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L'area nord del Parco del Buongoverno e la mobilità dolce
La necessità di “incrementare e sviluppare” percorsi per la mobilità dolce nell'area più a 
nord del Parco del Buongoverno è esplicitamente menzionata all'art.132 comma 3 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

Capo III Il verde urbano e i progetti di paesaggio
Art. 132 - Parco del Buongoverno: indirizzi per la progettazione (VT1)
Comma 3 - La progettazione del Parco del Buongoverno assume i seguenti lineamenti progettuali:

ridurre al minimo necessario gli interventi di esproprio, privilegiando i rapporti convenzionali 
con i proprietari delle aree, pubblici e privati, tesi a garantire la fruibilità pedonale o ciclabile 
dei percorsi e dei siti di interesse storico-architettonico e paesaggistico;
organizzare i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa quotidiana 
da parte dei residenti che della fruizione turistica;
valorizzare la viabilità storica;
rendere fruibile ai diversamente abili una parte dei percorsi;
concepire la rete dei percorsi anche in funzione della mobilità quotidiana dei residenti, 
prevedendo sia percorsi anulari che radiali che incrementino le possibilità di accesso 
pedonale e ciclabile ai luoghi di studio e di lavoro;
incrementare e sviluppare i percorsi pedonali delle valli verdi all’interno delle mura quali il 
collegamento pedonale tra porta Romana e i lavatoi di porta Pispini per il tratto che dalla 
Scheda di Progettazione AR 54 via Roma – servizi, conduca ai citati lavatoi, il collegamento 
pedonale tra le Fonti di Follonica, la zona di S. Spirito, Via di Follonica, S. Francesco e 
Via B. Peruzzi;
prevedere aree attrezzate per il gioco dei bambini, applicando le indicazioni dell’art. 35 del PS 
compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi.



  

L'area nord del Parco del Buongoverno e la mobilità dolce
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.
Comma 4. Il Parco del Buongoverno viene redatto in una logica unitaria, ovvero assumendo come riferimento 
l’intero territorio compreso, e viene attuato per parti, con priorità da stabilirsi in sede progettuale. 

Qui l'implementazione del Parco può infatti essere, più che in 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”.

Estensione totale del Parco 
del Buongoverno, ed in 
rosso l'area in oggetto



  

Le valli esterne di Ravacciano e Follonica e la previsione 
di Parco

La zona è morfologicamente definita da una valle longitudinale ai quartieri residenziali 
(fosso Ravacciano) ed una ad essa perpendicolare (fosso di Follonica). Nelle valli sub-
pianeggianti sono presenti vari orti che la previsione VT1 intende ulteriormente 
implementare, vegetazione riparia lungo i fossi e pendii boscati dove prevale la quercia. 
Nei pendii stradali prevale invece la robinia (essenza alloctona), presente anche lungo il 
fosso di Follonica. Il regime idrico è perenne, poiché dovuto essenzialmente alle 
emergenze finali dei “bottini”. Piccole emergenze idrogeologiche non perenni indicano 
la presenza di una falda “povera”, al contatto di valle fra arenarie ed argille.

 In viola gli orti urbani, nelle vallate sottostanti gli storici poderi. Punti di sosta per il relax 
(in arancio) e “percorso vita” (in celeste) sono collocati vicino a piante secolari che 
garantiscono ombreggiamento ed ossigenazione. In rosso le aree di rimboschimento.

La 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”



  

Le valli e la mobilità dolce

L'area di estende dalle Fonti di Ovile a quelle di Follonica fino a viale Toselli.
Sentieri e percorsi ciclabili si sviluppano lungo ruscelli e fossi che uniscono zone 
residenziali, artigianali e commerciali con il centro storico. Ogni percorso ha una sua 
funzionalità e la loro integrazione rende la zona sia luogo di “attrazione” che di “transito”. 
Nel loro insieme intendono costituire un primo percorso ciclabile “radiale” 
centro/circonvallazione esterna, che unisce la progettualità provinciale (“anulare”) con il 
centro storico, anche grazie all'integrazione con le risalite meccanizzate.



  

Sono 5 percorsi che in parte si sovrappongono, per un totale di circa 1,8 km effettivi:
●“Le Fonti” (rosso), di tipo turistico/culturale, unisce Le Fonti di Follonica e di Ovile, e (tramite “La 
Valle”) i residenti del centro storico con la zona commerciale/artigianale;
●anche i residenti de “I Quartieri” (verde) si avvicinano al centro storico e a quello commerciale;
●“Gli Orti” (giallo, solo pedonale) “annullano” la filiera di acquisto di prodotti biologici, con possibilità 
di raccolta/vendita diretta;
●“La Valle” (blu) costituisce la dorsale del sistema e fa divenire “scambiatore” il parcheggio 
baricentrico di viale Toselli;
●“Le Sorgenti” (beige, solo pedonale) unisce i punti di sosta, lungo una serie di emergenze idriche e 
vegetazionali.
 In celeste le fermate del Trasporto Pubblico Locale.

La funzionalità dei percorsi



  

Queste funzionalità, la contiguità con il centro storico e la presenza di varie emergenze 
ambientali e storico-architettoniche 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 
periodo 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 attraversamento pedonale di via Peruzzi. Le valli verdi 
possono invece essere attraversate in totale sicurezza: non c'è promiscuità (sono interdette ai mezzi 
motorizzati) e non esistono attraversamenti stradali.
- collegamento delle zone commerciali/artigianali con il centro storico. La ciclopista di valle 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 centro 
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, 
pericoloso 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 (completamente in discesa, lungo strade esistenti).

Luogo di transito e di attrazione



  

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 storici poderi. Percorrendo le ciclopiste se ne vedono le forme architettoniche più significative.
- le aree boschive e per il relax. Il percorso ciclabile che porta verso la zona commerciale/artigianale, 
costeggia numerose emergenze vegetazionali di valle (riparie) e di pendio (alberi secolari e “bosco di 
Busseto”).
- i percorsi della salute. “Percorso vita” complementare alle attività di “green gym” già garantite da 
biking, jogging e didattica pratico/orticola.
- gli “orti urbani”, con scelta raccolta ed acquisto diretto dei prodotti “su campo”, sono raggiungibili in 
bicicletta.

Luogo di transito e di attrazione
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Sono orti “urbani” in 
quanto interni al 
perimetro urbano

Non orti “sociali”, 
divisi in lotti, 
perché 
sconvolgono la 
tessitura agraria 
classica e la 
privacy dei 
residenti



  

Ovviamente esistono aspetti propulsivi ed altri critici.
I primi assumono però in questi luoghi caratteri di unicità.
E' determinante l'aspetto localizzativo/morfologico.
Quale altra valle:
●connette la circonvallazione esterna con il centro storico con così poca percorrenza ?
●connette un'area commerciale/artigianale con il centro storico con una pendenza del 3% ?
●si trova fra i quartieri residenziali ed il centro storico ?
●ha emergenze storico-architettoniche e ambientali dello stesso livello ?
●ha parcheggi alla fine e all'inizio del percorso ?
●termina sulla risalita mobile, che porta ad una quota fra le più alte del centro, superando un dislivello di oltre 40 metri ?
●non ha attraversamenti o incroci con la viabilità ordinaria ?
Ed inoltre:
●i percorsi attraversano più terreno di proprietà pubblica che privata
●le difficoltà progettuali ed i costi sono enormemente inferiori a quelli di un ciclopercorso non promiscuo di approdo al centro 
storico, impostato sulla viabilità ordinaria

Aspetti propulsivi e criticità

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 
Buongoverno, non sia adatta 
per la mobilità dolce. La riga 
nera rappresenta il piano strada 
all'altezza della risalita mobile. Il 
segmento celeste rappresenta 
una delle due criticità (dislivello 
di 12 metri fra il fondo valle ed il 
piano strada). Il grafo in scala 
evidenzia la “dolcezza” del 
percorso (3% di pendenza)



  

Ovviamente esistono aspetti propulsivi ed altri critici.
I secondi sono solo due:
1 - va superato il salto fondovalle/livello stradale nella zona della risalita mobile. E' un dislivello di circa 10-12 metri, 

enormemente inferiore a quello (oltre 40 mt.) che già permette di superare la risalita mobile
2 - l'attraversamento delle Mura attualmente ha un lume troppo piccolo per far passare acqua e persone. Le due funzioni 

dovrebbero essere scisse. Oppure si potrebbe prevedere la riapertura della porta pedonale di Follonica. Ambedue le ipotesi 
richiedono una soluzione per arrivare o rimanere in quota con il tracciato del percorso dalla parte opposta della strada

Aspetti propulsivi e criticità

Il recente passaggio 
della proprietà della 
Mura dallo Stato al 
Comune, con una 
striscia di terreno interna 
ed esterna di circa due 
metri potrebbe tornare 
utile. Due metri sono più 
che sufficienti per un 
ciclopercorso che 
rimarrebbe in quota con 
l'attraversamento 
dell'arcata superiore del 
ponticello stradale.

A prescindere da quale possa essere la soluzione, è un fatto che la risalita sia sottoutilizzata a fronte degli alti 
costi di manutenzione. Dirottandoci altre modalità di approdo per il centro, la si può rendere più sostenibile. 
Oltre all'utenza del parcheggio auto e del TPL, anche pedoni e ciclisti provenienti dai quartieri limitrofi e dal 
centro, che oggi passano da altre vie e utilizzano trasporti motorizzati per raggiungere le aree commerciali e 
artigianali. Si andrebbe così 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/destinazione dei loro movimenti quotidiani. Si eviterebbe anche di costringere chi risiede all'interno 
delle mura di prendere un mezzo motorizzato per raggiungere, tramite percorsi altrettanto illogici, funzioni 
artigianali e commerciali che in realtà hanno abbastanza vicine.



  

Una conferma della razionalità delle ipotesi fin qui avanzate viene dal passato.
La zona è mappata in varie cartografie storiche, spesso rovinate e piene di “buchi”. Una delle 
prime leggibile “in continuità”, denomina la zona con il toponimo “Vignanone”, è datata 1880 e fa 
parte del cosiddetto “catasto leopoldino” (Comunità di Siena, Sezione G). Ne esiste una copia di 
poco successiva, semplicemente ridisegnata ed ancor meno “aggredita” dal tempo. Riporta lo 
stesso rilievo, ma con toni di colore che si differenziano maggiormente e la rendono più leggibile.

Conferme dal passato: la viabilità storica

Due erano le antiche 
percorrenze, oggi 
scomparse. La principale 
era rappresentata dal 
percorso di valle, lungo la 
cui direttrice si ipotizza di 
ricollocare il ciclopercorso 
principale (“La Valle”), 
mentre la secondaria univa 
i poderi.

Quindi in realtà non si propone nulla di nuovo chiedendo 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 
di questo antico accesso “radiale”.

Non c'è invece traccia del percorso pedonale 
che attraversava le Mura tramite la Porta 
pedonale definita dall'arco visto in precedenza. 
Ad inizio dello scorso secolo c'era ed aveva due 
diramazioni: una di valle (il percorso alternativo 
“Le Fonti”) e l'altra di “crinale” (oggi testimoniata 
da pilastri di attraversamento della strada).



  

La conduzione di un “Parco agricolo” richiede un costante consumo di energia. Si è quindi deciso 
che buona parte delle attrezzature (irrigazione, potatura, sfalcio, ecc.) sia alimentata 
elettronicamente. A tal fine sono previsti più sistemi di produzione di energia rinnovabile ben 
integrati nel contesto ambientale.
Una quota di energia verrebbe adoperata per servizi “a supporto” della ciclabilità. Ad esempio la 
ricarica delle batterie delle bici elettriche presso le rastrelliere per la sosta in sicurezza. Si 
potrebbe anche 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” (risparmio e recupero energetico, idrico e di materia) e la continua ricerca 
della sostenibilità sono parte fondante del lungo “percorso” di recupero di queste zone, iniziato 
anni fa con il restauro conservativo di vecchi e fatiscenti poderi e delle loro aree pertinenziali. 
L'attuazione della previsione di Parco, con il recupero funzionale dell'“area aperta” costituirebbe 
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 ripropone di 
mantenere anche in questa ulteriore fase.

Certificazione della sostenibilità..........

La contabilizzazione dei 
risultati raggiunti (le emissioni 
di CO

2
 evitate), verrebbe 

effettuata tramite sistemi di 
controllo per il consumo e la 
produzione 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.



  

Nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche generali, si evidenzia come la 
previsione “VT1-Parco del Buongoverno” sia rimasta la più interessante di tutto il 
Regolamento Urbanistico.
La prevista progettualità, unitaria e funzionalmente integrata del Parco, non è in conflitto 
con la successiva, necessaria, segmentazione della fase attuativa.

Il Parco rappresenta un'occasione unica per l'attivazione della mobilità dolce a Siena, 
città che per morfologia e costituzione del reticolo viario ordinario non si presta 
altrimenti ad essere raggiunta ed attraversata quotidianamente dagli utenti delle due 
ruote non motorizzate.
Fra le zone indicate come “prioritarie” dalle previsioni urbanistiche, le valli di Follonica e 
Ravacciano, per una moltitudine di concause, risultano particolarmente idonee ad 
essere implementate per prime: localizzazione, morfologia e perfetta corrispondenza 
con le Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico rendono più che mai 
sostenibile la previsione di Parco in questa zona.

L'attuazione di un progetto esecutivo condiviso e la gestione a regime del Parco 
dovranno inevitabilmente essere cofinanziate dalla Pubblica Amministrazione 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.

Conclusioni
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