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So_cult Re/generation

Rigenerar_SI
Recupero multi-funzionale di una delle valli verdi senesi

La «valle pilota» di Follonica  

Tratto Porta Pispini - Porta Ovile
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Partners di Progetto
Legambiente - Circolo di Siena 

UISP – Comitato Territoriale Siena
FIAB – Amici della Bicicletta di Siena “F.Bacconi”

Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Siena 

Società Cooperativa Sociale La Mattonaia
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A Siena gli spazi verdi periurbani sono costituiti da aree agricole e naturali che 
penetrano il centro storico, sebbene l’antica cinta muraria imponga ad esse, 

praticamente ovunque, una sorta di discontinuità.
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I parchi territoriali a matrice agraria, ed in particolare a Siena quello del
Buongoverno, che da solo occupa oltre il 90% della superficie totale, definiscono

l’ambito progettuale di nuove funzioni ecosistemiche (mobilità sostenibile, turismo,
educazione, alimentazione, salute) che contribuiranno alla nuova sostenibilità
cittadina.
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Il progetto Rigenerar_SI intende riferirsi al concetto di 
“Laboratorio della Sostenibilità”.

Esso si fonda sulla visione del “Parco del Buongoverno” come un insieme di
esperienze che possano essere conosciute, condivise ed eventualmente replicate
in ogni valle.
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Ogni valle, pur mantenendo la propria identità, diviene luogo di sperimentazione e
di buone pratiche.
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Il progetto Rigenerar_SI riguarda un’area compresa all’interno del parco del
Buongoverno e approfondisce il tema del “parco agricolo-multifunzionale”,

strumento di pianificazione che contribuirà a valorizzare il percorso della città di
Siena verso la realizzazione di una città intelligente - smart city.

L’area oggetto di analisi si colloca nella zona tra Porta Pispini e Porta Ovile, nella
valle verde dei fossi di Follonica e Ravacciano.
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Il progetto Rigenerar_SI costituisce un laboratorio di nuove forme lavorative e 
partecipative, di relazione tra città e territorio aperto, una sorta di progetto pilota –

“incubatore” di nuove economie integrate utili a:

1. Ristabilire un collegamento radiale tra centro e periferia;
2. Creare valore condiviso e stimolare la cooperazione;

3. Creare ricadute socio culturali;
4. Avere un potenziale di scalabilità e replicabilità.
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Dall'analisi del “catasto leopoldino” emerge che nell’area erano presenti due antiche 
percorrenze, oggi scomparse. 

La principale era rappresentata dal percorso di valle mentre la secondaria univa i 
poderi, a conferma dell’esistenza di un antico accesso “radiale”.
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Asse portante del progetto è la realizzazione di una green way: infrastruttura fisica e 

tecnologica che attraversa il Parco interconnettendo le valli, integrandone tutte le attività e 

creando così un forte impatto sociale e culturale.
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La green way amplia la conoscenza di questi luoghi 
attraverso l’organizzazione di manifestazioni dilettantistiche 
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attraverso l’organizzazione di manifestazioni dilettantistiche 

e professionali, sulla spinta di esperienze quali le “strade 
bianche”. Tali eventi possono contribuire alla delocalizzazione 
e destagionalizzazione del turismo a Siena.
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La green way permette al “turismo lento 
e dolce” di penetrare in città e rende 

possibile l’accesso a queste aree oggi 
dimenticate da parte di un pubblico che 
conta numerosi appassionati in tutto il 

REMIX ing  CITIES n°2                                SIENA I COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA   7- 8 Ottobre 2016

conta numerosi appassionati in tutto il 
mondo: cicloamatori, appassionati di 
trekking urbano, turisti della conoscenza, 

appassionati di arte e di storia, pellegrini.
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La green way punta sul crescente 
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La green way punta sul crescente 
“desiderio di salute” che induce le 

persone ad andare al lavoro a piedi o in 
bicicletta, a tenersi in forma correndo e 
pedalando, facendo attività motorie 
all’aria aperta, acquistando prodotti 
coltivati in loco da agricoltura biologica.
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Il progetto individua, come criterio da seguire nel 
recupero dei terreni, la Permacultura.
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recupero dei terreni, la Permacultura.
Tale metodo di coltivazione permette di progettare 
insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, in 
grado di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi 
con un basso impiego di energia. 
Le tecniche di Permeacultura sono già in corso di 

sperimentazione in altri progetti e potrebbero essere 
replicate in tutte le valli cittadine.
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Riassumendo
il progetto Rigenerar_SI risponde ai seguenti bisogni

1- integrazione lavorativa del disagio sociale,
2- eventi culturali ed artistici,
3- attività sportive,
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3- attività sportive,
4- produzioni agricole e consumo consapevole, 

5- formazione/didattica ambientale, 
6- attività di ambito sanitario, riabilitativo.
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Caratteristiche del Progetto Rigenerar_SI

1. forte identità territoriale,
2. contesto ambientale e culturale di pregio,
3. sostenibilità, valore portante del progetto (Laboratorio della sostenibilità),
4. multifunzionalità e innovazione,
5. integrazione di strategie, sostenuta dall'eterogeneità della partnership,

6. innovazione multidisciplinare per lo sviluppo occupazionale,
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6. innovazione multidisciplinare per lo sviluppo occupazionale,
7. rispondenza alle previsioni urbanistiche,
8. replicabilità in altri contesti cittadini.
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Il progetto è proposto da una Partnership qualificata composta da associazioni del 
territorio specializzate in vari ambiti tecnici e dei servizi alla persona.

In particolare: 

L’Associazione si occupa degli aspetti salutistici 
legati alla salvaguardia dell'ambiente, alla 

produzione e al consumo di cibo, e dei servizi 
educativi/didattici con training on the job su orti 
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sinergici, auto-produzione di energia, recupero di 
acqua e materia

www.legambientesiena.it
info@legambientesiena.it
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Il progetto è proposto da una Partnership qualificata composta da associazioni del 
territorio specializzate in vari ambiti tecnici e dei servizi alla persona.

In particolare: 

L’Associazione, che già ha progettato la 
massima parte delle ciclovie italiane, 

organizza eventi e promuove servizi per la 
mobilità dolce locale, favorendo l'approdo al 
centro storico della lunga percorrenza 
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centro storico della lunga percorrenza 
cicloturistica.

http://www.adbsiena.it/
adbsiena@adbsiena.it
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Il progetto è proposto da una Partnership qualificata composta da associazioni del 
territorio specializzate in vari ambiti tecnici e dei servizi alla persona.

In particolare: 

La Cooperativa, oltre alla produzione 
ortofrutticola, cura l'introduzione al lavoro di 

soggetti disagiati, che imparano tecniche di 
coltivazione o altri lavori nel contesto del 
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coltivazione o altri lavori nel contesto del 
parco a matrice agricola

http://www.fattorialamattonaia.it/
info@fattorialamattonaia.it
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Il progetto è proposto da una Partnership qualificata composta da associazioni del 
territorio specializzate in vari ambiti tecnici e dei servizi alla persona.

In particolare: 

L’Associazione, oltre al recupero ambientale a fini 
sportivi per il benessere quotidiano dei cittadini 

che abitano in centro e nei quartieri periferici 
limitrofi alle valli, organizza anche eventi sportivi 
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limitrofi alle valli, organizza anche eventi sportivi 
di rilievo internazionale

http://www.uisp.it/siena/
siena@uisp.it
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Il progetto è proposto da una Partnership qualificata composta da associazioni del 
territorio specializzate in vari ambiti tecnici e dei servizi alla persona.

In particolare: 

L’Associazione si occupa della 
progettazione, del recupero, del 

reinserimento paesaggistico e 
funzionale di microstrutture 
essenziali, secondo criteri di 
sostenibilità e uso razionale delle 
risorse, delineandone l’uso a fini 
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risorse, delineandone l’uso a fini 

artistici, culturali, sportivi e salutistici

http://www.bioarchitettura.it/
siena@bioarchitettura.it
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“L’importanza essenziale degli ecosistemi locali nella 
vita quotidiana così come l’impegno nel sostenere 

l’ambiente faranno crescere la consapevolezza, 
ponendo le basi per una comunità davvero resiliente.

In questo modo gli sforzi della gente di proteggere la 
propria ecologia locale comportano l’effetto diretto di 
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propria ecologia locale comportano l’effetto diretto di 
alimentare un futuro di speranza per la comunità.”

D. Ikeda


