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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PROGETTO

L'intero Progetto è formato da:

- una Introduzione
- il Progetto preliminare con i seguenti allegati:

− 10 Appendici
− 10 Tavole grafiche

- lo Studio di fattibilità

Verifica dei bisogni e delle reali prospettive della progettualità proposta
Recenti indagini ed atti certificano i desiderata e la volontà della cittadinanza senese.
Le evidenze più significative:

− nel 2015 la cittadinanza ha risposto alla domanda “Quale futuro vogliamo costruire per la 
nostra città ?”, tramite un lungo processo partecipativo attuato con tecnologia “Open Space” 
e titolato “Siena siamo noi”. L'evento, organizzato dalla locale Università degli Studi è 
iniziato a Febbraio ed è stato finanziato dalla Regione Toscana, con il patrocinio di questa 
Amministrazione. Alle varie fasi, durate molti mesi, hanno partecipato centinaia di cittadini, 
tramite interviste in strada e con giornate di lavoro presso l'Aula Magna del Rettorato, a cui 
hanno partecipato come auditori anche i settori tecnico/amministrativi comunali. Dalle 
risultanze finali, presentate il 2 Dicembre 2015 presso la Sala del Mappamondo nel Palazzo 
comunale, la realizzazione del Parco delle Mura/Buongoverno è risultato il primo in 
assoluto fra i desiderata della popolazione, con un numero di voti molto più del doppio 
rispetto al secondo classificato della sua categoria (il Santa Maria della Scala). Facile capire 
il perché: lo stato fatiscente di mura e valli, la loro attuale interclusione, la carenza del 
contesto di funzioni e servizi che solo un progetto multisettoriale (come questo presentato a 
bando) è in grado di fornire alla città.

− Non a caso il progetto di Parco che interessa Mura e Valli (denominato “COR-MAGIS”) è 
l'unica nuova previsione dell'attuale Amministrazione, la quale, anche a seguito della crisi 
(più accentuata a Siena per le note vicissitudini della locale Banca) ha visto divenire 
inattuabili massima parte delle previsioni ereditate dalla precedente, tramite la 
strumentazione urbanistica approvata. Ciononostante l'Amministrazione si trova nella 
condizione di non poter allocare risorse sul progetto, se non usare oculatamente le poche già 
disponibili per il sito UNESCO.

Il Progetto preliminare ora presentato a bando intende arrivare all'attuazione del COR-MAGIS nella 
prima zona che l'Amministrazione ha previsto di implementare, il tratto “pilota” Ovile-Pispini con 
la valle di Follonica; in particolare il percorso della greenway è assunto da tale previsione 
urbanistica.
Mentre venivano espressi questi bisogni, si venivano a creare presupposti realizzativi più o meno 
consistenti:

− La cittadinanza attiva, di propria iniziativa e non rispondendo ad alcuna chiamata, si è 
organizzata. E' bastata la nascita di un'associazione con pochi iscritti (https://it-
it.facebook.com/pages/Le-Mura-Siena/703681822987110) per catalizzare tutto il resto del 
mondo del volontariato. Le azioni di volontariato ambientale che si sono svolte nel contesto 
di mura e valli negli ultimi due anni non hanno precedenti nella città (figura a). Non si sono 
date da fare solo le associazioni ambientaliste e le contrade, ma si è mosso tutto il 
volontariato che si occupa dell'intera sfera del sociale, per dar seguito ad una domanda 
dell'intera cittadinanza che va oltre la già forte attenzione verso la persona nel momento del 
bisogno (anziani, malati), e chiede adesso azioni diffuse su aria, cibo sano ed altre azioni 
salutistiche: sport, mobilità dolce, etc..; in un contesto di riqualificazione degli spazi 
pubblici aperti che risulta fondamentale anche per cultura, lotta al disagio, finanche al 
turismo.



− Ad inizio 2016 si crea il primo fondamentale presupposto infrastrutturale. Il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo finanzia l'inizio del recupero strutturale della cinta 
muraria, partendo proprio dalla valle di Follonica, zona “progetto pilota”. A breve verrà così 
meno la motivazione principale che per decenni ha reso insicure, inagibili e quindi 
parzialmente intercluse al transito in sicurezza le valli verdi; ossia la possibilità del crollo di 
parte delle cortine della cinta muraria.

− Contemporaneamente buona parte della stessa cittadinanza attiva, nel cercar di dare una 
risposta ai precedenti bisogni (oggi oramai recepiti come primari), propone una 
collaborazione all'Amministrazione comunale per innescarne anche i presupposti funzionali, 
ed usa di nuovo uno strumento partecipativo, attivato di recente dal Comune di Siena: il 
“Regolamento sulla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”. L'Amministrazione accetta la “Proposta di 
collaborazione” (art.10 del Regolamento) presentata dalla Partneship con cui adesso 
collabora nel rispondere al bando. Segue la stesura di un “Patto di collaborazione” (art.4) e 
l'apertura di un Tavolo di coprogettazione (art.22).

figura a – L'azione del volontariato verso Mura e Valli, forti simboli identitari senesi, ha convinto l'Amministrazione a 
rendere prioritario il loro recupero.

Si sono in pratica creati i primi presupposti essenziali perché il Parco delle Mura/Buongoverno 
potesse divenire una realtà. All'imprescindibile risoluzione delle problematiche infrastrutturali di 
grosso costo (messa in sicurezza delle mura, recupero delle emergenze storico-architettoniche, 



riapertura degli accessi pedonali e fine dell'interclusione valliva), già garantita dall'intervento 
statale, si vanno adesso a sommare le competenze comunali e quelle settoriali di una Partnership 
qualificata sulle tematiche in gioco, che è in grado di collaborare a progettare ed attuare il recupero 
dal degrado, la riqualificazione e la riattivazione funzionale delle valli  , oggetto di questa   
partecipazione a bando.
Il pool di soci che la Partnership affianca ai tecnici comunali è composto da professionisti del 
territorio: architetti, ingegneri, geologi, agronomi; o dei servizi alla persona: salutistici, sportivi, 
sociali (psicologi). Pronti già adesso a collaborare per trasformare il Progetto preliminare, oggetto 
della “Proposta di collaborazione”, in un esecutivo, e contribuire poi all'avvio dei servizi.
In particolare:
- la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che già ha progettato la massima parte delle ciclovie 
italiane, organizzerà anche eventi e promuoverà servizi per la mobilità dolce locale e l'approdo al 
centro storico della lunga percorrenza cicloturistica;
- l'UISP, oltre al recupero ambientale a fini sportivi per il benessere quotidiano dei cittadini che 
abitano in centro e nei quartieri periferici limitrofi alle valli, intende organizzare anche eventi 
sportivi di rilievo, fra cui una campestre di livello internazionale;
- Legambiente seguirà gli aspetti salutistici legati all'ambiente e alla produzione e consumo di cibo, 
e i servizi educativi/didattici per chi intenda praticare attivamente la sostenibilità, con training on 
the job su orti sinergici, auto-produzione di energia, recupero di acqua e materia;
- le Cooperative sociali in generale, e la Fattoria sociale “La Mattonaia” per questa valle in 
particolare, oltre alla produzione ortifrutticola e di un “miele del Buongoverno”, cureranno 
l'introduzione al lavoro di soggetti disagiati, che imparano tecniche di coltivazione o altri lavori nel 
contesto del Parco a matrice agricola;
- l'Istituto Nazionale di BioArchitettura presiede la progettazione, il recupero e reinserimento 
paesaggistico e funzionale delle microstrutture essenziali, oggi fatiscenti, ed il corretto uso a fini 
artistico-culturali delle aree storico-architettoniche.

Con questi soggetti, ed altri che già sono disponibili ad inserirsi in una fase progettuale “più 
matura” (Associazione Le Mura, La Diana, etc..), l'Amministrazione ha già collaborazioni 
“storiche” sulle loro specificità tematiche: UISP e FIAB con l'Assessorato dello Sport, la Fattoria 
sociale con quello delle Politiche sociali, etc... L'importante novità è che adesso stanno lavorando su 
una progettualità comune e condivisa con questa Amministrazione, e che intendono continuare a 
collaborare per fare qualcosa di importante per la città.

In sintesi:
- il vero degrado urbano senese sta nelle valli verdi che penetrano il centro storico e lo uniscono con 
i quartieri periferici;
- il recupero funzionale delle valli verdi, oggi in massima parte intercluse, è una importante 
occasione di rilancio per la città;
- la prossima messa in sicurezza delle antiche Mura ha il benefico (ed essenziale) effetto indiretto di 
rendere sicuro, e quindi finalmente “iniziabile”, il recupero funzionale della valle di Follonica 
interna ed esterna, che può già fare affidamento sulla progettualità preliminare espressa in una 
“Proposta di collaborazione” della cittadinanza attiva;
- ciò porterà non solo alla fine del degrado, al ripristino del decoro urbano, al recupero  e 
valorizzazione di beni storico-architettonici e paesaggistici oggi “nascosti” dall'interclusione valliva 
(figura b), ma grazie al peculiare sviluppo urbanistico della città1 permetterà di ristabilire le dolci 

1 In genere gli spazi verdi periurbani sono costituiti da micro-aree agricole e seminaturali che circondano le città, più o 
meno intercluse nella trama infrastrutturale ed edificata della periferia. Lo sviluppo urbano senese si è invece evoluto 
solo lungo i  crinali,  lasciando così  che le  valli  verdi  penetrassero  il  centro storico,  sebbene l'antica cinta  muraria 
imponga ad esse una pseudo-discontinuità (zone vallive intra ed extra moenia). La periferia senese ha quindi avuto uno 
sviluppo diverso; non “anulare”, a chiusura del centro storico in una sorta di abbraccio, come nella maggior parte delle  
altre città, ma “satellitare”, privilegiando ancora lo sviluppo sui crinali esterni alle mura. Di conseguenza le valli verdi  



connessioni vallive, abbandonate da decenni, lungo le quali ripristinare condizioni di resilienza 
urbana e crearne di nuove: le buone pratiche agricole e sociali degli orti urbani, la mobilità dolce, i 
servizi culturali, educativi e didattici previsti dal Progetto, ma anche la sperimentazione e l'uso di 
tecnologie “smart” non invasive.

figura b – Esempio di recupero e necessaria futura valorizzazione di un bene storico-architettonico nascosto 
dall'interclusione delle valli verdi: la Fonte di Follonica

Amministrazione e Partnership ritengono che farsi trovare impreparati al recupero funzionale delle 
valli urbane “intra ed extra moenia” sarebbe un errore madornale, che la città non può più 

urbane senesi sono ancor oggi in una sorta di continuità con l'aperta campagna, poiché in ciò di fatto interrotte solo  
dall'attraversamento della prima e seconda circonvallazione stradale.

Questa  “antica”  scelta  urbanistica  ci  permette  oggi  di  far  loro  riassumere  un  insieme  di  funzioni che 
potenzialmente sono in grado di rendere pienamente sostenibili comparti e settori che l'evolversi delle attività cittadine  
stanno rendendo sempre più critici. Mobilità, turismo, alimentazione e salute, inclusione e coesione sociale, cultura, 
sono i principali (ma non unici) settori che possono trarre beneficio da un utilizzo   multifunzionale   delle valli verdi  .



permettersi: il recupero, oltre a mettere fine al degrado, apre prospettive nascoste per la città ed 
amplia i modi di viverla. Individuano quindi come asse portante della propria “visione” una 
greenway  , infrastruttura fisica e tecnologica che attraversa il Parco interconnettendo le valli,   
integrandone tutte le attività e creando così un incredibile impatto sociale e culturale.
Le nuove funzioni proposte dalla Partnership (agricole, sociali, mobilità, didattiche, culturali, ma 
anche turistiche, sportive, etc.) si basano su questo diverso2 modo di muoversi da/verso e all'interno 
del centro storico, e fondono vecchio e nuovo, storia antica e cultura moderna, in un ambiente 
multifunzionale, ora abbandonato ma destinato a riempirsi di vita.
Il Progetto qui presentato a bando si evolve seguendo lo sviluppo della greenway, che procederà con 
la messa in sicurezza delle Mura, decretando la fine dell'interclusione valliva e del degrado urbano, 
ambientale e paesaggistico. Le prime azioni prevedono di continuare a togliere la vegetazione 
infestante che ha sopraffatto alberi e murature e di riportare le specie autoctone delle aree naturali 
ad uno stadio maturo, ma si spera di poter passare presto alla valorizzazione dei tesori medioevali 
“nascosti” nelle valli e al definitivo lancio della mobilità dolce, in una città che a tutt'oggi in centro 
non dispone ancora di un solo percorso ciclo-pedonale in carreggiata protetta.

Chiare opportunità ed aspetti critici
L'infrastruttura della greenway non solo riavvicina i quartieri periferici sviluppatisi sui crinali al 
centro storico, ma attiva una serie di servizi puntuali di prossimità (manutenzione cicli, affitto bici e 
ricarica delle batterie delle e-bike, servizi di ristoro, vendita di prodotti della terra a km0, etc.) e 
permette al “turismo lento e dolce”, finora artificiosamente tenuto distante dal centro, di penetrare 
in città, con enormi benefici indiretti che potranno sicuramente garantire al progetto la futura 
sostenibilità economica. Contribuirà certamente anche la visita a queste aree oggi dimenticate del 
centro storico, ma altrettanto attraenti per un certo tipo di pubblico (cicloamatori, appassionati di 
trekking urbano, turisti della conoscenza, appassionati di arte e di storia, pellegrini su percorsi 
tematici, etc.) che conta numerosi appassionati in tutto il mondo. L’organizzazione di corse 
campestri, dilettantistiche e professionali, che comprendano questi nuovi percorsi (Tavole 1 e 2 a 
fine testo), sull'ottima spinta delle esperienze delle “strade bianche”, potrà far conoscere questi 
luoghi, renderli vivi ed apprezzati e attrarre quel tipo di visitatori di cui Siena ha bisogno. Anche 
l’attivazione di una piccola attività di maneggio e ricovero di cavalli può interessare sia un certo 
tipo di turismo equestre che ama effettuare “piccole escursioni” ai margini del centro storico 
arrivando dalle direttrici storiche (la via Francigena), sia alcuni senesi che oggi sono costretti a 
mantenere la mai sopita passione per i cavalli in luoghi attrezzati lontani dalla città. Infine la 
possibilità di surrogare l’attività del Consorzio di bonifica per mantenere puliti e sicuri da possibili 
occlusioni i fossi vallivi lungo cui si articolerebbe la greenway, può garantire un recupero 
economico per la città e favorire una maggiore coscienza civile al riguardo.
E' però il sistema di relazioni, con il riavvicinamento delle periferie al centro storico ed il nuovo 
sviluppo delle attività vallive, che può rendere più resiliente il tessuto sociale cittadino. Il recupero 
delle antiche vie di transito ripristina relazioni di prossimità, con nuove positive connotazioni. Non 
sarà più la quotidiana arcaica necessità di sussistenza a far ripercorrere ai cittadini questi antichi 
percorsi, bensì la “voglia di salute” che farà loro scegliere di andare al lavoro a piedi o in bicicletta, 
o semplicemente di frequentarli per tenersi in forma; correndo e pedalando, coltivando o 
acquistando prodotti sani che si vedono crescere sul posto.

Cosa manca dunque adesso alla realizzazione di quello che molti cittadini che hanno 
partecipato a “Siena siamo noi” solo pochi mesi fa hanno definito, in senso positivo, un 
“sogno” ? Cosa ostacola le evidenti prospettive che si sono andate così velocemente, ed 
incredibilmente, a delineare ?
Le funzioni che il Progetto intende attivare renderebbero certamente autosufficienti le piccole 
imprese che si impegneranno in loco, contribuendo a dare sostenibilità al progetto nel lungo 

2 O meglio, alternativo, ed “antico”, in quanto la greenway si articola per massima parte lungo percorsi storici già 
presenti nel catasto leopoldino.



periodo. E' tutto il contesto che, una volta attivato, è certamente in grado di garantire una sua 
sostenibilità intrinseca....... ma il degrado attuale è imponente. Ci sono alberature secolari invase 
da infestanti con interi pendii e vallate abbandonati da decenni di incuria (figura c), spesso di 
proprietà di Enti che una volta potevamo definire “benefici”, ma dei quali oggi non si comprende 
più il ruolo e neppure se ne percepisce l'esistenza. C'è una normativa comunale da far valere, con 
l'obiettivo di far scomparire manufatti abusivi, precari e fatiscenti (figura d), abbattendoli o, in caso 
di comprovato bisogno, sostituendoli con altri, normati e ben integrati paesaggisticamente, 
funzionali al loro scopo e sostenibili, iniziando con il recuperare quelli storici: fienili, ex porcilaie, 
fontini, etc. (figura e).
Anche la greenway e gli spazi a contorno, da annoverare come nuovi servizi pubblici, sono ben 
lungi da poter essere creati con il solo contributo del volontariato e della cittadinanza attiva.

figura c – Le infestanti non assediano solo le Mura, ma anche le Valli “dimenticate”: esempi di pendio degradato e albero secolare 
assalito.

figura d – Siena non conosce l'abusivismo urbano, ma le sue Valli sì....... la fine del degrado richiede innanzitutto decoro, ed in 
seguito anche l'applicazione delle regole, già vigenti, per il rifacimento dei piccoli manufatti effettivamente necessari al ripristino 
funzionale della Valle.



figura e – Esempi di piccole emergenze da recuperare (anche funzionalmente) “diffuse” nelle valli: fonti, fontini, manufatti vari con 
qualche secolo di vita.........

Serve in sostanza coprire i costi della fase di avvio del recupero vallivo, ed in particolare per 
l'organizzazione degli spazi necessari, per le “infrastrutture leggere” e la strumentazione, per i 
servizi primari all'utenza, e, dal punto di vista ambientale, per riportare a maturazione la 
vegetazione, recuperare le funzioni idrauliche ed idrogeologiche, etc..
L'attivazione di una rete “allargata” che coinvolga indirettamente nel progetto qualche “portatore di 
interesse” è realizzabile, ma con effetti minoritari (e ritardati) rispetto alla necessaria copertura 
economica (iniziale). C'è infatti un interesse delle confederazioni che si occupano di ricettività 
verso l'ampliamento dell'offerta turistica, così come quello del commercio che vedrebbe anche 
aprirsi nuovi, più rapidi e gradevoli accessi alle zone artigianali, nuove “connessioni dolci” a cui del 
resto sono interessati anche tutti i lavoratori ed i consumatori che gravitano su questa parte della 
città. Tali soggetti renderanno certamente sostenibile la gestione a regime di questo nuovo servizio 
pubblico (il Parco multifunzionale), la cui creazione però non può certo spettare a loro.

Breve analisi del Progetto preliminare e sua rispondenza con le richieste del bando
Nel decidere la nostra partecipazione al Bando, abbiamo effettuato una breve analisi preventiva per 
valutare come le azioni del Progetto rispondessero alle sue richieste, e verificandone la particolare 
attinenza.
Siamo in presenza di manufatti edilizi degradati “diffusi” in una matrice ambientale altrettanto 
degradata. Aree e manufatti da rendere nuovamente funzionali si trovano nella piena disponibilità 
della parte pubblica, che intenderebbe effettuarne un recupero integrato, in logica di “Parco 
multifunzionale” a prevalente matrice agricola. Tale recupero sarebbe condotto e quindi gestito in 
collaborazione con un partenariato di soggetti della “cittadinanza attiva” sul cui progetto originario 
vanno costantemente ad aggregarsi altre associazioni di volontariato ambientale e sociale, ed 
iniziano a manifestare qualche disponibilità “portatori di interessi collettivi”, riuniti in 
confederazioni. Nel progetto sono declinati con chiarezza i servizi che verrebbero attivati o 
potenziati, andando a creare nuovi modelli sostenibili, e in alcuni casi recuperando antiche buone 
pratiche, perse decenni fa con l'abbandono di questi luoghi. La greenway, intervento già di per sé 
utile allo sviluppo diretto della mobilità dolce, rappresenta altresì anche l'infrastruttura di 
connessione attorno alla quale si sviluppano tutte le attività previste, comprese quelle culturali e 
educative.  
Si tratta di un Progetto di recupero   “multisettoriale”  , la cui riuscita può essere garantita dalla 
partnership che ben copre ogni settore di competenza.
Tale diversificazione del contesto rende la valle resiliente a fronte dell'eventuale crisi di un singolo 
settore.
Sono poi:
- l'enorme attrattiva dovuta alla rivalorizzazione storico-architettonico-paesaggistica di mura e valli;
- le singole attività imprenditoriali (turistiche, agricole, equestri, sociali, per la mobilità dolce, etc.);



- gli aspetti salutistici, culturali, didattici gestiti dalla “cittadinanza attiva”;
- le prime disponibilità di “portatori di interesse”, quali le Confederazioni del settore alberghiero e 
commerciale/artigianale3;
che danno al progetto una sua sostenibilità intrinseca, generando molte più risorse di quante se ne 
possano catalizzare dai pur disponibili contributi pubblici per gli aspetti sociali che rivestono molte 
delle attività previste, e ci fanno propendere per l'attuazione di tutti gli obiettivi perseguiti, anche di 
più lungo periodo (vedi i 3 step progettuali).

Altre caratteristiche del Progetto che riteniamo importanti sono:
- una chiara strategia integrata che ottimizza le interconnessioni tra i vari ambiti tematici, peraltro 
già  dimostrata  dall'eterogenea costituzione della partnership che ci  ha presentato la Proposta  di 
collaborazione;
- l’innovazione multidisciplinare e l’integrazione tra risorse tecnologiche e sociali per favorire lo 
sviluppo di una nuova impresa e la crescita occupazionale;
- un forte avanzamento del settore agroalimentare, grazie alla prevalente matrice agricola del Parco; 
-  la  sostenibilità,  in  tutti  i  suoi  aspetti,  valore  portante  del  progetto,  che  non  a  caso  culmina 
nell'implementazione di un Laboratorio della sostenibilità4.
Riteniamo poi importante il fatto che il progetto già risponda ad una previsione urbanistica e quindi 
sia immediatamente “attivabile” sul territorio senza bisogno di varianti agli strumenti urbanistici e/o 
di  essere  riconosciuto  in  altri  atti  di  pianificazione  territoriale.  Altrettanto  importante  è  la  sua 
replicabilità in altre valli verdi, nell'ottica futura di definire almeno un altro accesso radiale “dolce” 
al centro storico.

L'individuazione dell'utenza ed il relativo sviluppo di offerta sul territorio
La greenway è per tutti (cittadini, sportivi, nuovi lavoratori della valle, turisti): gli itinerari di visita 
e i tragitti quotidiani (Tavole 1 e 2) si sovrappongono, differenziandosi solamente nei tratti 
marginali.
Il Progetto mira anche ad un incremento dell'offerta turistica grazie a tre diverse azioni:

− la delocalizzazione, che passa dall'implementazione di itinerari di visita lungo le Mura e le 
Valli. Fanno parte di questo contesto vari possibili itinerari della greenway, quali “Le Mura”, 
da S. Francesco a P.ta Pispini che potrà avvalersi del restauro, con la visita in quota dei 
bastioni, del Fortino e della Porta da cui godere di punti di vista oggi improponibili, e “Le 
Fonti” che inserirà fra i target già raggiungibili quella di Follonica e quella di Ovile (figura 
1);

− la destagionalizzazione, connessa agli eventi sportivi culturali ed artistici, attivabili nel 
nuovo contesto Mura/Valli

− la nuova offerta, ancora legata alla greenway lungo la quale si sviluppano tutti i servizi, ed in 

3 Con  affari  ed  un  consistente  numero  di  associati  nelle  zone  a  margine  dell'intervento,  che  non  ritengono  di 
doversi/potersi sostituire al pubblico nelle fasi di progettazione e costituzione dell'infrastruttura di base della greenway, 
ma sono pronte  a  contribuire  ogniqualvolta  venga  attivata  una  funzione  di  loro  interesse  nel  contesto  del  “Parco 
multifunzionale. 
4 Sono disposti a collaborare i seguenti Dipartimenti universitari:

DIISM per la “ricerca applicata”  nel settore delle tecnologie smart, energia/comunicazioni/sicurezza: microgrid e 
sistemi di sicurezza/controllo in territorio aperto; DISPOC, già attivato per il messaggio promozionale, lo sarà per 
tutti gli aspetti della comunicazione, finanche i contenuti della segnaletica; DSFTA per le tematiche della 
sostenibilità e le connessioni con il progetto Siena Carbon Free 2015, che già in passato ha premiato le buone 
pratiche sviluppate in questa valle.
Nel  caso  che  si  creassero  i  presupposti  per  cui  tutto  il  Progetto  possa  essere  implementato,  a garanzia  di  un 
intervento unitario che coniughi saperi e competenze trasversali, è stato chiesto che tutti i Dipartimenti interessati 
facciano  anche riferimento  all'organizzazione del  Santa  Chiara  Lab,  di  recente  istituzione.  Il  Laboratorio  della 
sostenibilità, fisicamente implementato nelle valli verdi, diverrebbe così lo strumento per l'applicabilità della ricerca  
su campo. In particolare il Laboratorio della sostenibilità ha l'innovativa ambizione di testare su campo il necessario 
cambio di paradigma nell'uso delle risorse (energetiche, idriche e scarti)  perlomeno in ambito agricolo, ma con 
prospettive ancor più avanzate.



particolare quelli per il cicloturista, soggetto finora tenuto artificiosamente ben distante dalla 
città, che potrà facilmente raggiungere il centro grazie al primo percorso radiale cittadino 
(dalla circonvallazione esterna al centro storico) denominato “Verso la Francigena”, che a 
valle incrocia la ciclovia di lunga percorrenza “Poggibonsi/Buonconvento” ed un cui ramo a 
monte si connette alla risalita mobile, caratterizzandolo per la sua estrema dolcezza 
(pendenza inferiore al 3% !), inusuale per una città morfologicamente complessa come 
Siena.

Al centro della progettualità, oltre al recupero dei beni storico-architettonici, c'è appunto 
l'infrastruttura multifunzionale della greenway, insieme di percorsi ciclo-pedonali, che va 
innanzitutto a coprire una grossa carenza del capoluogo senese: l'accesso “dolce” al centro storico.
Attivare seriamente la mobilità dolce a Siena (unico capoluogo toscano che non ha neppure una 
ciclopista urbana, con i pochissimi tratti disponibili in periferia, che sono il risultato di quella 
progettualità extraurbana di lunga percorrenza per cui già molto si è fatto) significa dare servizi a 
varie categorie di utenti, e rendere quindi facilmente sostenibile l'investimento nella greenway di 
accesso alla città.
Intorno a questi primi percorsi vallivi della greenway si muovono anche tutte le altre attività ed 
utenze previste nel progetto. Altamente sostenibili, poiché si reggono su ognuno dei tre “pilastri” 
della sostenibilità: ambientale, economica, sociale.
E' la greenway che offre spazi per il movimento degli sportivi e che costituisce la dorsale 
tecnologica del Laboratorio della sostenibilità. E' la greenway che rende sostenibili le attività micro-
imprenditoriali previste in questi luoghi così vicini al centro, ma ad oggi irraggiungibili. 
L'infrastruttura generale della greenway costituirà anche l'opportuna alternativa al transito di 
studenti universitari (le cui sedi di studio si trovano tutte lungo la cinta muraria, a San Francesco nel 
caso di questa valle) e della cittadinanza tutta, che da tempo sente il bisogno di rivedere le Mura e 
riappropriarsi delle Valli. Così come gli spazi annessi, pensati per la ricreazione ed il godimento 
delle emergenze storico-architettoniche e paesaggistiche.

Le singole attività rispondono a bisogni di destinatari meglio individuabili:
1- integrazione lavorativa del disagio sociale (portatori di handicap, profughi)
2- eventi culturali ed artistici (spazi per artisti e espositori)
3- attività fisica (corridori, ciclisti e cavalieri)
4- altri aspetti salutistici (orti”cultori”, produttori/consumatori consapevoli) e formazione/didattica 
ambientale (per le scuole e la nuova “cittadinanza attiva”)

Attività e sistema di offerta corrispondono appunto ai precedenti bisogni:
1 - la Fattoria sociale, fra i cui lavoratori ci sono psicologi, ha molta esperienza nell'introduzione 
lavorativa dei soggetti disagiati, che imparano tecniche di coltivazione o altri lavori nel contesto del 
Parco multifunzionale a matrice agricola. La Fattoria agisce nella convinzione che al supporto ai 
diversamente abili e all'accoglienza dei migranti debba seguire la necessaria integrazione lavorativa, 
e ritiene il mantenimento del Parco uno dei contesti più idoneo, utile e razionale di impiego. Qui 
intende attivare una filiera ortofrutticola cortissima, che faccia anche affidamento sulla vendita 
diretta (compra&cogli), approfittando del transito sulla greenway. Prevede poi di produrre un 
“miele del Buongoverno” e attivare orti urbani didattici in collaborazione con il settore formazione 
di Legambiente. Il ciclo totalmente biologico verrebbe chiuso grazie alla presenza di attività 
equestri nella parte inferiore della valle.
2 - Vari soggetti, già attivi nel contesto culturale cittadino, si sono già resi disponibili per creare 
eventi artistici nella cornice dei beni storico-architettonici recuperabili in valle;
3 – FIAB e UISP organizzano eventi sportivi e offrono servizi per mobilità dolce e lunga 
percorrenza (cicloturismo). Oltre agli eventi e servizi locali organizzati grazie all'infrastruttura della 
greenway, intendono attivare eventi internazionali (campestre) e riattivare campetti sportivi (oggetto 
di interesse anche da parte delle locali palestre, ora prive di spazi open),  già completi di servizi ma 



non più raggiungibili (!), che verranno rivitalizzati dalla connessione con la greenway (vedi 
“secondo step”). Una parte della proprietà dei terreni, che già gestisce maneggi in provincia, intende 
poi svolgere una piccola attività equestre nel fondo valle, con il rimessaggio dei cavalli per gli 
appassionati senesi, e la pet-therapy in collaborazione con gli psicologi della Fattoria sociale;
4 – Legambiente segue aspetti salutistici legati all'ambiente e alla produzione e consumo di cibo. Il 
settore formazione offre servizi educativi/didattici per chi intenda praticare attivamente la 
sostenibilità, con training on the job su orti sinergici, auto-produzione di energia, recupero di acqua 
e materia, e collabora per l'organizzazione operativa della ricerca applicata su campo, con tutte le 
attività “smart” previste all'interno del Laboratorio della sostenibilità (vedi ancora nota precedente), 
foriere di servizi per gli utenti del Parco. Ci sono poi altri aspetti salutistici che vedono adoperarsi 
anche il resto della Partnership. Jogging, biking, riding, con i relativi servizi: prima accoglienza per 
la lunga percorrenza, rimessaggio, ciclofficina, piccolo spaccio e consumo diretto della produzione 
locale.

Punti di forza e sostenibilità economica del progetto
Sono da ritenersi punti di forza del progetto:
- la necessità della cittadinanza di dare rapida risposta alla peculiare crisi locale e i suoi desiderata, 
la forte identità territoriale ed il significato simbolico del contesto (visibilità delle Mura, e Valli 
riaperte all'accoglienza) che la predispongono alla collaborazione;
- il contesto ambientale/culturale di enorme pregio, oggi abbandonato e quindi non ancora sfruttato;
- la multifunzionalità e l'innovazione;
- la possibilità di procedere per step, funzionali ad un raggiungimento progressivo degli obiettivi a 
prescindere dallo stadio evolutivo, che lo rende di per sé maggiormente attuabile, con il primo step 
già avviato;
- la stabilità economica del progetto a regime, che sembra possa essere garantita dalla piccola nuova 
imprenditoria, e supportata al bisogno da alcuni “portatori di interesse” (confederazioni di settore, 
aziende di servizi)  che già hanno preso posizione a favore del Parco e sono disposte ad appoggiare 
implementazioni di progetto, qualora questo venga completato in tutti i suoi step, rendendo così 
certa la sostenibilità economica di lungo periodo;
- la consistenza, eterogeneità e multisettorialità della Partnership, la sua esperienza e credibilità 
conquistata “su campo”, ed una visione integrata e condivisa con assenza di motivi di conflitto;
- il rapporto già codificato fra Partnership e Amministrazione comunale;
- il fatto che non ci sia bisogno di effettuare varianti al Regolamento urbanistico, poiché il tracciato 
vallivo della greenway, antico ed unico percorso leopoldino di accesso vallivo a P.ta Ovile, è già 
inserito nella strumentazione urbanistica (COR-MAGIS);
- infine la replicabilità del progetto, insita nel concetto stesso di “progetto pilota”, le cui esperienze 
potranno essere facilmente selezionate e replicate nelle successive valli o tratti da porta da porta.

Considerando i tre “pilastri” della sostenibilità, poiché recupero ambientale e creazione di nuovi 
servizi sociali sono parte essenziale della filosofia stessa del Progetto, pare ridondante analizzarne 
la sostenibilità. Vale la pena quindi concentrarsi sul solo aspetto economico.
L'enorme valore dei luoghi ed il conseguente interesse e supporto della cittadinanza già indicano 
una possibile sostenibilità economica di lungo periodo, ma sono molti altri gli aspetti che ci 
inducono a pensare che, una volta attivati, i servizi previsti siano in grado di auto-sostenersi.
Riteniamo innanzitutto particolarmente sostenibile l'iter proposto per l'attuazione.
Sono previsti 3 step progettuali. Ogni step garantisce il raggiungimento di uno stadio funzionale, a 
maggior garanzia della loro realizzabilità.
Il primo e il secondo interessano solo proprietà pubbliche comunali. Il terzo step invece interesserà 
sia aree pubbliche (comunali) che private concesse per il transito/uso pubblico, che faranno parte 
della greenway, o in affidamento ai proponenti per le attività di progetto (agricole, didattiche, 
scientifico/tecnologiche), o per le quali le proprietà hanno già previsto una attività auto-finanziabile 
(gestione delle olivete e attività equestri).



Più in dettaglio (e facendo ancora riferimento alle figure 1 e 2 per lo sviluppo della greenway):
step 1 - (Dic2016-Giu17: 30% attività) - valle di Follonica interna, sottopasso mura/strada e 
connessione con parcheggio e scala mobile. Funzioni attivabili: arte e cultura e parzialmente 
turismo (non cicloturismo), mobilità dolce di breve percorrenza (cittadina), eventi sportivi 
(campestre delle Mura), prime sperimentazioni di orto urbano (coincide con lo sviluppo 
dell'itinerario “Le Mura” e della prima parte de “Le Fonti” per il tratto in cui si sovrappone a “Verso 
la Francigena”, in Tavola 1).
step 2 - (Lug2017-Gen18: 20% attività) - Follonica esterna e alta valle di Ravacciano: sport 
(campestre delle Fonti ?), riattivazione di strutture sportive, inizio sviluppo degli orti urbani di 
quartiere (coincide con il completamento dell'itinerario “Le Fonti”).
step 3 - (Feb2018-Mag19: 50% attività) - bassa valle di Ravacciano: cicloturismo e ippovie, attività 
salutistiche ed equestri, completamento degli orti urbani, aspetti sociali e didattici, laboratorio della 
sostenibilità, connessioni con i quartieri (coincide con il completamento dell'itinerario “Verso la 
Francigena”, e dei tragitti “I quartieri” e “Il Lavoro e gli Acquisti” in Tavola 2).
Il primo step è parzialmente già finanziato. L'azione di recupero (delle mura e dell'attuale ponticello 
attualmente in parte franato) risolve le problematiche strutturali di accesso e transito dolce lungo 
l'anello di prima circonvallazione e permette di creare un primo contesto di attività, senz'altro di 
interesse collettivo, ma non in grado di creare direttamente nuova impresa. Questa prima 
integrazione con la risalita mobile (attualmente sotto-sfruttata) rende comunque anche questa 
precedente spesa pubblica senz'altro più logica e sostenibile, ed inizia a rafforzare indirettamente 
l'imprenditoria turistica già esistente. L'enorme importanza dell'attuazione di questo step sta però 
nell'aprire al pubblico il nuovo contesto Mura/Valli, con la messa in sicurezza e la fine 
dell'interclusione.
Il secondo step non aggiunge poi molto a livello funzionale, ma avrà anche un costo relativamente 
basso.  L'attività  principale  in  esso  prevista  è  la  ristrutturazione  ed  il  recupero  funzionale  dei 
campetti sportivi all'aperto in zona Ovile, con la possibilità di poterli nuovamente raggiungere.
Il  terzo step è invece in  grado di creare in  modo diretto  nuovi  posti  di  lavoro e  di  attivare la 
massima parte delle funzioni collettive. E' la connessione fra centro storico e zona artigianale e con 
la ciclabilità extraurbana a rendere appetibili per la piccola impresa attività che non sempre in altri 
contesti riescono a divenire autosufficienti. Il contesto di azioni che questo terzo step prevede può 
divenire  sostenibile  già  dalla  sua  attivazione  anche  grazie  a  soggetti  pubblici  (Consorzio  di 
bonifica) che hanno come loro scopo istituzionale il mantenimento degli ambiti fluviali in cui si 
muove la greenway. Qui la logica del Parco multifunzionale a matrice agricola si fonde con la loro 
funzione  di  manutentori  di  “Parchi  fluviali”,  come  definita  dalle  Linee  guida  regionali  in 
riferimento alla relativa normativa (L.R. 79/2012), che può anche prevedere una delega alle imprese 
locali, con integrazione al reddito.
E' questo terzo step che vede anche il coinvolgimento delle imprese, a partire dalla Fattoria sociale, 
che  è  già  stata  più  volte  premiata  per  la  sua innovazione  (sia  nell'ambito  di  “Terre  di  Siena 
Creative”  che  dal  MISE,  concorso  Kublai  award  2013),  e  quello  della  proprietà  dei  terreni, 
anch'essa premiata per le prime buone pratiche di recupero messe in atto in questi luoghi (“Terre di 
Siena Carbon free 2015”) che costituiscono il punto di avvio per la prevista implementazione del 
Laboratorio  della  sostenibilità.  Ma  esiste  anche  un  interesse  indiretto  di  alcuni  “portatori  di 
interesse”, fra cui Confederazioni che hanno vantaggi dalla riapertura delle valli.  Gli albergatori 
fanno affidamento sulla greenway per il lancio del cicloturismo (finora rimasto distante dalla città 
per mancanza di adeguati approdi), mentre agli artigiani piacerebbe una connessione diretta fra la 
loro  zona,  già  raggiunta  dalle  ciclovie  di  lunga percorrenza,  e  il  centro  (che  avrebbe tempi  di 
percorrenza dimezzati, pur senza transito motorizzato ! ), per l'uso quotidiano di lavoratori e clienti.



Tavola 1  - gli itinerari tematici

Tavola 2 – i tragitti quotidiani


