
Siena, 16 Ottobre 2015 

 

       al dott. Paolo Casprini   

       Direzione Servizi 

       Servizio Patrimonio e Politiche Abitative 

P.zza del Campo n.1 

 

e p.c. 

 

       al Vicesindaco avv. Fulvio Mancuso 

       P.zza del Campo n.1 

 

       53100 SIENA 

 

oggetto: consegna di una “Proposta di collaborazione” sulla valle di Follonica interna ed esterna 

(zona pilota del progetto COR-MAGIS). 

 

A seguito 

 

- della delibera 22 Maggio 2014 n.153 (“REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA 

CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI 

COMUNI URBANI”); 

- del convegno del 10 Dicembre 2014 titolato “Parliamo del Parco delle Mura - Prima giornata di 

incontri per raccogliere idee e confrontarci”, ed in particolare delle risultanze del Tavolo di 

coprogettazione svoltosi al mattino, durante il quale l'Amministrazione ha comunicato che quello 

stesso tavolo diveniva l'ambito in cui presentare successiva e più approfondita progettualità; 

- della delibera 30 Dicembre 2014 n.501 ("COR MAGIS - RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DELLE MURA DI SIENA, PARCO DELLE MURA" - APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE”), nel cui “masterplan” è riportata la previsione che costituisce buona parte 

dell'oggetto della presente proposta; 

- della delibera del 15 Aprile 2015 n.147 (“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA 

RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”) e del suo 

Allegato A; 

- della riunione del Giugno 2015 fra il sottoscritto raggruppamento e l'Assessore Fulvio Mancuso, 

alla presenza del Responsabile UNESCO, arch. Rolando Valentini, e dell'indicazione di presentare 

progettualità ed idee a loro riportate nella forma di “Proposta di collaborazione”, art.10 del succitato 

Regolamento; 

- dell'imminente revisione del Piano di gestione Sito UNESCO Centro storico di Siena, con 

l'inserimento del progetto COR-MAGIS e del contesto per lo sviluppo di orti urbani e ciclopedonali 

nelle valli verdi; 

- della delibera del 2 Ottobre 2015 n.345 (“PROGETTO REGIONE TOSCANA 'CENTOMILA 

ORTI IN TOSCANA', APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA........”); 

 

inviamo 

 

una proposta progettuale finalizzata alla integrazione fra il Parco delle Mura e le Valli verdi 

limitrofe (ambito del Parco del Buongoverno), nella zona pilota del progetto COR-MAGIS (P.ta 

Pispini/P.ta Ovile). 

 

In tale proposta si evidenzia che già esistono molti dei presupposti di base per attuare le previsioni 

del progetto COR-MAGIS su tutta la zona pilota. Per non interferire in alcun modo sulle scelte che 



l'Amministrazione dovrà fare su una più ampia apertura all'utenza della valle interna di Follonica, 

riteniamo per adesso di dover presentare solo l'analisi effettuata sulla parte esterna alle Mura, 

segnalando però la disponibilità a presentare un'analisi più approfondita anche per la parte interna 

della valle, sulla quale abbiamo già avuto contatti e sviluppato ragionamenti con altri “portatori di 

interesse” (Università, Associazione Le Mura) disposti a collaborare e/o associarsi alla proposta 

complessiva. 

 

In allegato troverete i seguenti documenti: 

- una Introduzione (titolata Idee per Siena città sostenibile - Valli verdi e Parchi territoriali 

multifunzionali), forse ridondante per una Proposta di collaborazione, ma in cui vengono ben 

espresse le logiche di sviluppo della Proposta medesima. In particolare i concetti di 

“multifunzionalità”, “funzioni ecosistemiche” e “sistemi di buone pratiche”, “laboratorio” e 

“praticanti” della sostenibilità. 

- una Proposta di collaborazione (titolata Sviluppo di un rapporto funzionale fra Mura e Valli 

Verdi – Attivazione di una prima zona extra-moenia del Parco del Buongoverno in continuità con il 

Parco delle Mura), che si è deciso di strutturare in base al capo II art.10 del “Regolamento sulla 

collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani”, poiché questo strumento ci è stato presentato come il più confacente a regolare i futuri 

rapporti fra i proponenti e l'Amministrazione comunale. La Proposta (che di fatto costituisce la 

parte progettuale generale), è strutturata in un Testo principale, varie Appendici e Tavole grafiche. 

 

Non alleghiamo alcune Appendici citate all'Indice del testo principale, poiché riguardano analisi più 

approfondite e alcuni nostri “desiderata” sul contenuto dell'eventuale prossimo Patto di 

collaborazione (capo II art.4 del “Regolamento sulla collaborazione fra Cittadini e 

Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”), e che verranno discusse 

al “Tavolo di coprogettazione”, qualora la Proposta risultasse di interesse dell'Amministrazione. 

 

Per maggiore e preventiva chiarezza di intenti, i sottoscritti dichiarano che i loro rispettivi interessi 

e contributi relativi all'oggetto della Proposta sono e saranno: 

- per Legambiente, Circolo di Siena (Associazione capofila) – il contributo al progetto sarà in linea 

con quanto perseguito dall’associazione: in particolar modo il Circolo contribuirà allo sviluppo 

delle tematiche della mobilità dolce, al recupero e alla fruizione di aree verdi/agricole all’interno del 

Parco delle Mura/ Buongoverno e allo sviluppo di buone pratiche ambientali; l’area verrà utilizzata 

anche come laboratorio didattico/educativo. Tali attività verranno svolte dai soci e tecnici che 

collaborano con il Circolo e dal gruppo di educatori ambientali che si occuperanno anche del 

coordinamento complessivo dell'iniziativa. 

- per INBAR Sezione di Siena - l'Istituto intende affrontare la tematica delle “infrastrutture verdi 

leggere” che saranno essenziali per lo sviluppo del Parco delle Mura/Buongoverno, iniziando con 

l'analizzare gli attuali problemi dell'”area pilota”, le necessità di progetto, e proporre le soluzioni 

più idonee per “manufatti”/arredi sostenibili che debbano essere inseriti e/o andare a sostituire 

micro-strutture fatiscenti o inadeguate al loro stesso fine: staccionate, arredo per luoghi di sosta, 

ponticelli, moduli per il ricovero di attrezzi o per servizi agli utenti del Parco. L'Istituto parteciperà  

al “Tavolo di coprogettazione” con i contributi progettuali/analitici dei propri soci e tecnici che con 

esso collaborano. 

- per FIAB ADB Siena - la Federazione ritiene opportuna, oltre ad una “direttrice Francigena” 

nord/sud (particolare attenzione merita il tratto Stellino-Porta Camollia) che attraversi la città in 

modalità promiscua, la realizzazione di percorsi radiali in sede propria al fine di collegare la 

progettualità di livello provinciale (ad est la Colle-Poggibonsi-Buonconvento) al centro storico, 

connettendo anche le risalite mobili cittadine. I soci collaboreranno quindi con gli altri soggetti 

partecipanti in tutte le fasi progettuali riguardanti le tratte del percorso ciclopedonale che si andrà 



via via sviluppando. 

- per Fattoria sociale La Mattonaia – la Società cooperativa sociale, con un progetto integrato di 

apicoltura urbana per la produzione di un “miele del Buongoverno” e di recupero funzionale dei 

terreni agricoli in questa zona pilota, intende dare un contributo allo sviluppo dell’agricoltura 

sociale nel Parco delle Mura/Buongoverno in modo da realizzare un progetto educativo, di 

empowerment sociale e democrazia partecipata. 

 

Distinti saluti, 

 

per    Legambiente, Circolo di Siena 

per    Istituto Nazionale Bioarchitettura ® Toscana, Sezione di Siena 

 

 

 

per    Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ADB Siena 

 

per    Società Cooperativa Sociale La Mattonaia 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati 
1 copia cartacea contenente: 

– Introduzione 

– Proposta di collaborazione 
– 10 Appendici 

– 10+1 Tavole 

2 copie digitali su penna USB contenenti lo stesso materiale consegnato su carta in formato PDF 


