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L’importanza dei fiumi…
• L’importanza dell’acqua è tale per la popolazione umana che si potrebbe ripercorrere la storia 

dello sviluppo della nostra società proprio attraverso il suo rapporto con l'acqua

• Da sempre la vita dell’uomo è indissolubilmente legata alla presenza di acqua

• Tutti i primi agglomerati urbani destinati a durare a lungo si sono sviluppati nella vicinanze dei 
corsi d’acqua e tutt’oggi, da questa preziosa risorsa, dipende la qualità della vita di ogni popolo

• La pandemia di Covid-19 ha cambiato notevolmente le abitudini di vita di ognuno e ha stravolto 
le relazioni interpersonali e il rapporto con il mondo esterno, spesso vissuto da una finestra

• A essere mutato è soprattutto il rapporto con la natura. In un periodo di grandi privazioni, 
sembra esserci una nuova prospettiva

• A causa della pandemia, o grazie ad essa, le vie ciclopedonali, i sentieri o anche i semplici terreni 
agricoli hanno valorizzano il territorio che attraversano creando un valore aggiunto rispetto alle 
città dove i quartieri spesso presentano un singolo giardino comunale

• Bambini, ragazzi e famiglie si sono ritrovati a passeggiare nelle vie ciclopedonali di Borgo San 
Lorenzo, riscoprendo o in taluni casi “scoprendo” la natura che avevano e non hanno mai saputo 
di avere dietro casa



…riscoperti (anche) in 
seguito alla pandemia
• Così i greti dei fiumi sono diventati tavoli per picnic familiari improvvisati, 

ciclabili e sentieri autostrade pedonali, in cui le aree di ristoro sono i 
panorami offerti dalla natura, campi coltivati da una parte e Appennini 
dall’altra, rossi tramonti su campi di girasole e campi di grano

• Nell’ottica di sfruttare la riscoperta della cittadinanza di queste nuove vie 
della natura, si propone di riqualificare il sentiero Sinistra Sieve che, dal 
percorso già esistente, dal Piazzale COOP costeggia la Sieve verso monte 
fino all’altezza di Via Ripa (verificare esattamente dove), dove esisteva fino 
al 1966 circa il “Ponte di Nacchino” che permetteva alla popolazione di 
destra Sieve delle frazioni di “Canicce” e “Faltona” di arrivare a Borgo San 
Lorenzo

• La passerella in legno (oggetto di eventuale futuro intervento) creerebbe 
un percorso ad anello con l’esistente via ciclopedonale destra Sieve

• Il progetto si propone quindi una valorizzazione del sentiero esistente con 
ripulitura dello stesso e applicazione di segnaletica a cura dell’Associazione 
CAI



BORGO SAN LORENZO 
E LA SIEVE
• Borgo San Lorenzo, un paese di 18.214 abitanti, in provincia

di Firenze, non è da meno

• Deve la sua nascita e la sua bellezza alla vicinanza con la 
Sieve, un fiume lungo 58km che nasce sui monti che
separano il Mugello dalla vallata del Bisenzio, passa dal 
Lago artificiale di Bilancino, prosegue la sua corsa
attraverso la valle del Mugello e della Valdisieve per poi 
confluire in Arno

• La Sieve è da sempre intrecciata alla vita dei cittadini di 
Borgo San Lorenzo e di chi abita in Mugello ed è per questo
che sia i cittadini che il Comune di Borgo San Lorenzo hanno
deciso di mobilitarsi per dar vita al Progetto in questione



Il Progetto visto da 
lontano

• La riqualificazione del tratto di lungosieve in questione si 
inserisce in un progetto più ampio per il quale il Comune 
di Borgo San Lorenzo sta gettando le basi, con la 
collaborazione di cittadini e associazioni che condividono 
con noi la visione di prospettiva legata alla vivibilità del 
fiume e del territorio circostante: il progetto del Parco 
Fluviale della Sieve

• Il progetto del Parco Fluviale è suddiviso in più lotti, 
ognuno con finalità diverse ma soprattutto diverse 
necessità di intervento

• Infatti alcuni tratti che interesseranno il progetto sono 
già frequentati e manutenuti ordinariamente, anche se 
nascondono ancora molte potenzialità da sfruttare in 
ottica di valorizzazione e promozione del turismo locale



Il Progetto visto da 
vicino

• Andando più nel dettaglio, e quindi parlando nello 
specifico del Lotto 1, ci troviamo di fronte la necessità di 
riqualificare un tratto dell’argine del fiume, e questo 
sicuramente è uno dei primi passi da compiere

• Questo garantirebbe infatti una continuità tra i percorsi 
attualmente esistenti, permettendo una piena fruizione 
del lato nord dell’argine della Sieve, che in questo modo 
risulterebbe interamente percorribile e accessibile dai 
turisti e dai fruitori

• In questo caso è chiaro che i fruitori attesi sono tanti e di 
varia provenienza. Sicuramente ci rivolgeremo alla 
popolazione di Borgo San Lorenzo e dei comuni limitrofi 
del Mugello, che già adesso manifestano interesse per le 
infrastrutture realizzate sul lungosieve, come lo è la Pista 
Ecoturistica, e anche per gli eventi realizzati ciclicamente 
nell’adiacente zona del Foro Boario. Questo indica anche 
che una maggiore e piena valorizzazione e 
riqualificazione dell’area servirà ad attrarre anche turisti 
non locali, in cerca di turismo slow in quello che è un 
paese, Borgo San Lorenzo, situato nel cuore del Mugello



LOTTO 1



Il Parco Fluviale e il
Lotto 1 – L’idea

• Il lotto 1 del progetto, primo tassello per la realizzazione del 
Parco Fluviale della Sieve, si pone come obiettivo quello di:

• Ripulire l’argine e permettere la creazione di aree attrezzate 
collegate al centro città con percorsi pedonali, comprensivo 
di cartellonistica che parli sia del progetto che del fiume

• Creare un unicum con la restante parte dei sentieri che ci 
sono già lungo l’asta fluviale

• Creare aree sfruttabili in favore di eventi e fiere solitamente 
realizzati nell’adiacente zona del Foro Boario

• Creare zone, nel progetto complessivo del Parco Fluviale, 
con previsione di punti di studio e osservazione scientifica e 
naturalistica, parallelamente a zone più antropizzate con 
aree predisposte a servizi vari, sempre nel rispetto 
dell’ecosistema 

• In questo modo il progetto si presterà da un lato ad 
accogliere eventi e iniziative culturali e di formazione, 
dall’altro alla promozione del turismo «slow», fondamentale
per un territorio come il nostro, situato nel cuore del 
Mugello



Lotto 1 – L’area di 
intervento

• L’area di intervento comprende la porzione a nord del 
fiume Sieve in sinistra idraulica

• La porzione di sentiero nasce per connettere due
percorsi già esistenti seppur poco frequentati con
l’obiettivo di valorizzarne la fruibilità e la conoscenza del 
territorio

• Si tratta infatti di un’area, considerando le altre aree del 
lungosieve, in cui è necessaria ancora la ripulitura e la 
realizzazione di sentieri pedonali

• Tali sentieri collegherebbero il lungosieve a luoghi legati
a elementi culturali, sociali e di folclore locale come ad 
esempio la zona del Foro Boario e la Pista Ecoturistica 
della Sieve. Inoltre il sentiero in questione verrebbe 
realizzato nei pressi dell’impianto di potabilizzazione e 
del campo Pozzi e quindi all’acquedotto di Borgo San 
Lorenzo, gestito da Publiacqua. In questo modo si 
riuscirebbe anche a rendere visitabile un’area 
attualmente poco conosciuta e sensibilizzare sul tema 
cittadinanza e turisti



Sezione tipo del 
sentiero 



Lotto 1 – I lavori

• I lavori necessari prevedono:

• La pulizia delle aree con sfalcio dell’erba e la messa in 
sicurezza e la creazione del percorso  pedonale per mettere 
in collegamento la zona con il centro del paese e dell’area 
già esistente dei Bastioni e del Foro Boario e della Pista 
Ecoturistica

• Il percorso sarà realizzato con sottofondo inghiaiato, 
sovrastante massicciata in materiale inerte e corredato di 
sistemi di raccolte delle acque superficiali, quali fossette 
direttamente collegate ai recettori della zona

• La possibilità di creare dei punti attrezzati con eventuali 
panche e tavoli

• La possibilità di installare cartellonistica di informazione in 
merito al Parco Fluviale, alle attività ad esso collegate e alla
storia che lo caratterizza

• La cartellonistica dovrà parlare anche del percorso che ha 
permesso la realizzazione di questi sentieri e di 
conseguenza del bando promosso da Publiacqua per la 
valorizzazione della risorsa idrica attraverso la fruizione di 
un luogo di interesse naturalistico come lo è il lungosieve


