capace di 
recepire le esigenze , i bisogni e le qualità di una cittadinanza che guarda al proprio 
futuro.   Una cittadinanza che deve riflettere e partecipare sempre più attivamente 
con il massimo dello sforzo, dell’attenzione, delle energie e delle risorse alla defini-
zione dei processi ed alla attivazione dei parchi e del loro sistema. 

Le proposte e l’interessamento di Legambiente

Vista la caratteristica dell’area di Follonica e l’importanza evidente per l’arte, la cul-
tura, le prospettive e la definizione urbanistica di una città dal grande contesto sto-
rico architettonico Legambiente sia con il suo Circolo Locale sia attraverso le sedi 
regionali e nazionali ha cercato da molti anni di contribuire al processo di indivi-
duazione ,rilievo ,proposizione e prospettive del contesto dell’area stessa in oggetto, 
delle sue adiacenze e del suo intorno, con le varie accezioni e qualità strettamente 
collegate ad una visione ambientale di grande respiro e rivolta con particolare atten-
zione alla dinamica generale della sostenibilità e della riqualificazione. Per questo la 
mobilitazione ed attivazione per l’area e la valle verde di Follonica e per il recupero 
della sua splendida fonte medioevale attraverso la campagna nazionale di” Salvalar-
te” con i suoi canali e contatti culturali che si spingono oltre le dimensioni italiane. 
L’inserimento del monumento e del suo contesto nel ristretto elenco delle opere da 
salvare e qualificare a livello nazionale evidenziando la sua grande valenza anche al 
di fuori delle pur importanti logiche cittadine è stato un elemento caratterizzante 
l’impegno della Associazione nel corso degli anni ed ha portato a diverse manife-
stazioni di interesse nel corso del tempo, che si sono esplicitate anche con iniziative 
specifiche ed adesioni pubbliche tra le quali quella svolta a suo tempo all’interno del 
Palazzo Comunale con grandi personalità della cultura internazionale che di fatto 
segnò l’inizio delle vere fasi di studio e recupero del manufatto e dei terreni.      
Il Circolo Legambiente di Siena organizzò inoltre varie iniziative in sinergia con la 
campagna nazionale di” Salvalarte” con interventi specifici ed anche pulizie di aree 
collegandosi con le contrade del Leocorno e del Nicchio nella visione di monitorare 
il territorio ,contribuire all’attenzione per il recupero ed alla individuazione di temi 
come riscoprire gli antichi percorsi e le valenze della zona interna ed esterna delle 
mura cercando di stimolare funzioni e visioni future anche attraverso la conoscenza 

dei luoghi dei residenti e contrada ioli.    Rispetto alle aree di contatto od adiacen-
ti la valle di Follonica il Circolo di Siena ha cercato di verificare dando il proprio 
contributo di attenzione per gli sviluppi urbanistici e le definizioni puntuali degli 
interventi. 
In questo senso anche lo studio, il rilievo conoscitivo e la proposte metaprogettuale 
per l’area di Busseto presentata a suo tempo agli enti comunali e competenti, insie-
me ad altre associazioni con le sue caratteristiche particolari e le sue preesistenze 
che avrebbero potuto determinare una valenza ulteriore per il recupero delle mura 
e la necessaria integrazione naturale .
La proposta era di sfruttare la potenzialità dei volumi esistenti ed adibiti a deposito 
comunale con una destinazione che prevedendone il recupero funzionale potesse 
anche ospitare sedi ed attività delle associazioni legate al volontariato ed all’am-
biente in un contesto sinergico di attenzione e monitoraggio per gli ecosistemi del 
fondovalle di delicatissimo equilibrio che in questa maniera avrebbero potuto essere 
valorizzati e costantemente controllati. Una proposta ed una ipotesi progettuale 
che avrebbe messo in relazione il contesto a verde , le associazioni, il volontariato 
ambientale con la città ed i cittadini ed il nascente Parco delle mura e sistemi dei 
Parchi con intenti relazionabili alla cultura ed all’arte ed alla socialità come elemento 
qualificante per il mantenimento e la cura del territorio. In pratica un servizio alla 
città di alto profilo.
Nel periodo successivo il Comune attraverso gli strumenti urbanistici in definizione 
dimostrò la volontà invece di alienare anche per oggettivi motivi di cassa i terreni 
ed i volumi di Busseto con la identificazione di una area particolare edificabile in 
continuazione di altra area recentemente costruita . Questo determinò da parte del 
Circolo Legambiente anche delle motivate osservazioni al regolamento urbanistico 
in adozione che furono respinte totalmente dalla Amministrazione Comunale 
Allo stato di fatto e con il progressivo incedere della crisi il Circolo Legambiente 
di Siena ha cercato con costanza di approfondire il concetto degli Orti Urbani per 
l’area della Valle di Follonica e delle sue contiguità ed adiacenze risultando chiaro 
che la presenza dell’acqua è elemento fondante di questi approfondimenti e nuove 
valutazioni che coniugano aspetti sociali e produttivi con la tutela del territorio e 
dell’ambiente.   Tramite la conoscenza e le sapienze dei residenti con lo stimolo ed il 
lavoro dei nostri soci abbiamo cercato di verificare ipotesi che partendo dalla natura 
e caratteristiche dei terreni e del fondovalle si prestassero a proposte innovative per 
la mobilità sia ciclabile che pedonale che divenissero funzionali ad una nuova e mol-
to europea visione della città, degli attracchi, dei percorsi per una vera ed ecologica 
e moderna fruibilità urbana. Uno stimolo che speriamo venga recepito in futuro 
con precisazioni e valutazioni urbanistiche generali nella logica della attuazioni dei 
Parchi come quello del Buongoverno che interessa territorialmente come definizio-
ne l’area di Follonica e le sue pertinenze naturali



LA PROPOSTA DI D.D.L. SULLA BELLEZZA 
DI LEGAMBIENTE: 
LETTERA APERTA AI CANDIDATI SINDACO

p.c. Organi di stampa

Francesca Casini
Presidente Circolo Legambiente Siena Onlus

Gentili candidati, 
i cittadini di Siena si apprestano nuovamente ad esprimere il loro voto per eleggere il 
prossimo sindaco della città. Soprattutto in questo periodo così critico e problematico 
la scelta del primo cittadino può diventare fondamentale per migliorare la qualità della 
vita dei propri amministrati.

Chi diventerà sindaco domani dovrà accrescere e valorizzare l’attenzione alle tematiche 
ambientali, sempre più pervasive in tutte le questioni legate alla vita e alla salute delle 
persone. 

Dovrà quindi necessariamente decidere se l’ambiente sarà un problema da affrontare o 
ignorare. Noi auspichiamo che sia soprattutto una opportunità da cogliere e da declinare 
con competenza sul territorio.

Per questo, rivolgiamo a voi candidati un appello, affinché la tutela dell’ambiente e del 
territorio siano posti in cima all’agenda politica della nuova amministrazione. 

La città, il paesaggio, le opere d’arte, la creatività: la bellezza è la principale caratteristica 
che il mondo riconosce a Siena e all’Italia. Scommettere sulla bellezza è la chiave per 
immaginare un futuro oltre la crisi. Lì stanno le nostre radici, la nostra identità, e da lì 
dobbiamo costruire il nostro sviluppo. 

Per questo Legambiente chiede, e propone, una legge che la difenda e la valorizzi. Come 
recita l’art. 1 della proposta di disegno di legge dal titolo “Italia, Bellezza Futuro” pre-
sentata dalla nostra associazione “La bellezza è un patrimonio del Paese e una fonda-
mentale forma di espressione della sua identità e cultura da tutelare e promuovere. In 
attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di 
promozio¬ne, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto bene comune 
indisponibile.”



Il futuro sindaco e i futuri assessori eserciteranno funzioni fondamentali per la tutela e 
lo sviluppo del territorio che amministrano.  

Per questo vi chiediamo di impegnarvi nella:

• Tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico

Favorendo il recupero di beni storici e architettonici della città così da renderli fruibili 
a tutta la cittadinanza, portando a compimento il complesso progetto del Parco delle 
Mura con la riqualificazione delle Valli Verdi e delle fonti, attraverso la salvaguardia e 
valorizzazione dell’area della fonte di Follonica

• Tutela del suolo e contenimento del consumo

Rivedendo in un’ottica di riduzione del consumo di suolo il Piano Urbanistico della Cit-
tà, prevedendo e favorendo in alternativa alle nuove espansioni edilizie un recupero dei 
volumi già esistenti incentivando ove possibile gli interventi di bioarchitettura

• Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione

Prendendo spunto dalla proposta di Legambiente, coinvolgendo nella fase di progetta-
zione di tutte le opere pubbliche la cittadinanza attraverso la proceduta del concorso di 
progettazione o del concorso di idee

• Rigenerazione urbana

Progettando un insieme organico di azioni che riguardi edifici pubblici e pri¬vati e spazi 
pubblici, intervenendo su: 
- Mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili e sul trasporto 
pubblico, favorendo la progressiva diminuzione dei flussi veicolari individuali che as-
sediano la città, l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e l’accesso in Ztl per carico-scarico 
merci solo ai mezzi elettrici;
- Gestione e raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti con il completamento del progetto 
di raccolta porta a porta e con campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla 
cittadinanza e alle scuole;
- Risparmio ed efficienza energetica degli edifici;
- Valorizzazione del verde pubblico, pianificando interventi di conservazione e manu-
tenzione e favorendo lo sviluppo di forme di coltivazione biologica individuale e collet-
tiva in aree urbane e limitrofe: gli orti sociali;

• Supporto all’informazione, al dibattito e alla partecipazione dei cittadini alle 
scelte amministrative

Ricordando che ad oggi Siena non possiede un luogo adeguato alla realizzazione di 
iniziative pubbliche, che abbia una funzione collettiva e che possa divenire spazio di 
condivisione e di incontro tra le associazioni di volontariato. 

• Sostegno alle nuove generazioni e al mondo del volontariato

Sostenendo la diffusione delle buone pratiche come potenziale soluzione ai bisogni 
sociali, educativi e strutturali esistenti nella città di Siena e agendo sulla prevenzione e 
sulla solidarietà.

Cordiali saluti

Circolo Legambiente Siena Onlus




