
SENTieri DI DOMANI

REPORT DELL'INCONTRO DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO

INTRODUZIONE

Giovedì 23 giugno si è tenuto presso il centro socio-culturale di Cerbaia il primo dei due incontri di 
partecipazione finalizzati all’individuazione di una rete di possibili sentieri escursionistici pedestri 
sul territorio di San Casciano in Val di Pesa. Il progetto nasce all’interno della Variante al Piano 
Strutturale Comunale.
L'incontro si è aperto con i saluti e l'introduzione del Vice Sindaco Donatella Viviani (anche 
Assessore all'Urbanistica e al Bilancio), e dell'Architetto Barbara Ronchi, Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia del Comune. Ha moderato la discussione l'organizzatrice del percorso di 
partecipazione Allegra Guardi.
Hanno partecipato con grande coinvolgimento 6 cittadini (4 uomini e 2 donne), accomunati da un 
alto livello di competenza sul tema e di conoscenza del territorio.

DONATELLA VIVIANI, Vice Sindaco.
“Ci auguriamo di migliorare la fruizione del paesaggio sia da parte dei cittadini che da parte dei 
turisti, aumentando le permanenze di questi ultimi. San Casciano ha conosciuto negli ultimi tempi 
un aumento di arrivi, ma non di permanenze. Occorre dare ai turisti un motivo in più per trattenersi 
nel nostro territorio.
È importante lavorare d'accordo con la gente che conosce direttamente il territorio per sviluppare 
una rete di sentieri che creino dei percorsi alternativi alle solite vie di transito... vie che si 
percorrono prevalentemente in macchina con l'unico scopo di spostarsi da un posto all'altro. Noi 
vorremmo invece che, oltre a “spostarsi”, si giunga a percorrere il territorio per conoscerlo meglio e 
viverlo insieme.
Solo conoscendo il territorio e amandolo si sviluppano le sinergie che servono per preservare 
questo bene che abbiamo la fortuna di avere e che abbiamo l'obbligo di mantenere e di 
sviluppare”.

Arch. BARBARA RONCHI, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune
“Perché abbiamo deciso in questo momento di creare un quadro conoscitivo di alcuni percorsi 
sentieristici?
Siamo in corso della redazione della Variante al Piano Strutturale, un piano comunale di ampia 
scala che parla, tra le altre cose, anche dei principali sistemi di tutela e valorizzazione del territorio.
A che punto siamo? 

• è stato fatto l'avvio di procedimento; 
• si è conclusa la prima fase di procedimento di valutazione ambientale strategica, la VAS: il 

9 giugno si è chiuso il periodo per la ricezione dei contributi dai vari soggetti competenti in 
materia ambientale; 

• si sta andando verso l'adozione della Variante. 
In questa fase di elaborazione, stiamo lavorando sulle aree archeologiche e sull’individuazione dei 
sentieri escursionistici presenti sul territorio.
Per quanto riguarda le aree archeologiche, il Piano Paesaggistico Regionale, approvato 
definitivamente nel 2015, non ne aveva individuate, quando invece il Comune di San Casciano ha 
dei potenziali archeologici importanti. Con la Sovrintendenza Archeologica stiamo trovando un 
criterio di graficizzazione, valorizzazione e tutela di massima di queste aree. 
Per quanto riguarda la sentieristica, nel Piano Strutturale (PS) ci sono già due tavole della viabilità: 
una storica e una della viabilità riconosciuta sulla base della gerarchia del codice della strada 
(strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).



Adesso insieme a voi stiamo cercando di individuare un'ulteriore tavola sempre appartenente al 
piano conoscitivo che ci consenta di ritrovare dei percorsi che abbiano delle caratteristiche di 
percorrenza a piedi o in mountain bike o col cavallo, a seconda dei casi. 
L'Amministrazione Comunale desidererebbe avere un riconoscimento dalla Regione inserendo 
almeno alcuni di questi percorsi nella RET, la Rete Escursionistica Toscana. Si tratta di un 
riconoscimento ufficiale che che riconosce un’utilità pubblica ai sentieri, fermo restando 
l'importanza di cercare prima un accordo condiviso con le proprietà interessate. 
Le procedure operative per inserire un sentiero nella RET sono suddivise in più fasi (vedere 
Allegato1_ProcedureRET). 
La Regione Toscana, con cui siamo stati a parlare, chiede che siano verificate alcune 
caratteristiche, fra cui:

1) percorso il più possibile collegato con i comuni limitrofi, che abbia continuità
2) percorso che si rifaccia possibilmente ad una viabilità storica
3) percorso con particolari caratteristiche storico-ambientali
4) percorso che sia caratterizzato da varietà geografiche

Si potrebbe ragionare anche in termini tematici, ad esempio studiando un sentiero delle ville, o dei 
castelli, o dei giardini.
Si cerca di individuare percorsi che non abbiano solo un carattere fisico-sportivo per chi li percorre, 
ma anche di conoscenza più ampia (vedere slide Presentazione_introduttiva_SENTieri).

Riguardo alle problematiche, il tema che più ci sta a cuore è quello della sicurezza.

Noi avremmo individuato almeno un paio di possibili percorsi, ancora del tutto embrionali e da 
approfondire:

1) Percorso lungo la Pesa, che collega Montelupo con la Sambuca. 
Attualmente è esistente ma è una vicinale usata come pista di manutenzione da parte del 
Consorzio di Bonifica e molti aspetti, fra cui le informazioni contenute nella cartellonistica, vanno 
rivisti. Il percorso è agevole, però ci sono tutta una serie di questioni che vanno approfondite. Se si 
pubblicizza un percorso perché venga utilizzato in un determinato modo, deve avere determinate 
caratteristiche: la segnaletica deve essere messa in determinati punti, contenere determinate 
informazioni, devono essere messe in sicurezza determinate situazioni. Occorre dare a chi 
percorre il sentiero le informazioni utili per percorrerlo nel modo più corretto e sicuro e stiamo 
cercando tutti gli strumenti possibili per farlo.

2) Un percorso ad anello che parte da Bardella, prosegue verso Spedaletto, arriva a 
Sant'Andrea in Percussina, attraversa via Faltignano per giungere al fondovalle della 
Suganella e ritorna a Bardella per via di Cigliano. Abbiamo percorso questo itinerario con 
dei volontari del CAI (Club Alpino Italiano) per avere il loro parere sulle problematiche e su 
come si classificherebbe, T (=Turistico) o E (=Escursionistico). 

3) Un altro percorso possibile consisterebbe nel recupero di una vecchia via romea (strada 
che i pellegrini percorrevano per giungere a Roma e che andava a riconnettersi con la via 
Francigena), che da Firenze giunge a San Casciano, va verso la Pesa e prosegue in 
direzione di Tavarnelle.

Si tratterebbe quindi di avere un percorso ad anello sul territorio, un percorso aperto di 
collegamento (fra Montelupo e Sambuca) e un terzo percorso, sempre di collegamento, che vada 
ad unire i due sentieri precedenti.

Vi ho illustrato le nostre proposte. Questo percorso di partecipazione serve per chiedere a voi di 
aiutarci a trovare altri percorsi che abbiano le caratteristiche di cui abbiamo parlato”. 



LA PAROLA AI CITTADINI

La discussione con i cittadini è stata serena e costruttiva. È risultato subito chiaro l'alto livello di 
competenza di tutti i partecipanti. Il fatto che la discussione si sia svolta fra un numero ridotto di 
persone ha contribuito a creare affiatamento.

Dalla discussione è emerso quanto segue:

CRITERI DI SCELTA
Oltre ai criteri di scelta già illustrati dall'arch. Ronchi, con cui i partecipanti si sono trovati d'accordo, 
viene consigliato di prediligere in una prima fase i sentieri che hanno bisogno di pochi interventi, 
sia iniziali che di successiva manutenzione. Si rimarca l'importanza di fare in modo che i percorsi 
tocchino le bellezze del territorio, mettendole in luce.

VISIONE COMPLESSIVA
Si concorda sull'importanza di una visione complessiva, che non si fermi al territorio comunale. 
Viene auspicata una coordinazione per lo meno a livello provinciale, meglio ancora se regionale.

COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE
È stato messo in evidenza quanto il tema trattato possa tradursi in un'opportunità per le aziende 
agricole e le strutture ricettive, che potrebbero aumentare il numero di prenotazioni e/o vendite di 
prodotti... questo ovviamente fermo restando l'importanza di tracciare sentieri che abbiano un 
senso dal punto di vista storico e paesaggistico e che non si riducano ad un semplice “zigzagare” 
fra un'azienda e l'altra. 
Il turista non viene solo per vedere il paese, ma anche per scoprire la campagna e la periferia. 
Lavorare su questo tipo di turismo potrebbe essere un'occasione per evitare che le campagne 
rimangano abbandonate e poco valorizzate. 
L'organizzazione sottolinea il fatto che i soggetti in questione fossero stati invitati a partecipare, ma 
si dice favorevole e d'accordo a cercare nuovamente la loro partecipazione al progetto.
Si suggerisce inoltre di informarsi presso aziende agricole e strutture ricettive riguardo ai percorsi 
da loro suggeriti ai clienti/ospiti. Sono molte, infatti, le realtà che in maniera generalmente 
indipendente hanno individuato dei sentieri percorribili per i turisti. Si tratterebbe quindi di 
raccogliere, riordinare e coordinare tali possibili contributi, inserendoli in una visione più ampia. 
Oltre alla sentieristica ufficiale, potrebbero comunque esistere dei percorsi “collaterali”.

IL PASSAGGIO SU TERRENI PRIVATI
Viene evidenziata la difficoltà a tracciare percorsi nel Comune di San Casciano perché molti terreni 
sono privati e non è scontato che le proprietà acconsentano al passaggio.
Al riguardo viene suggerito di provare intanto ad individuarne alcuni che abbiano le caratteristiche 
richieste e possibilità di manutenzione (aspetto che economicamente ha un peso continuativo nel 
tempo) e di inserirli nel quadro conoscitivo. In questo modo potranno essere presentati alle 
proprietà coinvolte che avranno 60 giorni di tempo per fare osservazioni. 
Altro aspetto critico è il fatto che molti terreni privati siano delimitati da recinzioni che impediscono 
l'accesso. L'arch. Ronchi spiega che nel Comune di San Casciano, attraverso il Regolamento 
Edilizio, è stata autorizzata l'apposizione di recinzioni a patto che venga lasciato un passaggio 
pedonale, eventualmente chiuso da un tornello o da una sbarra. La crescente presenza di ungolati 
che entrano nelle proprietà provocando danni e creando problemi di sicurezza è purtroppo un dato 
di fatto che deve essere preso in considerazione nelle restrizioni circa le recinzioni (recinzioni che 
non possono essere vietate del tutto). L'unica soluzione percorribile appare quindi quella di 
studiare il più possibile chiusure che consentano il passaggio delle persone, ma non degli animali.

COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO
Un cittadino propone di appoggiarsi al volontariato e ad associazioni di categoria per presidiare le 
varie zone e fare manutenzione, in modo da non pesare esclusivamente sulla Pubblica 
Amministrazione.
Il Presidente del CAI di Firenze, presente all'incontro, sottolinea l'importanza della continuità, 
soprattutto relativamente alla manutenzione. Se non si pone la giusta cura e attenzione agli 



interventi di manutenzione, nel giro di un anno o due i sentieri “spariscono”, mangiati dalla 
vegetazione, oppure si rovina la cartellonistica, ecc...
Altro aspetto di grande importanza è la correttezza tecnica delle operazioni: ci sono procedure e 
criteri specifici da seguire, di cui i volontari potrebbero non essere al corrente. 
Il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni di categoria è sicuramente auspicabile, ma 
facendo attenzione a non sottovalutare tali aspetti. Il CAI è disponibile ad insegnare le giuste 
procedure a chi voglia mettersi all'opera in tal senso.

SICUREZZA E CLASSIFICAZIONE
La sicurezza si assicura con una corretta classificazione, una adeguata cartellonistica corredata da 
informazioni adeguate e complete (che indichino, fra le altre cose, se il sentiero è percorribile solo 
a piedi o anche in bicicletta e/o a cavallo), ed una buona manutenzione. Anche una puntuale 
rappresentazione cartografica è importante. 
I presenti sono unanimi nel ritenere che le preoccupazioni sulla sicurezza siano spesso eccessive 
e derivanti soprattutto da una questione culturale. In Toscana la cultura della sentieristica è scarsa 
rispetto ad altre Regioni. Sono tanti i sentieri pericolosi se non ci si sa camminare nel modo 
opportuno. Bisogna lavorare sulla cultura. Nei sentieri ci si va in un certo modo, anche su quelli più 
semplici (es. non con le scarpe dalla suola liscia). Spesso è più importante lavorare sulle 
informazioni che si danno piuttosto che su interventi di messa in sicurezza veri e propri... interventi 
che in tanti casi non sono necessari (per maggiori informazioni sulla normativa della RET, 
consultare la legge regionale 17/1998).

Viene toccato anche il tema della sicurezza relativa al fatto di percorrere da soli sentieri isolati, 
magari in aree boschive. Al riguardo il Presidente del CAI di Firenze ricorda che è sempre 
sconsigliabile percorrere i sentieri da soli, in qualunque situazione. 

PROBLEMA DI MOTO E BICI
Viene sollevato il problema della percorribilità o meno dei sentieri da parte delle moto. Oltre a 
costituire un pericolo per la sicurezza degli escursionisti a piedi, il passaggio delle moto provoca 
dei profondi solchi nel terreno, danneggiando di fatto i sentieri.
Si sottolinea che l'Amministrazione dovrà prendere una posizione in merito.
Alcuni, riferendosi al percorso lungo la Pesa, lamentano rischi per i pedoni dovuti al passaggio di 
biciclette molto spedite.

MANUTENZIONE
La manutenzione è un aspetto di fondamentale importanza su cui i partecipanti tornano più volte.
Una volta che i sentieri sono stati individuati e tracciati, poi devono essere mantenuti. La 
manutenzione riguarda la (ri)crescita della vegetazione, la segnaletica e la pulizia da eventuali 
rifiuti.
L'alta frequentazione di un sentiero, se da una parte può richiedere un maggior numero di 
interventi di pulizia e verifica dello stato della cartellonistica, dall'altro “rimarca” i tracciati e rallenta 
l'insorgere della vegetazione. Viceversa, se i sentieri non vengono utilizzati “spariscono” più 
velocemente.
Vengono messi in evidenza il grande valore e l'importanza del progetto in corso, a cui i presenti 
sono fortemente favorevoli, ma si raccomanda che si proceda “a piccoli passi” ben curati. Meglio 
meno sentieri, ma fatti con criterio. L'impegno deve essere continuativo e il sentiero poi va 
promosso e fatto conoscere.

VOLORE PER IL CITTADINO?
L'organizzazione domanda ai presenti se ritengono che una rete sentieristica sul territorio 
comunale possa rappresentare un valore aggiunto anche per la vita del cittadino residente. 
L'opinione unanime è che un lavoro di questo tipo sia finalizzato prevalentemente al turismo. Il 
cittadino potrebbe sfruttare i sentieri per attività di tipo ludico-sportivo occasionali, ma sono convinti 
che non sarebbero utilizzati dagli stanziali come viabilità alternativa di mobilità dolce.
Tuttavia, ritengono al contempo che i sentieri possano e debbano essere anche per il cittadino 
un'occasione per scoprire il territorio, gli angoli minori, le visuali meno conosciute.



PROMOZIONE  E COMUNICAZIONE
Comunicare correttamente è fondamentale, con le giuste informazioni. Ci sono aspetti che vanno 
comunicati sul territorio, sulle cartografie, sui volantini e in tutti gli altri modi possibili.
Il turismo che si interessa ad attività escursionistiche è in aumento. 
Si raccomanda, una volta realizzati i sentieri, di elaborare il discorso con i tour operator.
È necessaria un'opportuna diffusione pubblicitaria. 

IMPEGNO ECONOMICO
Tracciare un itinerario è relativamente facile ma poi va tenuto attivo e arricchito continuamente.
Viene messo in evidenza che se il Comune vuole davvero portare avanti questo progetto, sarà 
necessario un investimento economico, oltre ad un preciso impegno burocratico.

CONCLUSIONI

DONATELLA VIVIANI, Vice Sindaco. 
“Tutto nasce dal chiedersi cosa rappresenta il nostro territorio. Occorre avere una visione in 
prospettiva, che vada oltre l'Amministrazione in corso.
Si sta sviluppando il turismo slow. Il fatto di essere ancora un territorio prevalentemente rurale può 
essere una grande opportunità. Bisogna valorizzare il paesaggio e ovviamente valorizzare significa 
investire risorse”.

Arch. BARBARA RONCHI, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune
Per impostare il lavoro, si possono intanto sfruttare le carte che ci sono sul sito della Regione 
Toscana, Geoscopio (http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio).

Le tavole del PS comunale sono una buona base per il lavoro di mappatura:

• Tavola 6 - Viabilità attuale: si divide in comunale, provinciale, regionale, statale e le vicinali 
di uso pubblico; 

• Tavola 7 - Viabilità percorsi storici: comprende i percorsi storici dell' “Atlante Stradale 
Carniani” del 1779 e i percorsi storici all'impianto del nuovo catasto del 1939;

• Tavola 14 a,b,c,d - Elementi del paesaggio (2009): è stato valutato quali siano le strade a 
maggiore visibilità panoramica. La tavola è legata ad un fascicolo con tutte le foto. (La 
tavola 14 si trova in APPROVAZIONE → STATUTO DEL TERRITORIO).

CONTATTI

Percorso di partecipazione:
Allegra Guardi, organizzatrice del percorso
055.82.56.351 (mar-mer-ven 8.30-14.00 e giov 14.30-18.30)
partecipare@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
www.facebook.com/sentierididomani

Claudia Pratesi, Garante della Partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa
055.82.56.220
c.pratesi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia:
Arch. Barbara Ronchi 
055.82.56.337
b.ronchi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Sito del Comune di San Casciano in Val di Pesa:
www.sancascianovp.net


