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1. PREMESSA

L’aggiornamento “Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena” (da qui in avanti
denominato per semplicità Masterplan 2021) ha come base di riferimento il Masterplan del 2020
approvato il 4.02.2021 con delibera n.7 del Consiglio Provinciale. Tale atto, a fronte dell’evoluzione
normativa nazionale e regionale, oltre che del mutare del quadro provinciale relativo ai progetti ed
agli eventi realizzati ed in corso, ha completamente sostituito l’originario elaborato del 2012.
Pur in un mutato quadro istituzionale che riguarda ruolo e funzioni delle Amministrazioni provinciali,
sono rimasti inalterati gli obiettivi strategici che vengono di seguito riassunti:
1.
2.
3.
4.
5.

Definizione e aggiornamento di una rete provinciale di percorsi ciclo-turistici;
Implementazione intermodalità bici-treno;
Tutela e valorizzazione dei percorsi ciclo-turistici;
Rispetto dei principi etici negli appuntamenti sportivi;
Promozione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto nel territorio provinciale,
nazionale ed internazionale, mediante il web e vari strumenti di marketing.

La principale novità del Masterplan 2020 e del presente aggiornamento è costituita
dall’introduzione di un format strutturato, denominato Sweet Road, già adottato dalla Provincia di
Siena e da 32 Comuni per verificare e classificare i percorsi cicloturistici presenti nella rete
provinciale. Per i percorsi trekking e la sentieristica, si rimanda alla documentazione curata da
Regione Toscana, nell’ambito del progetto Rete Escursionistica Toscana (RET).
C’è da sottolineare che, rispetto a quanto previsto dal punto 5), a fronte delle note mutate funzioni,
la Provincia si limita a mettere a disposizione dei comuni, la rete dei percorsi inseriti nel Masterplan
2021, al fine di attivarne la promozione per quanto di competenza. I Comuni, sulla base di quanto
disposto dalla LR 20 dicembre 2016, n. 86 recante Testo unico del sistema turistico regionale, hanno
il compito di gestire in forma associata la materia turismo all’interno di precisi ambiti territoriali. La
Legge prevede anche la possibilità che i Comuni si associno per tipologia di prodotto omogeneo: in
tal caso il cicloturismo può sicuramente offrire una grande opportunità.
Il mutato quadro della normativa, delle funzioni e delle competenze tra il livello provinciale e quello
comunale, ha reso ancor più necessario adottare uno strumento di pianificazione strategica capace
di definire in maniera coerente gli obiettivi e i ruoli di ciascun soggetto, istituzionale o associativo.
L’aggiornamento 2021 è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di incarico
del 28.04.2021 recante per oggetto “Attività di aggiornamento, valutazione, sviluppo e
valorizzazione del Masterplan della Mobilità Dolce della Provincia di Siena” ed in particolare
attraverso le attività di verifica dei percorsi già valutati e delle nuove proposte, la revisione della
normativa e del disciplinare per la segnaletica informativa e di direzione, la individuazione dei Point
di servizio ed il supporto ai Comuni. In particolare le attività sul territorio di supporto e consulenza
hanno consentito agli operatori pubblici e privati una migliore conoscenza della materia e un
consapevole allineamento delle buone pratiche in atto a quanto previsto dal Masterplan che si sta
rivelando, anche sotto questo profilo, sempre più utile. La stessa Regione Toscana, nella sua attività
programmatoria e progettuale relativa alla Mobilità Dolce, si può giovare dello strumento di
pianificazione strategica messogli a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Siena, la prima
tra le province ad aver adempiuto alle competenze previste dalla Legge n° 2 del 2018 relativa alla
mobilità in bicicletta.

2. QUADRO STRATEGICO E
NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Quadro normativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Nazionale delle delle Ciclovie turistiche (Legge 28 dicembre 2015, n° 208)
Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia nel periodo 2017/2022
Legge 29 luglio 2014, n° 106 «Art Bonus»
Legge 11 gennaio 2018, n°2 «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»
Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM
n°557/1999)
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 20.07.2017 su standard tecnici
Ciclovie
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29.11.2018 (GU n. 18 del
22.01.2019)
Nuovo Codice della Strada (DL 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche)
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992,
n° 495)
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica (L.R. 6 giugno 2012, n°27)
PRIIM (Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità) L.R. n° 55/2011
PIT (Piano di indirizzo territoriale) – delibera del CR della RT n° 72 del 24 luglio 2007
RET (Rete escursionistica della Toscana) – legge n°17/1998 e Regolamenti GRT 14.12.2006 e
GRT 9.01.2013
L.R. 20 dicembre 2016, n° 86: «Testo unico del sistema turistico regionale» e modifiche LR
n° 24/2018
Strumenti di pianificazione delle città metropolitane e province (art.7 della L.11 gennaio
2018, n°2)
Masterplan della Mobilità Dolce della Provincia di Siena (CP n° 7/2021)

Per lo sviluppo del progetto i riferimenti fondamentali sono le normative in materia di ciclabilità
con particolare riguardo alle novità introdotte dalla Legge 11 gennaio 2018, n°2 (Disposizioni per lo
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica).
Sul piano regionale i riferimenti principali sono: il PRIIM (Piano regionale integrato delle
infrastrutture e della mobilità), il PIT (Piano di indirizzo territoriale del 2007) ed il RET Rete
escursionistica della Toscana del 1998).
In particolare, così come previsto dall’ art. 7 della Legge n° 2/2018, la rete ciclabile facente parte
del progetto deve essere individuata dalle Province attraverso strumenti di pianificazione in
coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica.

Normativa Europea
La Comunità Europea da sempre si occupa di sviluppo sostenibile e dell’integrazione tra turismo ed
ambiente.
Il concetto di sostenibilità associato all’attività turistica nasce nel 1987, grazie al Rapporto
Brundtland della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo sviluppo (WCED), con il quale vengono
definite attività turistiche sostenibili quelle attività che non alterano l’ambiente (naturale, sociale
ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche.
Gli indirizzi di una strategia europea di interazione tra turismo ed ambiente, che tuttora hanno piena
validità di indirizzo, vengono proposti nel 1993 con il V° Programma politico e d’azione della
Comunità Europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Con detto programma, la
Comunità individua dei settori prioritari di intervento, tra cui il miglioramento della gestione della
mobilità attraverso lo sviluppo di modalità efficienti e pulite di trasporto. In particolare, per quanto
riguarda i trasporti, si focalizza nello sviluppo dei trasporti pubblici; per il turismo, invece, mira alla
qualità dei servizi ed alla promozione di forme alternative di turismo, di informazione e di
sensibilizzazione.
Nel 1994, con la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Aalborg), viene
stabilito che le città si impegnano a migliorare l’accessibilità e sostenere il benessere sociale e lo
stile di vita urbano pur riducendo la mobilità, dando priorità ai mezzi di trasporto eco-compatibili
(spostamenti a piedi, in bicicletta e mediante mezzi pubblici) e favorendo la combinazione tra essi.
Nel 1995, con la Conferenza Mondiale del Turismo Sostenibile a Lanzarote, si approva la Carta del
Turismo sostenibile composta da diciotto principi, volti a soddisfare le esigenze di salvaguardia delle
risorse naturali ed il patrimonio per le generazioni future.
Nel 1997 la Conferenza Internazionale sulla biodiversità di Berlino approva la Dichiarazione di
Berlino con la quale si promuovono tutte le attività turistiche che incoraggiano l’uso dei trasporti
pubblici e di quelli non motorizzati.
Nel 2000 la Risoluzione del Consiglio sottolinea l’importanza di una strategia volta all’integrazione
delle esigenze ambientali e di sviluppo sostenibile.
Nel 2007 la Commissione delle Comunità Europee, grazie al Libro Verde Verso una nuova cultura
della mobilità urbana, pone ancor di più l’attenzione sullo sviluppo della mobilità sostenibile
promuovendo gli spostamenti a piedi ed in bicicletta mediante la costruzione di buone infrastrutture
e puntando sull’intermodalità dei trasporti.
Con il Piano d’azione sulla mobilità urbana lanciato dalla Commissione europea nell’autunno del
2009 che è stato per la prima volta presentato un programma globale di sostegno per la mobilità
urbana, attraverso il quale le autorità locali potranno affrontare la sfida della mobilità urbana
sostenibile e facilitare così il processo decisionale politico.

Con il Velo City tenutosi in Olanda nel 2017 è stato consegnato al Commissario per i Trasporti della
UE, una proposta di Strategia per la Ciclabilità dell’Unione Europea che, se adottata, porterebbe in
breve tempo ad un aumento del 50% dell’uso della bici ed ad una drastica diminuzione dei ciclisti
uccisi o gravemente feriti.
Nel 2018 il Consiglio Europeo ha emanato Direttive di aggiornamento a quelle esistenti con misure
volte a promuovere varie forme di mobilità alternativa a quella motorizzata con obblighi e norme
anche sulla previsione di parcheggi per bici da prevedere negli edifici. La Comunità Europea prevede
nei suoi programmi sostegni finanziari, attraverso vari strumenti, volti a finanziare progetti ed
iniziative nel campo della mobilità sostenibile ed in particolare di quella ciclabile. Interventi sono
previsti dai Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di
Sviluppo Rurale (FEASR). Nell’ambito del turismo il programma Cosme 2014-2020 contiene azioni
interessanti per implementare la sostenibilità, oltre all’accessibilità, la qualità, l’aumento dei flussi
turistici in bassa stagione, la diversificazione dell’offerta e dei prodotti turistici europei, la visibilità
dell’Europa come destinazione turistica che riunisce molteplici e diversificate destinazioni turistiche.

Normativa Nazionale
La normativa nazionale, ferma da anni alla Legge n. 366 del 19 ottobre 1998 Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica, è stata in prima istanza integrata dalla Legge n. 208 del 28
dicembre 2015 Sistema Nazionale delle Ciclovie turistiche, ed ha trovato un impulso decisivo dalla
recente Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia nel periodo 2017/2022, definito congiuntamente
dei Ministeri MIT e MIBACT, ha disegnato un inedito orizzonte strategico che, allo stato, trova una
qualche continuità nei provvedimenti nazionali volti a finanziare la rete nazionale di Ciclovie.
Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 (stralcio)
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica
Obiettivi e finalità
[...] promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze
quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la
sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo
di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività
turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia

In particolare la Legge 11 gennaio 2018 n. 2:
● definisce le varie tipologie di itinerario e le caratteristiche che devono avere le Ciclovie, con
riferimento ai parametri di traffico veicolare e di sicurezza. Sono qualificati come Ciclovie gli
itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:
○ le piste o corsie ciclabili;
○ gli itinerari ciclopedonali
○ le vie verdi ciclabili;
○ i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
○ le strade senza traffico (inferiore a 50 veicoli/die) e a basso traffico (tra i 50 e i 500
veicoli/die);
○ le strade 30;
○ le aree pedonali
○ le zone a traffico limitato
○ le zone residenziali
● prevede la realizzazione ed approvazione di un Piano generale della mobilità ciclistica;
● individua la rete ciclabile nazionale Bicitalia, definendone le caratteristiche;
● prevede che le Regioni approvino i Piani regionali di mobilità ciclistica in coerenza con il Piano
nazionale;
● prevede che i Comuni predispongano ed adottino i Biciplan, ovvero i Piani urbani della
mobilità ciclistica;
● prevede che le Province definiscano interventi di pianificazione finalizzati a promuovere
l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto individuando la rete ciclabile e ciclopedonale
nel territorio di competenza. A tal fine potranno dotarsi di un SIT Sistema informativo
territoriale della rete ciclabile, classificando le Ciclovie per tipologia e qualità.
Hanno inoltre rilievo ai fini della mobilità dolce, alcuni Decreti e Direttive del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, come la Direttiva Ministeriale del 20 luglio 2017 n. 375 ed il decreto del
MIT del 29.11.2018, che detta regole sulla progettazione e realizzazione del sistema nazionale di
Ciclovie turistiche e definisce i finanziamenti per la loro progettazione e realizzazione.
Riferimenti fondamentali rimangono, infine, il Nuovo Codice della Strada (DL 30 aprile 1992, n.285)
e successive modifiche ed integrazioni, oltre che il relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n.495).

Funzioni di Regioni, Province e Comuni
(Legge 11.1. 2018, n. 2)
La Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 dispone compiti e funzioni per Regioni, Province e Comuni di
seguito sintetizzate:
● Le Regioni predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il Piano
regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il
Piano regionale della mobilità ciclistica. Detto piano individua gli interventi da adottare per

promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane,
sia per le attività turistiche e ricreative. La rete ciclabile regionale è individuata in coerenza
con la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” ed è caratterizzata dall’integrazione e
interconnessione con le altre reti infrastrutturali.
● Le Province e le città metropolitane definiscono interventi di pianificazione finalizzati a
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale
della mobilità ciclistica. Gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e
ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione ed integrazione della rete di livello
regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan dei comuni. Detti strumenti
di pianificazione costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle
opere di competenza dei rispettivi enti e sono pubblicati nel sito internet istituzionale
dell’ente. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e
urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
● I Comuni e le città metropolitane predispongono e adottano i piani urbani della mobilità
ciclistica denominati Biciplan quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile
(PUMS). I Biciplan definiscono la rete di itinerari ciclabili prioritari e delle Ciclovie, la rete
secondaria dei percorsi ciclabili, la rete delle vie verdi ciclabili e gli interventi volti alla loro
realizzazione. I Biciplan definiscono gli obiettivi da conseguire, nel triennio di riferimento,
per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e garantire il massimo di
sicurezza oltre a tutte le attività di educazione e promozionali.

Normativa Regionale
La Regione Toscana si focalizza sul trasporto pubblico locale tramite la L.R. n. 42/98 Norme per il
trasporto pubblico locale che, tra gli obiettivi, ha anche quello di realizzare un sistema di trasporto
pubblico coordinato ed integrato tra le diverse modalità.
Nel 2012 è stata approvata la L.R. n. 27 del 6 giugno 2012 Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica che si pone come obiettivo la valorizzazione della mobilità dolce ed il trasporto
pubblico locale.
Lo strumento principale di riferimento, in assenza di una Legge regionale sulla Mobilità Ciclistica,
è il PRIIM Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, istituito con L.R. 55/2011
e finalizzato a realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità
sostenibile, ottimizzare l’accessibilità al territorio e alle città toscane ed integrare le modalità di
trasporto incentivando l’uso del mezzo pubblico.
La L.R. 27/2012, nell’intento di promuovere l’uso della bicicletta, prevede la creazione di circuiti
connessi alla mobilità collettiva ed una rete protetta interconnessa dedicata principalmente ad un
uso turistico.
Rilevante inoltre, al fine della promozione turistica di Ciclovie e Cicloitinerari, è la L.R. n. 86 del 20
dicembre 2016 recante “Testo unico del sistema turistico regionale”.

Pianificazione territoriale
Gli strumenti e gli atti di governo del territorio, pur rimanendo un riferimento per la mobilità dolce,
sono in parte modificati rispetto al quadro originario di riferimento del Masterplan approvato nel
2012, per effetto della riforma delle Province e di quanto disposto dalla recente Legge n. 2 dell’11
gennaio 2018.

Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PIT)
Il PIT è stato approvato con delibera del CR n° 72/2007 ed integrato con valenza paesaggistica con
delibera del CR n° 58/2014 e successiva n° 37/2015 secondo il dettato della L.R. n.65 del 10.11.2014
Norme per il governo del territorio. Tali strumenti di pianificazione dispongono in materia di
mobilità l’ottimizzazione dei nodi di interscambio, la necessità di un sistema integrato, la
conservazione e cura della rete di strade secondarie e vicinali e, in particolare, la messa in atto di
azioni volte a favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa
dedicati, caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le
principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale.
In particolare il PIT riserva all’Allegato 3, la descrizione delle progettualità relative alla fruizione
lenta del paesaggio regionale; l’elaborato riconosce ed esplicita come indicazione strategica la scelta
di “Favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio (a
piedi, in bicicletta, in barca, a cavallo), per valorizzare e riscoprire gli itinerari di viaggio e le visioni
che hanno costruito il paesaggio storico toscano e consentire la costruzione di nuovi visioni e
inedite esperienze di frequentazione in modo diffuso e libero (autonomo)”, indicando come
strategia attuativa quella di:
A. Favorire lo sviluppo e l’integrazione degli itinerari pedo ciclabili diffusi sul territorio;
B. Favorire lo sviluppo e l’integrazione delle ippovie toscane;
C. Valorizzare i collegamenti marittimi esistenti, favorendone l’integrazione in una rete di
itinerari via mare basati sulla valorizzazione della presenza diffusa di porti costieri per
garantire la percezione e il godimento dei paesaggi costieri dal mare;
D. Favorire lo sviluppo della navigabilità dei corsi d’acqua, in modo da permettere una nuova
percezione dei paesaggi fluviali;
E. Favorire il progetto unitario della frammentata rete di percorsi ciclopedonali esistenti
e previsti nelle aree urbanizzate delle grandi pianure fluviali e costiere.”
Il progetto di Piano riconosce tra l’altro l’esigenza di mettere a sistema tra loro i tratti esistenti e
quelli previsti dalla pianificazione sovracomunale, oltre ad incentivare la scelta di individuare i
percorsi pedo ciclabili, basandosi sulla viabilità secondaria, che risulta di grande pregio e soprattutto
molto meno onerosa rispetto alla realizzazione di percorsi in sede propria.

Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM)
Il PRIIM è stato istituito con L.R. n. 55/2011, in sostituzione del precedente PRML del 2004, dando
attuazione alla programmazione strategica definita dal PRS Piano regionale di Sviluppo), in coerenza
con il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale).
Con delibera del CR n° 18 del 12.2.2014, si è disegnato il futuro delle infrastrutture regionali e della
mobilità in una visione d’insieme. Mobilità sostenibile, rafforzamento del trasporto pubblico ed
integrazione tra ferro, gomma e bicicletta sono i punti forti del Piano.
Il PRIIM prevede il progetto di rete regionale della mobilità ciclabile, composta da Ciclovie nazionali
e regionali. Periodicamente il PRIMM è sottoposto ad attività di monitoraggio che vanno a registrare
gli interventi realizzati e le integrazioni. Purtroppo non esiste un vero raccordo con lo strumento di
pianificazione provinciale e talvolta si registrano diversità non trascurabili.

Pianificazione Provinciale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTC)
Lo strumento di pianificazione a livello provinciale è stato approvato con delibera del CP n. 124 del
14.12.2011 e punta al miglioramento dell’accessibilità al territorio senese privilegiando le modalità
di spostamento sostenibili. L’obiettivo è la completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto
avente come asse portante la linea ferroviaria. Il Piano Territoriale di Coordinamento:
● individua i nodi di interscambio nelle principali stazioni ferroviarie di Poggibonsi, Asciano,
Rapolano, Sinalunga, Torrita, Montepulciano, Chiusi, Monteroni e Buonconvento;
● individua i tracciati di interesse paesistico per bici e pedoni e la realizzazione di piste
ciclopedonali, parcheggi attrezzati ed infrastrutture per la bicicletta;
● prevede intese con l’ente Ferrovie dello Stato al fine di promuovere l’intermodalità
bici/treno.

Piano Energetico Provinciale
Il Piano energetico è stato elaborato a cura dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente su
incarico del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Siena, sulla base delle indicazioni
contenute nelle Linee Guida per la revisione e l’aggiornamento del Piano Energetico Provinciale,
approvate con delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 21 aprile 2009.
In materia di pianificazione del trasporto ha posto le basi per partecipare alla Strategia 2020
dell’Unione Europea, prefiggendosi come obiettivo il raggiungimento dei traguardi "20/20/20":
ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990; portare al 20%
la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale di energia e migliorare del 20%

l'efficienza energetica. Il Piano ha inteso promuovere inoltre la mobilità sostenibile affinché la
Provincia di Siena diventi consapevolmente un territorio carbon free.
Gli obiettivi e le possibili azioni che dovranno essere recepite dai Comuni riguardano soprattutto le
modifiche della domanda energetica dei trasporti, ovvero le scelte nelle politiche di governo della
domanda ed il sostegno alla mobilità collettiva ed alla mobilità non motorizzata.

Il Masterplan 2012
Ai fini documentali si riporta l’atto di origine del Masterplan:
Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 - Riunione del 4 settembre 2012
n. 13 - Riunione del 22 gennaio 2013 (stralcio)
Delibera
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Masterplan relativo alla Rete provinciale della
mobilità dolce, costituito dal “Documento di orientamento strategico” e da n.4 tavole
grafiche allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
2. di stabilire:
1. che i percorsi che vengono individuati come rappresentativi della
percorribilità in bicicletta delle Terre di Siena sono:
1. L’Eroica
2. Il Grand Tour della Val di Merse
3. Il Sentiero della Bonifica
4. La Via Francigena
5. Le piste ciclabili che collegano Bagno Vignoni a Spedaletto e Colle di Val d’Elsa
a Poggibonsi (esistenti) e Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio
(al completamento dell’opera)
6. Il Tour della Val d’Orcia e Val di Chiana
7. Il Tour delle DOCG della Provincia di Siena (ex percorso denominato Vinum
Senae come da modifica concordata con l’associazione ciclistica di
riferimento)
8. Percorsi allaccianti tra il Sentiero della Bonifica e l’Eroica/Francigena
9. Il Grand Tour Unesco nelle Terre di Siena
10. Il Chianti Classic
11. Il Percorso ciclabile Poggibonsi-Buonconvento (al completamento dell’opera)
2. che i percorsi che prioritariamente vengono individuati come percorsi permanenti
segnalati e da segnalare con cartellonistica stradale sono:
1. L’Eroica (esistente)
2. Il Grand Tour della Val di Merse (esistente)
3. Il Sentiero della Bonifica (esistente)

3.

4.

5.

6.

7.

4. La Francigena (in corso di realizzazione)
5. Le piste ciclabili che collegano Bagno Vignoni a Spedaletto e Colle di Val d’Elsa
a Poggibonsi (esistenti) e Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio (al
completamento dell’opera);
6. Il Tour della Val d’Orcia e Val di Chiana (da realizzare)
7. Il Tour delle DOCG della Provincia di Siena (Brunello, Nobile, Vernaccia, Chianti
e Chianti Classic) - (da realizzare)
8. Percorsi allaccianti tra il Sentiero della Bonifica e l’Eroica/Francigena (da
realizzare)
9. il Percorso ciclabile Poggibonsi-Buonconvento (al completamento dell’opera)
che i percorsi denominati “Grand Tour Unesco nelle Terre di Siena” e “Chianti Classic”
vengono individuati come percorsi/evento, legati all’evento ciclistico che sarà
organizzato in collaborazione con le associazioni ciclistiche del territorio.
che il Masterplan sarà attuato attraverso le seguenti azioni prioritarie che coordinerà
la Provincia:
1. Redazione di un protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni della
Provincia per la condivisione dei contenuti strategici e per il reciproco
coordinamento delle iniziative finalizzate alla mobilità dolce;
2. Studio di un logo di riconoscimento della rete provinciale della mobilità dolce,
da utilizzare nelle comunicazioni sia web che nella cartellonistica stradale;
3. Progettazione e realizzazione di segnaletica sul territorio dei percorsi
individuati dalla Provincia e implementazione di quella esistente con
specificato il colore del tracciato e altre informazioni utili al ciclista;
4. Implementazione e aggiornamento del sito internet “Terre di Siena in bici”
(www.bici.terresiena.it) per la promozione dei percorsi esistenti;
5. Completamento percorso ciclabile Poggibonsi-Buonconvento;
6. Completamento messa in sicurezza Via Francigena;
7. Completamento percorso ciclabile Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio;
8. Attività promozionali legate alla rete della mobilità dolce provinciale e ai
relativi eventi annuali organizzati anche dalle Associazioni ciclistiche
che potranno essere proposti, dagli attori territoriali e dalle Istituzioni locali, altri
percorsi evento che potranno essere integrati al Masterplan, mediante presa d’atto
con atto deliberativo formale;
di dare atto che il Masterplan individua i percorsi ciclabili e cicloturistici di rilevanza
anche interprovinciale e che gli stessi, nella prima fase di attuazione del Progetto,
saranno considerati prioritari rispetto alla promozione, valorizzazione, riconoscibilità
e manutenzione del prodotto turistico Terre di Siena in Bici;
di prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interno operativo, di
attuazione del Masterplan e rappresentativo dei Settori/Servizi competenti e di
incaricare lo stesso di procedere: all’attuazione delle attività di studio e redazione del
progetto della segnaletica con indicazioni tecniche e stradali; di ricerca modalità di
finanziamento su bandi europei e non, con la collaborazione dell’Agenzia Provinciale

APEA; di coordinamento delle iniziative comunali sulla mobilità dolce legata alle
ciclostazioni; di promozione e comunicazione del progetto e del prodotto Terre di
Siena in Bici da inserire nell’ambito del Turismo Lento che comprende anche il
Trekking in Terre di Siena, Terre di Siena a Cavallo, Treno Natura.

I percorsi della rete senese previsti dal Masterplan 2012 sono i seguenti:
L’Eroica
Il Grand Tour della Val di Merse
Il Sentiero della Bonifica
La Via Francigena
Le piste ciclabili che collegano Bagno Vignoni a Spedaletto e Colle di Val d’Elsa a Poggibonsi
(esistenti) e Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio (da completare)
6. Il Tour della Val d’Orcia e Val di Chiana
7. Il Tour delle DOCG della Provincia di Siena (ex percorso denominato Vinum Senae come da
modifica concordata con l’associazione ciclistica di riferimento)
8. Percorsi allaccianti tra il Sentiero della Bonifica e l’Eroica/Francigena
9. Il Grand Tour Unesco nelle Terre di Siena
10. Il Chianti Classic
11. il Percorso ciclabile Poggibonsi - Buonconvento (da completare)
1.
2.
3.
4.
5.

Linee e stazioni ferroviarie
Le infrastrutture ferroviarie senesi sono riferibili a tre assi di collegamento incentrati sul Capoluogo
di Siena: il collegamento con Empoli (Firenze), via Poggibonsi, il collegamento con Grosseto, via
Buonconvento, ed il collegamento con Chiusi, via Asciano.
La prima tratta, che collega Siena a Empoli tramite la Valdelsa, è a binario singolo: ciò comporta un
numero di treni insufficiente alle esigenze degli utenti ed un tempo di percorrenza maggiore. Su
questo tracciato insistono le stazioni di Poggibonsi, Castellina in Chianti/Monteriggioni (Castellina
Scalo) e Badesse.
Sulla seconda tratta che collega Siena alla Valdarbia, transitano i treni che giungono a
Buonconvento, proseguendo per Monte Antico, fino a Grosseto. Le principali stazioni sono
Monteroni e Buonconvento.
La terza tratta, infine, collega Siena a Chiusi passando per Asciano, Castelnuovo Berardenga Scalo,
Rapolano Terme e Sinalunga. Anche questa è quasi totalmente su binario singolo.
E’ inoltre opportuno ricordare che a Siena, oltre alla stazione centrale, vi è anche la stazione Siena
Zona Industriale, in località Isola d’Arbia, anche se in realtà è molto sottoutilizzata.
I treni che transitano nella Provincia di Siena hanno valenza locale e regionale; solo a Chiusi è
possibile lo scambio con i treni di livello interregionale, nazionale ed internazionale.

Linea ferroviaria di interesse turistico: Treno Natura
Il Treno Natura è un treno turistico che si svolge sulla linea Asciano - Monte Antico, chiusa al servizio
viaggiatori dal 1994.
La nascita del Treno Natura è strettamente collegata al declino della ferrovia Asciano - Monte
Antico: nei primi anni Novanta, il traffico della linea si era ridotto a causa della poca antropizzazione
del territorio e dell'assenza di traffico merci, che prediligeva il trasporto su gomma. In quegli anni fu
istituita una associazione, denominata FVO - Ferrovia della Val d'Orcia, che dette vita al progetto del
Treno Natura, in concomitanza con la costituzione del Parco Artistico e Naturale della Val d’Orcia.
Il progetto Treno Natura prevede il viaggio nell’area della Val d’Orcia e delle Crete Senesi partendo
dalla stazione ferroviaria di Siena, mediante un treno d’epoca con locomotiva a vapore oppure
tramite le littorine d’epoca; la durata ricopre tutta la giornata, ha un solo orario di partenza, ed è
quasi sempre abbinato ad un evento speciale legato a ricorrenze o prodotti tipici locali, che esso sia
una sagra o una festa di paese, con possibilità di escursioni per raggiungere le località interessate
dall’evento, in quanto da ogni stazione una rete di sentieri consente itinerari di trekking o da
effettuarsi in bicicletta.
Nel 2012 la gestione, la comunicazione e la commercializzazione del prodotto Treno Natura è stata
effettuata dal tour operator che si è aggiudicato la gara ad evidenza pubblica, esperita dal Settore
Sviluppo Economico.

Protocollo di Intesa: Regione - Ferrovie dello Stato –
FIAB
La Regione Toscana in data 30 Luglio 2009 ha sottoscritto con la Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (FIAB) e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI S.p.a.) un protocollo di intesa avente per
oggetto “L’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione in Toscana di una rete di ciclostazioni
che favorisca l’intermodalità tra treno e bicicletta”.
I soggetti firmatari si sono impegnati ad avviare uno studio di valutazione di fattibilità per la
realizzazione di una rete di ciclostazioni che favorisca l’intermodalità tra treno e bicicletta partendo
da: Prato centrale, Pistoia Centrale, Empoli, Livorno, Grosseto, Montevarchi prevedendo ulteriori
.
verifiche per altre stazioni.
.Il progetto è finalizzato a:
.
* valutare la fattibilità economica e gestionale di un modello di ciclostazione che sia possibile diffondere in
.
altre stazioni;
* definire intese per l’individuazione di forme di gestione e di organizzazione di ciclostazioni;
.
* considerare realizzazione e gestione economica di funzionamento del servizio di ogni ciclostazione
attraverso lo studio del mercato esistente e potenziale in relazione ai tipi di servizio fornito.

Protocollo di Intesa: Provincia - ARI - l’Eroica e Fiab
Nel febbraio 2010, la Provincia di Siena ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’associazione ARI
(Audax Randonneur Italia), Fondazione de l’Eroica e la FIAB (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta).
Gli obiettivi dell'azione coordinata dei soggetti istituzionali e sociali citati sono:
*tutela, conservazione e valorizzazione delle strade bianche;
*la rete di strade secondarie per il viaggio lento road (riconoscere e sostenere il progetto nazionale “Road
Sweet Road”);
*la rete di ciclovie e piste ciclabili (creazione della rete di ciclovie e piste ciclabili completamento dei percorsi
ciclabili interessanti la nostra Provincia: Poggibonsi - Buonconvento. Individuare l’intreccio possibile di tratti
di piste ciclabili già completate con tratti di viabilità a basso flusso veicolare per rendere fruibile tutto il
percorso; pista ciclabile tra Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio; studi e progetti per gli attraversamenti dei
grandi centri abitati a partire da quello della Città di Siena);

*la Via Francigena. La Provincia di Siena è stata designata quale capofila da parte del Ministero dei Beni
culturali per lo sviluppo di questo progetto: insieme ai Comuni senesi direttamente interessati dovrà operare
per superare la difforme strutturazione del percorso e per garantire la riconoscibilità e l’integrità dei tracciati.

Il protocollo prevede, al fine di rendere fruibili questi progetti, l’attivazione di una serie di
progettazioni coordinate finalizzate a:
*percorsi disegnati su cartografia appropriata con legende complete di informazioni guide stampate o DVD
con informazioni tecniche e turistico-culturali;
*individuazione di una segnaletica specifica e riconoscibile, non invasiva;
*individuazione di forme operative per la manutenzione e pulizia dei percorsi interessanti la mobilità dolce;

*utilizzo di una “card” per i pagamenti convenzionati e certificazione dei viaggi effettuati sui percorsi della
mobilità dolce;
*promozione concertata e coordinata con gli enti di promozione turistica

Gli impegni previsti dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa sono i seguenti:………………..
*La Provincia di Siena si impegna a coordinare tutte le fasi di lavoro del Gruppo mettendo a disposizione
risorse finanziarie e tecniche finalizzate ai progetti stessi;

*Le Associazioni Ari/Audax, La Fondazione L’Eroica, La Fiab si impegnano a presentare, ognuna per la
competenza loro assegnata, delle idee progettuali anche attraverso i Masterplan;

*Il Gruppo di lavoro deciderà le priorità, i tempi e le risorse finanziarie da assegnare (se disponibili o le
modalità di reperimento delle stesse).

Protocolli ed azioni preliminari per
l’aggiornamento del Masterplan
Protocollo di Intesa: Provincia - Comuni - ARI - Bici
Club Terre di Siena
Nell’anno 2018 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Provincia, 32 comuni del senese,
l’ARI (Audax Randonneur Italia) ed il Bici Club Terre di Siena, finalizzato alla definizione di un
progetto di valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo e l’organizzazione di un Prodotto
Turistico Omogeneo (PTO) dedicato al cicloturismo ed alla mobilità dolce denominato “Strade di
Siena”. Di seguito vengono riportati gli articoli 2) e 3) del protocollo indicanti le finalità, gli obiettivi
ed i contenuti del progetto.
.
Art. 2 – Finalità
Nell'ambito della cooperazione tra gli Enti in oggetto, con il presente protocollo di intesa i soggetti
sottoscrittori si impegnano a:
●

●
●

sviluppare in modo congiunto un progetto di valorizzazione del territorio per la creazione di un
Prodotto Turistico Omogeneo dedicato al Cicloturismo e alla mobilità dolce denominato “Terre di
Siena Slow” sulla base dei contenuti del Masterplan per la mobilità dolce elaborato dalla Provincia
di Siena e attraverso una prima applicazione del format tecnico Riciclo E (Linee Guida) elaborato da
ARI con lo Studio di Fattibilità denominato DTA (Distretto del Turismo Attivo);
coinvolgere ed avvalersi, per lo sviluppo del progetto, delle Associazioni sportive del settore presenti
nel territorio, riconoscendo al Bici Club Terre di Siena un ruolo di coordinamento;
attuare il progetto attraverso una gestione associata secondo quanto previsto dall'art. 15 della
L.R.86/2016 Testo Unico sul turismo.

Art.3 - Obiettivi e contenuti del Progetto
Il progetto è finalizzato all'attivazione della gestione associata del prodotto turistico in oggetto e
per questo dovrà contenere i seguenti elementi:

●

●
●
●

●
●

●

individuazione della rete completa di percorsi cicloturistici che dovranno essere oggetto di tutela e
valorizzazione attraverso la revisione del Masterplan e l’implementazione del lavoro fatto dal Bici
Club Terre di Siena;
modalità di valutazione e classificazione dei percorsi in termini di percorribilità, sicurezza e
attrattività turistica con particolare riguardo alle modalità di rilevamento del traffico;
studio dei prototipi di segnaletica di indicazione e per la sicurezza con indicazioni per garantire
l'omogeneità e la manutenzione della segnaletica;
individuazione dei criteri per la creazione dei circuiti di accoglienza specializzata e delle modalità di
coinvolgimento diretto degli operatori economici privati presenti nel territorio, con la definizione
degli standard minimi per i servizi offerti e regole di comportamento condivise anche in relazione a
quanto già prodotto con il progetto della Provincia di Siena “Terre di Siena in Bici”;
proposte e adeguamento infrastrutturale della rete ed implementazione modalità bici-treno;
definizione di una rappresentazione cartografica qualitativa attraverso la cartografia GIS e
l’individuazione dell’infrastruttura del sistema informativo compresa l’App dispositivi mobili anche
in relazione a quanto già prodotto con il progetto della Provincia di Siena “Terre di Siena in Bici”;
indicazioni per una specifica strategia di marketing a partire dalle modalità di accordi con gli
organizzatori dei Grandi eventi ciclistici nel territorio senese, di rilevanza nazionale ed internazionale
e indicazioni per la dotazione di adeguati strumenti di comunicazione. Proposta di cronogramma,
con ipotesi di budget e criteri di ripartizione dei costi tra i soggetti sottoscrittori del protocollo.
In particolare si evidenzia che la Provincia di Siena, a fronte anche delle recenti disposizioni
legislative,è chiamata ad aggiornare l’esistente Masterplan ed all’individuazione dei Percorsi
candidati a far parte della rete del Prodotto Turistico Omogeneo (PTO).

Protocollo d’Intesa format Sweet Road
Nell‘Agosto del 2018 i Comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Radicofani,
Rapolano Terme, Sinalunga e Trequanda hanno sottoscritto un Accordo di partenariato ed un
Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione del progetto Distretto del Turismo Attivo - Terre del
Benessere e delle fasi in cui lo stesso dovrà articolarsi.
………
Le stesse Amministrazioni hanno approvato uno specifico Progetto Distretto del Turismo Attivo
(DTA) Terre del Benessere, che costituisce parte integrante e sostanziale del Protocollo di intesa, nel
quale sono illustrate le caratteristiche del Format Sweet Road e le modalità della sua prima
applicazione nel contesto territoriale dei Comuni firmatari.
Il Progetto Distretto del Turismo Attivo (DTA) Terre del Benessere, derivante dalle risultanze di uno
specifico Studio di Fattibilità, illustra le metodologie ed i criteri per l’analisi e la classificazione dei
progetti di Mobilità Dolce su ambiti territoriali particolarmente vocati. Il Progetto descrive inoltre le
funzionalità e le specifiche tecniche di una infrastruttura informatica per la creazione e gestione di
un servizio, dedicato a tutti coloro che fruiscono del territorio utilizzando la mobilità dolce,
utilizzabile sia mediante portale web che su dispositivi mobile. Tale esperienza appare come una
delle buone pratiche a cui fare riferimento. Al termine del 2021 i Comuni hanno terminato le attività
di progetto ed il Format è oggetto di interesse di molte altre realtà della Provincia in accordo con
Strade di Siena, il sito istituzionale dei 32 comuni convenzionati.

3. QUADRO CONOSCITIVO

Percorsi ciclabili e cicloturistici
Percorsi Europei Eurovelo
EuroVelo è un progetto, avviato nel 1995, con lo scopo di sviluppare 17 piste ciclabili internazionali
su lunghe distanze attraverso tutta l’Europa. Esso è stato promosso e si sta realizzando grazie all'ECF
(European Cyclists Federation), una federazione che raccoglie le organizzazioni nazionali di ciclismo
in tutta Europa e di cui fanno parte diversi membri europei, la quale ha elaborato una proposta di
rete di ciclo-itinerari denominata European Cycle Route Network.
Ad oggi la rete Eurovelo consiste di 15 percorsi ciclistici di lunga percorrenza che interessano 42
paesi. La rete comprende Ciclovie protette e Cicloitinerari che utilizzano strade a traffico promiscuo
con pendenze non superiori all’8% e con un transito non superiore a 1000 veicoli a motore inferiore
al giorno. Non tutti i percorsi sono completi e segnati, in particolare quelli situati nell’Europa
meridionale e orientale (dei 70.000 km previsti sono esistenti 40.000 km).

Percorsi Eurovelo (in grassetto quelli che attraversano l’Italia):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eurovelo 1: la costa dell’Atlantico
Eurovelo 2: il percorso delle capitali
Eurovelo 3: la via dei pellegrini
Eurovelo 4: il percorso dell’Europa Centrale
Eurovelo 5: la via Romea Francigena
Eurovelo 6: dall’Atlantico al Mar Nero
Eurovelo 7: il percorso del sole
Eurovelo 8: l’itinerario del Mediterraneo
Eurovelo 9: dal Baltico all’Atlantico
Eurovelo 10: il giro del Mar baltico
Eurovelo 11: il percorso dell’Europa orientale
Eurovelo 12: il percorso del mare del Nord
Eurovelo 13: il percorso della Cortina di Ferro
Eurovelo 14: non esistente
Eurovelo 15: la pista ciclabile del Reno
Eurovelo 16: non esistente
Eurovelo 17: la Ciclovia del fiume Rodano

Itinerari Eurovelo che interessano l’Italia

Percorsi nazionali
Con il Protocollo d’intesa tra i ministeri MIT e MIBACT e la Legge n. 2 dell’11.1.2018 è nata Bicitalia,
la Rete Nazionale delle Ciclovie Turistiche, che in gran parte riprende il progetto originario di FIAB
relativo alla Rete Ciclabile Nazionale.
La rete attuale è composta da 10 Ciclovie, destinati agli utenti di tutte le categorie di ciclisti, che si
sviluppano per 5734 km complessivi ed un costo di 1.155 mil/€, a fronte di 750 mil/€ disponibili al
2014:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ciclovia Venezia - Torino: 680 Km da Venezia a Torino;
Ciclovia del Sole: 300 Km da Verona a Firenze;
Ciclovia dell’Acqua: 500 Km da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE);
Ciclovia GRAB di Roma: Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, 44 Km a Roma;
Ciclovia del Garda: 140 Km lungo le rive del Lago di Garda;
Ciclovia della Magna Grecia: 1000 Km da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR);
Ciclovia della Sardegna: 1230 Km da S. Teresa di Gallura (OT) a Sassari, passando per Cagliari;
Ciclovia Adriatica: 820 Km da Lignano Sabbiadoro (UD) al Gargano;
Ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia: 150 Km da Venezia a Trieste;
Ciclovia Tirrenica: 870 Km dal confine Francia-Italia a Roma.

Percorsi regionali, interprovinciali e provinciali
L’inquadramento dei percorsi di carattere regionale, interprovinciale e provinciale è fatto anzitutto
in relazione alle previsioni contenute nel PRIIM (Piano regionale integrato delle infrastrutture e della
mobilità). Il PRIIM contiene i percorsi EuroVelo che interessano la regione Toscana oltre alla
Ciclopista dell’Arno ed alla Ciclovia dei 2 Mari ed alla Ciclovia Tirrenica.
● Ciclovia Francigena - BI3 EV5: 380 Km in larga parte fruibili su tracciati e sentieri
esistenti (la Ciclovia non risponde attualmente agli standard Europei e MIT);
● Ciclovia Tirrenica - Bicitalia 19: 560 Km su 1200 Km complessivi. Costo 300 mil € (100
mil€ per la Toscana). Circa 700 Km percorribili in sede separata o promiscua. (Lavori
in vari tratti del percorso);
● Ciclovia dei Due Mari - Bicitalia 18: 327 Km in larga parte fruibili su tracciati esistenti
e sentieri. Stato: progetto di fattibilità;
● Ciclopista dell’Arno - Bicitalia 7: 404 Km di cui 145 Km già percorribili, 40 Km in fase
di realizzazione, 181 Km finanziati e 38 Km in fase di progettazione. Finanziati 23 mil€
dei quali 16,7 mil€ della Regione Toscana su 41,4 mil€ di costi stimati;
● Sentiero della Bonifica - parte della Ciclovia del Sole - BI1 EV7: 60 Km, fruibile e
segnalato.

Inquadramento territoriale
La Provincia di Siena è attraversata da 2 percorsi EuroVelo: la Ciclovia Francigena (EV5) e la Ciclovia
del Sole (EV7) che comprende il Sentiero della Bonifica (BI1) da Arezzo a Chiusi.
La Ciclovia dei 2 Mari (Bicitalia 18) è attualmente fruibile su tracciati esistenti e sentieri ed è in fase
di Studio progettuale e conseguente finanziamento della regione Toscana.
L’inquadramento territoriale, propedeutico alla definizione della rete provinciale
interprovinciale, è quello riportato nelle immagini seguenti.

ed

4. MASTERPLAN DELLA
.MOBILITÀ DOLCE 2020
(e aggiornamento 2021)

Il Masterplan del 2020 e gli aggiornamenti
annuali
Il Masterplan fina dalla sua prima stesura del 2012 si è rivelato un ottimo strumento strategico a
lungo termine. L’aggiornamento avvenuto nel 2020 ha dimostrato la sua validità ed ha inserito
nuove modalità nella definizione degli itinerari ciclabili tanto da costituire un valido strumento di
conoscenza a disposizione dei comuni e degli attori territoriali per programmare progetti ed attività
di miglioramento infrastrutturale e di valorizzazione della rete cicloturistica già fruibile in sicurezza.
E’ noto che con il termine Masterplan si identificano, in genere, quelle strategie di indirizzo
attraverso le quali, uno o più soggetti (pubblici o privati) delineano le azioni di programmazione
finalizzate all'ottenimento di un risultato atteso. Nello specifico Il Masterplan Mobilità Dolce
individua gli obiettivi volti allo sviluppo e valorizzazione della fruizione cicloturistica e ciclabile in
Provincia di Siena.
Come già rilevato il presente aggiornamento (anno 2021) non prevede azioni relative alla
promozione dei percorsi a fini cicloturistici, in quanto delegate ai Comuni, che le esercitano in forma
associata.
Analogamente, in base a quanto stabilito dalla Legge n. 2/2018, la rete di percorsi proposta con il
presente aggiornamento costituisce lo strumento di pianificazione della rete ciclabile e
ciclopedonale, al quale il progetto “Strade di Siena” deve far riferimento, nella definizione di un
Prodotto Turistico Omogeneo.
La stesura originaria del 2020 rimane inalterata circa i criteri e le modalità di valutazione e
suddivisione in categorie dei percorsi prevedendo l’applicazione del format Sweet Road costituito
da regole ben definite e metodi quantitativi di valutazione per valutare l’idoneità dei percorsi ad
essere inseriti nel Masterplan. In particolare vendono definiti:






i criteri generali per l’individuazione e la classificazione dei segmenti della rete ciclabile;
le modalità di mappatura, georeferenziazione e rappresentazione di un percorso;
l’individuazione di standard omogenei nella fornitura di servizi, nella valutazione dei
percorsi e per la definizione di una terminologia univoca per l’identificazione dei punti di
servizio di un percorso;
il modello delle attrezzature di servizio;
i prototipi di segnaletica conformi alla normativa vigente.

L’originaria procedura partecipativa che ha coinvolto Comuni, soggetti associativi e privati, ha
portato al riconoscimento di 89 itinerari opportunamente suddivisi per categorie.

Detta procedura è stata di nuovo avviata al fine di poter aggiornare al dicembre 2021 il presente
documento.
.
Prima di procedere alla descrizione delle novità si riportano i criteri e le regole di riferimento.

Definizione e classificazione dei percorsi
cicloturistici
La rete dei percorsi comprende percorsi suddivisi nelle seguenti categorie:…………………………
A. Ciclovia
B. Cicloitinerario
C. Itinerario Ciclo escursionistico
La definizione e caratteristiche di una «Ciclovia» è stabilita con la Legge n.2 dell’11 gennaio 2018.
Gli itinerari che non rispondono a tali caratteristiche ma si svolgono comunque su strade secondarie
a basso traffico motorizzato prendono il nome di «Cicloitinerari» e devono rispondere in ogni caso
a standard minimi di sicurezza, qualità di servizi ed attrattività. Un «Itinerario Ciclo escursionistico»
è solitamente composto da sentieri ciclabili esistenti. Nel dettaglio:
A. CICLOVIA
Con riferimento ai parametri del traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari
che comprendono una o più delle seguenti categorie:
B. le piste o corsie ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, le aree pedonali, le zone a traffico
limitato e le zone residenziali (come definiti dal CdS);
C. le vie verdi ciclabili (greenway), i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
D. le strade 30;
E. le strade senza traffico (< 50 veicoli a motore al giorno) ed a basso traffico (da 50
a 500 veicoli a motore a giorno).
Il DM del 29.11.2018, nell’individuare criteri omogenei di individuazione dei progetti e degli
interventi relativi al «Sistema nazionale delle Ciclovie turistiche» (SNCT), definisce i requisiti di
pianificazione e gli standard tecnici di progettazione. In particolare gli standard tecnici di
progettazione prevedono in estrema sintesi:
1. Attrattività: qualità architettonica e paesaggistica;
2. Sicurezza: protezione dal traffico motorizzato, e da altri rischi fisici ed ambientali
- caratteristiche geometriche ed accessibilità mezzi di soccorso;
3. Percorribilità: pendenza longitudinale, fondo viabile, linearità, visibilità, copertura
telefonica;
4. Segnaletica e riconoscibilità: conformità segnaletica, identità visiva;
5. Servizi: area di sosta biciclette, noleggio ed assistenza bici, tecnologie smart, servizi igienici,
punti approvvigionamento acqua potabile.

B. CICLOITINERARIO (format Sweet Road e Legge 29 luglio 2014, n° 106 «Art Bonus»)
Per quanto riguarda i percorsi classificati come Cicloitinerari, che costituiscono la grande
maggioranza dei percorsi candidati a far parte della Rete del PTO (Prodotto Turistico Omogeneo), si
adotta il format «Sweet Road» realizzato su di un campione dei Comuni senesi in piena aderenza
alla legislazione vigente ed ampiamente descritto nel presente progetto. Tale format consente di
colmare una lacuna attraverso un metodo scientifico e testato in due anni di lavoro su di un
territorio rappresentativo.
C. ITINERARIO CICLO ESCURSIONISTICO (LR n°17/1998 Rete Escursionistica della Toscana)
L’itinerario ciclo escursionistico è composto prevalentemente da un sentiero ciclabile, da una
greeways e da strade bianche di collegamento (strade senza traffico < 50 veicoli die).
Non esistono particolari standard tecnici se non, per il suo riconoscimento nella rete territoriale,
i requisiti di sicurezza. Essendo itinerari promiscui, frequentati da ciclisti e camminatori,
quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante. A proposito si fa riferimento al RET (Rete
Escursionistica della Toscana) ed alla delibera della Giunta Provinciale di Trento n° 692 del
27.04.2015.

A. Ciclovia: modalità di qualificazione e classificazione
I requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione per la realizzazione delle ciclovie
turistiche facenti parte del Sistema nazionale sono contenuti nella direttiva MIT n. 375 del
20.07.2017 e confermate con il decreto MIT del 29.11.2018.
Tali requisiti sono estendibili anche alle ciclovie di carattere locale al fine di garantirne la qualità
e fruibilità in sicurezza.
La classificazione può riguardare le ciclovie esistenti che insistono sul territorio dell’ambito turistico
e quelle in progettazione. Delle esistenti va valutato lo stato dell’arte per poter far conoscere la
effettiva fruibilità ai ciclisti interessati.
Il FORMAT per la classificazione e certificazione prevede pertanto requisiti e sotto-requisiti come da
sintesi:
A. REQUISITI DI PIANIFICAZIONE
A.1) Attrattività
a) luoghi d’arte, attrazioni naturali, paesaggistiche e storico-culturali
A.2) Fruibilità, interconnessione e intermodalità
a) diretta in bicicletta
b) parcheggi
c) da altre infrastrutture
d) interconnessione con altre ciclovie turistiche e/o infrastrutture della “mobilità dolce”
A.3) Servizi opzionali
a) struttura ricettiva attrezzata
b) servizio bagagli
c) colonnine SOS
d) connessione wi-fi e punti di ricarica per smartphone
e) parco giochi per bambini

B. STANDARD TECNICI DI PROGETTAZIONE
B.1) Attrattività
a) qualità architettonica e paesaggistica
B.2) Sicurezza
a) protezione dal traffico motorizzato
b) protezione da altri rischi (fisici, ambientali, ecc.)
c) caratteristiche geometriche
d) accessibilità dei mezzi di soccorso
B.3) Percorribilità
a) pendenza longitudinale
b) fondo viabile
c) linearità, visibilità
d) copertura telefonica
B.4) Segnaletica e riconoscibilità
a) conformità segnaletica
b) identità visiva
B.5) Servizi
a) area di sosta biciclette
b) noleggio e assistenza bici
c) tecnologie smart
d) servizi igienici
e) punti di approvvigionamento acqua potabile
I sotto-requisiti sono generalmente differenziati in tre livelli: minimo, buono e ottimo.
Ad ognuno dei tronchi di cui è composta la ciclovia viene assegnato dal Comitato Tecnico un livello
e da ciò si ricava la qualifica della ciclovia in:
OTTIMA: qualora più del 70% dello sviluppo complessivo sia composto da tronchi di graduazione
equivalente o superiore al «buono» o qualora più del 50% sia composto da tronchi di graduazione
«ottimo» per ognuno dei requisiti.
BUONA: qualora più del 50% dello sviluppo complessivo sia composto da tronchi di graduazione
equivalente o superiore a «buono» per ognuno dei requisiti.
MINIMA: qualora meno del 50% dello sviluppo complessivo sia composto da tronchi di graduazione
equivalente o superiore a «buono» e comunque tutti i tronchi siano almeno di graduazione
«minima» per ognuno dei requisiti.
Il dettaglio dei requisiti è riportato nell’allegato del decreto MIT del 29/11/2018 che costituisce il
documento tecnico al quale far riferimento per la classificazione

B. Cicloitinerario:
classificazione

modalità

di

qualificazione

e

La maggior parte dei percorsi presenti sul territorio non hanno caratteristiche tecniche tali da
definirsi Ciclovie, ma itinerari cicloturistici immediatamente fruibili, che utilizzano principalmente
strade secondarie a basso traffico promiscuo. Per tale motivo si è reso necessario definire delle
precise modalità secondo le quali il fattore rilevante per la loro classificazione è l’indice di
percorribilità influenzato in larga parte dal livello di traffico motorizzato presente.
Per valutare classificare i Cicloitinerari, si adotta il format Sweet Road realizzato su di un campione
dei comuni senesi (DTA Terre del Benessere) e fatto proprio con il Protocollo d’intesa sottoscritto
dalla Provincia e da 32 Comuni senesi per il progetto “Strade di Siena”.
La procedura innovativa introdotta dal format Sweet Road è pienamente rispettosa della
legislazione vigente e consente, per mezzo di una metodologia consolidata e omogenea, di attribuire
valutazioni qualitative e quantitative, con l’applicazione di un metodo già testato per due anni su un
campione
rappresentativo
del
territorio
della
Provincia
di
Siena.
Ne consegue che l’elenco aggiornato dei percorsi del Masterplan è costituito, oltre che dalle
Ciclovie, da tutti i Cicloitinerari del territorio senese, già sottoposti ad una valutazione.

L’indice di percorribilità e sicurezza determina lo standard minimo per l’inserimento di
un… Cicloitinerario nel Masterplan e costituisce l’elemento fondamentale per la valutazione
riguardante anche altri eventuali percorsi che possono essere proposti dai Comuni interessati. Tutti
i percorsi inseriti rispondono a tali requisiti minimi.
Alla definizione di tale indice concorrono due componenti:
1. le caratteristiche del traffico veicolare;
2. la qualità dell’infrastruttura stradale (caratteristiche fisiche e stato manutentivo).
Da sottolineare che per indice di percorribilità si intende il grado di sicurezza che ha un ciclista
nell’affrontare un percorso. Detto grado è condizionato prevalentemente dal traffico di veicoli a
motore presente ed anche dalla qualità dell’infrastruttura stradale.
Ai fini della determinazione dell’indice di percorribilità non è stato considerato il grado di difficoltà
dovuto dalle pendenze e dal dislivello complessivo. Ciò in quanto l’indice attiene esclusivamente al
fattore sicurezza e, in ogni caso, con l’introduzione delle bici a pedalata assistita, molto dipende dal
mezzo che ogni ciclista utilizza per l’escursione. Il grado di difficoltà (dislivello, pendenza, lunghezza)
sarà comunque segnalato al ciclista al fine di consentire una scelta consapevole, sia in relazione alle
proprie capacità che alla scelta del mezzo da utilizzare.
Per il calcolo dell’indice di percorribilità di un percorso si definisce anzitutto l’indice di sicurezza
medio dei segmenti stradali che lo compongono. Ciò si ottiene attraverso rilievi sulle caratteristiche
del traffico veicolare, effettuati secondo il format Sweet Road. Tale indice viene mediato con la cifra
(+ o -) assegnata al segmento e ricavata dall’analisi della qualità dell’infrastruttura stradale.

Componente A: caratteristiche del traffico veicolare
Le caratteristiche del traffico veicolare e d il conseguente grado di sicurezza, anche alla luce della
nuova legge sul cicloturismo, si definiscono sui valori assoluti di traffico piuttosto che sulla
percentuale di biciclette rispetto al traffico dei veicoli a motore. Di conseguenza il grado di sicurezza
di un segmento stradale è valutato in base alle seguenti Categorie:
Inesistente: strada interdetta alla circolazione delle biciclette. Un Percorso non può contenere alcun
…….. tratto di categoria 1;
Minimo: strada a traffico elevato con oltre da 1500 veicoli/die;

Moltiplicatore 1

Discreto: strada a traffico sostenibile, da 500 a 1000 veicoli/die;

Moltiplicatore 3

Buono: strada a basso traffico, da 50 a 500 veicoli/die;

Moltiplicatore 5

Ottimo: ciclabile protetta, greenway o comunque con meno di 50 veicoli/die;
Il Moltiplicatore della categoria ottimo è: 7, 6 o 5 come da classificazione “Ciclovie”

Il rilievo del grado di sicurezza relativamente al traffico di un Percorso è espresso in forma numerica
e viene calcolato rilevando in primo luogo la percentuale di km di ogni segmento stradale rispetto
al totale dei km complessivi dello stesso.
Al valore così ottenuto viene applicato il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza,
determinando così tanti valori assoluti quanti sono i Segmenti di un Percorso.
La somma di questi valori viene divisa per 7, ovvero per il numero delle Categorie, ottenendo il grado
di sicurezza in base al traffico. Al fine di ottenere l’indice di percorribilità di un Percorso cicloturistico,
a quest’ultimo va sommata o sottratta la cifra derivata dalle valutazioni relative alla qualità
dell’infrastruttura stradale (la componente B, illustrata di seguito).

Componente B: qualità dell’infrastruttura stradale
Al pari della classificazione dei segmenti stradali in base al traffico veicolare (Componente A),
i rilievi effettuati al fine di stabilire la qualità dell’infrastruttura stradale sono di primaria
importanza, al fine di stabilire l’idoneità di un Segmento e/o di un Percorso per la mobilità dolce
L’esame tecnico di un Segmento, attuato mediante sopralluoghi sul posto, può portare alla sua
esclusione preventiva, anche senza effettuare i rilievi del traffico veicolare motorizzato.
Qualora anche solo uno dei Segmenti stradali componenti un Percorso non fosse idoneo, si dovrà
provvedere a modificare il Percorso. Dovrà essere redatta una scheda di rilievo della qualità
dell’infrastruttura stradale, da compilare per ogni Segmento di un Percorso. La scheda dovrà

prevedere un punteggio variabile da +4,5 a -4,5. E’ inoltre prevista la compilazione di una Relazione
Tecnica di accompagnamento alla valutazione, che deve:
●

mostrare particolare attenzione allo stato manutentivo della strada ed alla sicurezza
dei ciclisti, in relazione alle caratteristiche fisiche e tecniche;

●

indicare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza necessari da porre
all’attenzione dell’Ente proprietario.

La valutazione della qualità infrastrutturale dell’intero Percorso si ottiene quindi sommando il
punteggio riportato nelle varie schede di rilievo dei singoli Segmenti e, successivamente, dividendo
il totale per il numero di Segmenti del Percorso. In tal modo si determina un valore medio che, al
fine del calcolo dell’indice di percorribilità e sicurezza, va sommato o sottratto al grado di sicurezza
relativo alle caratteristiche del traffico motorizzato.

Esempio di calcolo dell’indice di percorribilità di un Cicloitinerario:
il Grand Tour Crete Senesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

inizio segmento

fine segmento

strada

GATE Monteroni centro
SP 23 di Grotti
Radi SP 34 e SP 23
Ville di Corsano
Siena str. S. Apollinare
Innesto Str. Massetana Rom
Strada di Certosa
SS 73 Levante
Ciclabile 2 Ponti
Strada del Ruffolo
Arbia SP 438 Lauretana
Asciano incrocio SP 12
Monteroni
Bivio Murlo SP 34
Vescovado di Murlo
Murlo
Buonconvento
SP 451
Bivio Chiusure SP 60
Bivio SP 451
Asciano rotonda SP 451
Asciano bivio SP 12
Monteroni via Roma

Uscita Monteroni SP 23
urbane
POINT Radi
SP 23
Ville di Corsano
SP 34 e SP 23
Siena str. S.Apollinare
SP 46
Innesto Str. Massetana Rom comunale
Strada di Certosa
urbane
Innesto SS 73 Levante
urbane
Innesto ciclabile 2 Ponti
SS 73 Levante
Strada del Ruffolo
comunale
Arbia inizio SP 438 Lauretana comunale
Asciano incrocio SP 12
SP 438
Monteroni via Roma SS 2
SP 12
SS 2 bivio SP 34
SS 2
Vescovado di Murlo
SP 34
Murlo
urbana SP 34
Buonconvento GATE
SP 34
Bivio SP 451 Monteoliveto urbane - SS 2
Bivio Chiusure SP 60
SP 451
Chiusure e bivio SP 451
SP 60
Asciano SP 438 rotonda
SP 451
Asciano bivio SP 12
urbane
Monteroni via Roma SS 2
SP 12
GATE Monteroni centro
urbana

T

km

%km

1.5
4.4
4.9
9.8
0.9
4.3
1.8
0.1
1.6
4.1
16.7
14.5
2.5
6.0
2.7
11.0
0.2
9.4
1.9
7.7
2.3
14.5
0.2

1.2
3.6
4.0
8.0
0.7
3.5
1.5
0.1
1.3
3.3
13.5
11.8
2.0
4.9
2.2
8.9
0.2
7.6
1.5
6.3
1.9
11.8
0.2

123.0 100%

traff

INDICE

qualità infrastruttura

1
18
20
24
1
3
4
0
7
3
40
59
2
15
7
45
0
38
5
38
2
59
1

rilievo
con APP:
qualità
del fondo,
stato
generale
della
carreggiata,
banchine,
segnaletica.
Cura
di tutti
gli elementi
per la
sicurezza
degli
utenti

393/5

A Valutazione dell'indice di sicurezza rispetto al traffico motorizzato
B Qualità dell'infrastruttura stradale (correzione dell'indice di sicurezza)

7.8/10
0.5+

1 INDICE DI PERCORRIBILITA' E SICUREZZA

8.3/10

0.5+

Mappe di due dei 23 segmenti

TRATTO STRADALE

scheda rilievo

QUALITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Data compilazione
Nome rilevatore

ottima

buona

sufficiente

insufficiente

critica

pessima

non ammessa

2.0+

1.0+

0.5+

0,5+

1.0-

2.0-

no

0.5+

0.3+

0.1+

0.1-

0.3-

0.5-

no

SEGNALETICA GENERALE
punteggio

0.5+

0.3+

0.1+

0.1-

0.3-

0.5-

no

SEGNALI DI RISPETTO e 30 MAX
punteggio

0.5+

0.3+

0.1+

0.1-

0.3-

0.5-

no

CARREGGIATA
INFORMAZIONI GENERALI

punteggio

Percorso (ID-NOME)
Gruppo

BANCHINE

Denominazione strada

punteggio

Proprietà strada
Inizio segmento (km)

Lunghezza (km)

Fine segmento (km)
Pendenza media %
Pendenza massima %
CARATTERISTICHE FISICHE
Fondo

[] sterro

[] lastr/pavè

Larghezza carreggiata [] < 3 mt

[] asfalto

[] 3-6 mt

[] > 6 mt

Banchine

[] no

[] si cicl

[] s i no ci cl

Fascia di rispetto

[] no

[] si cicl

Spazio per banchina cicl

[] no

Senso di circolazione [] unico

[] si
[] doppio

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA QUALITA' DEL TRATTO STRADALE

punteggio totale > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Le schede vengono aggiornate annualmente oppure su richiesta dell'ente proprietario/gestore ed anche su
segnalazione da parte degli utenti a fronte di modifiche sullo stato dell'infrastruttura stradale

C. Itinerario Ciclo Escursionistico: definizione
e qualificazione
Un itinerario Ciclo Escursionistico è composto da tratte di percorsi esistenti: greenway, sentiero
ciclabile e da strade bianche di collegamento (strade senza traffico < 50 veicoli die) L’itinerario si
sviluppa prevalentemente in ambiente naturale, anche antropizzato e di forte impatto attrattivo
tale da integrarsi con l’offerta turistica del territorio di riferimento.
Non esistono particolari standard tecnici che definiscano un itinerario escursionistico se non quelli
di possedere requisiti di sicurezza minimi al fine di essere riconosciuto ed inserito nella rete
territoriale. Trattandosi di itinerari promiscui frequentati da ciclisti e camminatori, il fattore
sicurezza è particolarmente rilevante. Detti itinerari sono fruibili principalmente con mountain-bike
e, in alcuni casi, anche con bici gravel. Nella individuazione degli itinerari si deve pertanto tener
conto di quanto previsto nella Legge regionale n° 17 del 20.03.1998 (Rete Escursionistica della
Toscana) che definisce l’escursionismo come l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si realizza
nella visita e nell’esplorazione degli ambienti naturali senza l’ausilio di mezzi a motore e pertanto
anche con la bicicletta. Nella RET (Rete Escursionistica Toscana) sono previste carrarecce,
mulattiere, sentieri e piste che consentono lo svolgimento di tale attività.
Inoltre è necessario tenere in particolar conto che l’itinerario sia idoneo ad un uso promiscuo e,
a tale riguardo, venga pertanto composto da tratti ove sia possibile il passaggio nei due sensi di
marcia (pedone/ciclista). Il percorso deve essere inoltre dotato di apposita segnaletica per renderlo
riconoscibile e fruibile da tutti i diversi gli utenti. Una chiara individuazione ed una promozione
adeguata di detti percorsi può incanalare gli utenti di mountain bike ad utilizzare prevalentemente
i percorsi di una rete sicura per loro e per gli altri utilizzatori circoscrivendo e limitando così il
problema della sicurezza e dell’impatto ambientale. Ciò è importante in quanto non esistono in Italia
(ad eccezione della Provincia autonoma di Trento) norme che limitino il passaggio delle biciclette o
cavalli sui sentieri e pertanto il tema della sicurezza dei fruitori di detti percorsi è un tema non
trascurabile e diversamente non affrontabile.

Grado di difficoltà di un percorso
cicloturistico
La fruibilità di un percorso cicloturistico è data anche dal grado di difficoltà dello stesso, nel senso
prettamente tecnico. Questo è un aspetto molto importante per comprendere per quale tipo di
utenza sia adatto e quale sia il tipo di mezzo da privilegiare per una escursione ottimale.
Il grado di difficoltà dipende principalmente dai seguenti fattori: la lunghezza del percorso, l’ascesa
totale, la pendenza massima, le tecnicità delle discese e la tipologia della pavimentazione della sede
stradale. Per ogni percorso, al fine di orientare il ciclista, va indicata la tipologia (e) di bici più adatta.
TIPOLOGIA DEL MANTO STRADALE

TIPOLOGIA DI BICICLETTA

CON
STA
STE
LAS

CO
TU
GR
MTB

>
>
>
>

conglomerato
stabilizzato
sterrato
lastricato

>
>
>
>

da corsa
da turismo
gravel
mountain bike

I Percorsi ciclistici del Masterplan 2020
con l’aggiornamento del 2021
Criteri ed individuazione delle categorie
Ciclovia (Legge 11 gennaio 2018 n.2 - format MIT standard tecnici: DM n.375/2017
e DM 29.11.2018) - (CAT. A)
La definizione e le caratteristiche della "Ciclovia" sono stabilite con la Legge 11 gennaio 2018 n.2
e con gli standard tecnici dei decreti del MIT 375/207 e DM del 29.11.2018.
Gli itinerari che non rispondono a tali requisiti ma si svolgono comunque su strade secondarie a
basso traffico motorizzato prendono il nome di "Cicloitinerari" e devono rispondere, in ogni caso, a
standard minimi di percorribilità e sicurezza.
Le Ciclovie previste dal PRIIM sono inserite d'ufficio nel Masterplan della Mobilità Dolce per quanto
riguarda i tratti di competenza. Queste vengono sottoposte ad una valutazione per la loro
classificazione sulla base degli standard tecnici fissati dai decreti del MIT 375/207 e DM del
29.11.2018.

Cicloitinerario (format Sweet Road e Legge 29 luglio 2014 n.106 "Art Bonus") (CAT. B)
Per la valutazione e classificazione dei percorsi che rientrano nella categoria "Cicloitinerari" si adotta
il format "Sweet Road" realizzato con lo studio di fattibilità del DTA attraverso un test effettuato
nell’arco di due anni su 22 segmenti stradali presenti nel territorio analizzato.

Tour e Slow Tour (sotto categorie)
I Cicloitinerari "Tour" sono ricavati su tracce di percorsi conosciuti ove si svolgono importanti e
frequentati eventi cicloturistici e sono tutti su strada (road). Per una loro migliore fruibilità sono
suddivisi in tappe. L'installazione della segnaletica e l'individuazione dei bike point comporta
l’adozione del format Sweet Road ed accordi tra i vari Comuni.
I Cicloitinerari "Slow Tour" sono brevi percorsi ad anello interessanti, di regola, il territorio di un
comune e studiati per escursioni con bici da strada, gravel ed e-bike, accessibili ai cicloturisti e ciclisti
meno esperti che possono allo scopo utilizzare bici con pedalata assistita. ………………………………
Questi hanno, solitamente, una identificazione con un personaggio storico al fine di invitare il ciclista
alla conoscenza dei luoghi visitati.

Itinerario Ciclo Escursionistico (LR del 20.03.1998 n.17 Rete Escursionistica della
Toscana) - (CAT. C)
L'itinerario "Ciclo escursionistico" è composto prevalentemente da un sentiero ciclabile e da strade
bianche di collegamento (strade senza traffico < 50 veicoli die).
…
Non esistono particolari standard tecnici se non, per il suo riconoscimento nella rete del DTA, i
requisiti di sicurezza. Essendo itinerari promiscui frequentati da ciclisti, camminatori e talvolta da
cavalieri, quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante. A proposito si fa riferimento al RET (Rete
Escursionistica della Toscana) ed alla delibera della Giunta Provinciale di Trento n° 692 del
27/04/2015.

Pista Ciclabile (Legge 11 gennaio 2018 n.2 - format MIT standard tecnici: DM
n.375/2017 e DM 29.11.2018 - (CAT. D)
La definizione e caratteristiche della Ciclovia è stabilita con L. 11 gennaio 2018 n°2 e con gli standard
tecnici dei decreti del MIT: DM 374/207 e DM del 29.11.2018. Le Piste Ciclabili previste dal PRIIM
o, comunque, dall'originario Masterplan, sono inserite d'ufficio nell'attuale Masterplan della
Mobilità Dolce. Queste vengono sottoposte ad una valutazione per la loro classificazione sulla base
degli standard tecnici fissati dai citati decreti ministeriali.

Il quadro generale dei percorsi del Masterplan 2020 conteneva 89 percorsi così
distribuiti nelle varie categorie:





CAT. A: 5 Ciclovie
CAT. B: 31 Cicloitinerari (3 Grandi eventi – 9 Grand Tour – 19 Slow Tour)
CAT. C: 47 Itinerari Cicloescursionistici
CAT. D: 6 Piste ciclabili

Con l’aggiornamento del 2021 sono stati valutati numerosi nuovi percorsi proposti
direttamente dai Comuni o da varie associazioni attraverso quest’ultimi.
In totale sono stati validati ulteriori 27 percorsi elencati nella tabella riportata di seguito le cui
caratteristiche sono descritte sommariamente ed identificabili attraverso la legenda riportata di
seguito nella parte relativa all’aggiornamento 2021.

Quadro dei percorsi validati con aggiornamento 2021
La procedura di aggiornamento dei percorsi è stata attivata dall’Amministrazione Provinciale con
l’invito a tutti i Comuni a comunicare entro il 29.10.2021 “eventuali proposte di nuovi percorsi o
modifiche degli esistenti ricadenti nei territori di competenza”. Ciò in ottemperanza di quanto
previsto dall’art. 7 del documento di Piano che prevede l’aggiornamento annuale del Masterplan.
Le proposte pervenute dai Comuni sono state attentamente valutate, qualificate e validate in
numero di 27 secondo le modalità ed i criteri previsti dalle norme del Masterplan del 2020.

Dati generali relativi ai percorsi presi in considerazione e validati:
- CAT. B: 6 Cicloitinerari (2 Grand Tour – 4 Slow Tour)
- CAT. C: 20 Itinerari Cicloescursionistici
- CAT. D: 1 Pista ciclabile
Sul piano degli aggiornamenti relativi ai percorsi considerati nel Masterplan 2020 si rileva:
…….Il
BI 18 Ciclovia dei 2 Mari
Il progetto della Regione Toscana, definito come “Ciclovia 2 Mari”, è stato oggetto nel corso del
2021 della sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra la stessa Regione ed i comuni interessati delle
province di Grosseto, Siena ed Arezzo. Si passa pertanto dallo Studio di Fattibilità alla progettazione
che prevede la composizione del percorso in tre itinerari cicloturistici e precisamente: 1. “Itinerario
della Maremma” – 2. “Itinerario dei Colli e delle Colline Senesi” – 3. “Itinerario delle Valli Aretine”.
In particolare l’itinerario che interessa la Provincia di Siena si ritrova in due distinte classificazioni
del Masterplan: la “BI18 Ciclovia dei 2 Mari” e la 20E1 “Ciclovia delle Crete Senesi”. La scelta dei
tracciati definitivi è ancora in evoluzione e pertanto è opportuno congelare le previsioni. Ciclabile
.
Ciclabile San Quirico – Bagno Vignoni
In data 17 settembre 2021 il Comune di San Quirico d’Orcia ha trasmesso agli uffici della Provincia
il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” della nuova pista ciclabile che unisce San Quirico
d’Orcia a Bagno Vignoni. Il progetto viene recepito nell’attuale aggiornamento.

Legenda
Tipologia del fondo stradale e delle bici

Grado di difficoltà di un percorso
FACILE

per tutti

MEDIO

per cicloturisti e ciclisti escursionisti

IMPEGNATIVO per ciclisti sportivi e ciclisti esperti
ELEVATO

per ciclisti agonisti, randonneurs e cicloviaggiatori

Quadro dei percorsi validati
PERCORSI

Categoria Lungh
Km

Disl+
mt

Grand Tour Monte Cetona

B (Tour)

115

2843

16

CON-STA

Grand Tour Valdelsa gravel
Casole-Pievescola cycle tourism
Casole-Anqua road bike tour
Montagnola vs Selva gravel
Casole-Cetinale-Volte Basse MTB
Casole-Pievescola-Ponte della Pia MTB
SI-connette
Siena anello centro storico
Siena anello fuori mura
San Casciano Active 1 Le Sorgenti
San Casciano Active 2 Fighine
San Casciano Active 3 Le Vigne
San Casciano Active 4 Affacciatoio
San Casciano Active 5 Le vie del Carducci
San Casciano Active 6 Novella
San Casciano Active 7 Il Rigo
San Casciano Active 8 I Poggi
Montepulciano Active 1
Anello del Chiaro
Montepulciano Active 2
Anello delle Colombelle
Montepulciano Active 3
Anello di Acquaviva
Montepulciano Active 4
Anello di Bossona
Montepulciano Active 5
Anello vigneti di Cervognano
Montepulciano Active 6
Anello di Sant'Albino
Montepulciano Active 7
Collegamento Sant'Albino-Nobile est
Montepulciano Active 8
Collegamento Sant'Albino-Nobile ovest
Pista ciclabile
San Quirico d'Orcia - Bagno Vignoni

B (Tour)
B (Slow T)
B (Slow T)
B (Slow T)
C
C
B (Slow T)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

155
38
58
66
30
26
55
8,5
11
4
7,5
5,9
4,2
2,5
11,8
11,5
5,7
11,5

3171
674
1155
1404
599
547
442
75
202
116
169
194
150
85
453
395
198
31

14
11
10
12
16
16
6
4
10
15
15
13
29
8
18
15
15
2

CON-STA

C

13,1

379

15

CON-STA

MTB-GR Montepulciano

C

14,4

138

9

CON-STA

MTB-GR Montepulciano

C

16,9

408

13

CON-STA-STE

MTB-GR Montepulciano

C

9,4

177

10

STA-STE

MTB-GR Montepulciano

C

7,2

130

6

STA-STE

MTB-GR Montepulciano

C

2,2

2

0

CON-STA

MTB-GR Montepulciano

C

3,3

148

21

STA

MTB-GR Montepulciano

D

P. max Tipologia
%
manto str.

Grado
diff.

CON
CON
CON-STA
STA-STE-CON
STA-STE-CON
CON-STA
CON-STA-LAS
CON-STA-LAS
CON-STE-LAS
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STE-LAS
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
STA-STE

CON-STA
7,1
170
8
Progetto di fattibilità tecnica-economica

Tipologia
bici

COMUNE PROPONENTE

GR-TU-MTB Cetona-San Casciano Bagni
Sarteano-Radicofani
GR-TU-MTB Casole d'Elsa
TUTTE Casole d'Elsa
TUTTE Casole d'Elsa
GR-MTB Casole d'Elsa
MTB-GR Casole d'Elsa
MTB-GR Casole d'Elsa
TUTTE Siena
TUTTE Siena
TUTTE Siena
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR San Casciano dei Bagni
MTB-GR Montepulciano

TU-GR-MTB San Quirico d'Orcia

Grand Tour Monte Cetona

Grand Tour Valdelsa gravel

Percorsi Tour e Slow Tour di Casole d’Elsa

SI-connette (da Siena a Sinalunga)

Percorsi della città di Siena

Percorsi di San Casciano Active

Percorsi di Montepulciano Active

Pista ciclabile San Quirico – Bagno Vignoni (progetto)

Quadro generale dei percorsi suddivisi per categorie
CAT. A) CICLOVIE E GRANDI ITINERARI
MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
CATEGORIE/PERCORSI

Lungh
Km

Disl+
mt

P.max
%

Tipologia
manto str.

2706

16

CON-STA-LAS

Grado
diff.

Tipologia
bici

1
Segnal. PRIMM

ID
Openrunner

CICLOVIE E GRANDI ITINERARI: CATEGORIA A
EV5

Via Francigena

167

TU-GR-MTB

SI

SI

14083910

NO

NO

14083915

TU-GR-MTB

NO

NO

14083918

TU-GR-MTB

SI

SI

14083958

da San Gimignano al bivio fattoria La Valle
Comuni: San Gimignano-Colle Val d'Elsa-Poggibonsi-Monteriggioni-Siena-Monteroni-Buonconvento-Montalcino
San Quirico d'Orcia-Castiglion d'Orcia-Radicofani-San Casciano Bagni-Piancastagnaio

EV5V1 variante Amiata 1 *

40

1013

12

CON

TU-GR-MTB

da Bagno Vignoni (San Quirico d'Orcia)-Castiglion d'Orcia-Vivo d'Orcia-Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio

EV5V2 variante Amiata 2

24

788

16

CON

da Bagno Vignoni-SS2 Cassia-Banditone-Campiglia e collegamento variante 1

EV7

Sentiero della Bonifica

60

155

1

STE

da Chiusi ad Arezzo
Comuni: Chiusi-Montepulciano-Torrita-Sinalunga-Cortona-Lucignano Val di Chiana-Marciano Val di Chiana--Castiglion Fiorentino
Monte San Savino-Civitella Val di Chiana-Arezzo

BI18

tratto intermodale

27

313

nc

ferrovia

ferrovia

NO

SI

14083994

82

792

8

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

SI

14083995

15
136
10
CON-STA
TU-GR-MTB
NO
SI
dei
variante nord ovest
2 Mari ** Comuni:Grosseto-Campagnatico-Civitella Paganico-Murlo-Buonconvento-Monteroni d'Arbia-Siena-Castelnuovo Berardenga-

14084006

Ciclovia percorso est

Rapolano T-Asciano-Sinalunga-Bucine-Laterina Pergine Valdarno-Civitella VC-Arezzo-Monterchi-Anghiari-Sansepolcro

VL

Via Lauretana

115

2056

12

CON-STA-LAS

TU-GR-MTB

NO

progetto

14084016

TU-GR-MTB

NO

NO

14084022

da Siena a Cortona
Comuni: Siena-Asciano-Rapolano-Trequanda-Sinalunga-Torrita-Montepulciano-Cortona

VLM

variante Monteaperti
dai Due Ponti ad Arbia

VRS

Via Romea Sanese

15

219

9

CON-STA

(Comune di Castelnuovo Berardenga)
30

400

10

CO-STA-LAS

TU-GR-MTB

NO

NO

14084065

VRGU variante Guelfa ***

36

617

16

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

NO

14084073

VRGH variante Ghibellina

37

542

12

CON-STA-LAS

TU-GR-MTB

NO

NO

14084070

da Castellina in Chianti a Siena

Comuni: Castellina in Chianti-Monteriggioni-Castelnuovo Berardenga-Siena-Asciano

* Le varianti della Via Francigena raggiungono tutte Abbadia San Salvatore e da Piancastagnaio si immettono di nuovo sulla
tratta principale. La variante 2 da Campiglia si collega alla variante 1. Entrambe le varianti non hanno un pèrogetto di segnaletica
** Le tracce della Ciclovia dei 2 Mari sono riprese dallo Studio di Fattibilità originario. Attualmente è in corso la progettazione che
contiene delle modifiche di una certa importanza. In assenza del progetto definitivo si è convenuto pertanto riportare l'idea
originaria riservandosi di inseriure il tracciato una volta definito. Allo stato attuale il percorso non è fruibile se non a tratti e in
escursione libera da parte degli interessati.
*** Le due varianti della Romea partono da Quercegrossa ed arrivano a Monteperti. Il collegamento con la Lauretana è da Arbia.

EV5
EV5V1

Via Francigena
Variante Amiata 1

EV5V2

Variante Amiata 2

EV7

Sentiero della Bonifica

VL

Via Lauretana

VLM

Variante Monteaperti

VRS

Via Romea Sanese

VRGU

Variante Guelfa

VRGH

Variante Ghibellina

BI18

Ciclovia dei 2 Mari

Il percorso non è evidenziato essendo in fase progettuale

La categoria “Ciclovie e Grandi Itinerari” comprende gli itinerari ufficialmente riconosciuti come
Eurovelo, Bicitalia e comunque inseriti nel PRIIMM della Regione Toscana. A ciò si aggiungono
itinerari lineari rilevanti o varianti dei tracciati ufficialmente riconosciuti.
Da una prima analisi delle Ciclovie esistenti si evidenzia che nella loro generalità queste sono
composte sia da segmenti stradali in sede protetta che da strade a traffico promiscuo rientranti nelle
ipotesi previste dalla Legge n.2 dell’11 gennaio 2018. E’ del tutto evidente che queste non sempre
rispondano ai requisiti di pianificazione previsti dalla richiamata legge e dagli standard tecnici
previsti dal DM n. 375/2017 e DM 29,11.2018 del MIT. Gli enti interessati dovranno pertanto
prevedere adeguamenti a tali normative sia in termini di caratteristiche tecniche dei percorsi che di
segnaletica.

EV5 Ciclovia Francigena (167 km, 2706 m/disl+)
La Ciclovia Francigena, pur essendo una ciclovia riconosciuta come EV5 (Eurovelo) e pertanto di
interesse europeo, non è stata inserita al momento tra le 10 ciclovie destinatarie dei finanziamenti
previsti dal Protocollo d’intesa ministeriale.
Resta comunque una ciclovia di punta della Regione Toscana (nella previsione PRIIM) che segna
verticalmente tutto il territorio provinciale. Costituisce perciò un asse fondamentale di riferimento
della rete dei percorsi provinciali.
La Regione Toscana ha definito il tracciato ciclabile che si discosta in parte da quello escursionistico
e finanziato la messa in opera della segnaletica che non risponde appieno alle ultime disposizioni
del SNCT (Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche).
Il percorso si sviluppa nel territorio senese per circa 167 km con un dislivello complessivo di 2706
metri ed è classificato con alto grado di difficoltà tanto da consigliare la sua fruibilità in più tappe
tali da renderle praticabili anche ai ciclisti meno esperti. E’ consigliabile l’utilizzo di bici da turismo
con pneumatici larghi, gravel e MTB.
La presenza di pochi segmenti in sede protetta, numerosi tratti in strade secondarie a basso traffico
ed alcuni tratti in strade ad elevato traffico rendono opportuna una verifica complessiva. Infatti il
livello di percorribilità, secondo quanto definito con il DM del MIT del 29 novembre 2018, varia da
buono (rosso) a minimo (nero) ma in molti tratti non risponde ai requisiti richiesti dalla legge 11
gennaio 2018 n°2 e pertanto necessiterebbe una revisione attenta del percorso, la messa in
sicurezza di alcuni tratti ed investimenti tesi a creare alternative di corridoi protetti ove la
promiscuità con il traffico veicolare è particolarmente pericolosa.
Allo stato, secondo quanto disposto dalle direttive MIT n. 375 del 20.07.2017 e MIT del 29.11.2018
il percorso Francigena non ha i requisiti tecnici per essere riconosciuta e classificata come Ciclovia.
Il quadro del Masterplan recepisce inoltre le varianti Amiata della Francigena (EV5V1 – EV5V2).

EV7 Sentiero della Bonifica (60 km, 155 m/disl+)
Il Sentiero della Bonifica è parte della Ciclovia del Sole (EV7) ed è da tempo riconosciuto, segnalato
ed in parte attrezzato. Fortemente promosso e riconosciuto come itinerario consigliato per i
cicloturisti e cicloviaggiatori.
Il tracciato da Arezzo a Chiusi è di 60 km con un dislivello di soli 155 metri e pertanto adatto a tutti
i ciclisti che possono percorrerlo anche in più tappe.
La pavimentazione in sterrato consiglia l’utilizzo di biciclette gravel e MTB anche se può essere
possibile la fruibilità estiva con bici da turismo con pneumatici larghi.
Il livello di percorribilità, secondo gli standard MIT varia da buono a minimo e pertanto sarebbero necessari
interventi di miglioramento della sicurezza ed una manutenzione più attenta per essere definita come
Ciclovia a più alto indice qualitativo.
Lungo il percorso sono presenti alcuni punti di servizio per ciclisti.

BI18 Ciclovia dei 2 Mari (143 km, 2145 m/disl+)
Lo studio di fattibilità della Ciclovia dei 2 Mari è stato redatto da FIAB su commissione della Regione
Toscana, che ha inserito la proposta nel PRIIM.
Il percorso originario misura 327 km dei quali circa 143 km in provincia di Siena: attualmente è
fruibile solo su tracciati esistenti, sentieri e viabilità ordinaria. Il livello di sicurezza e percorribilità,
secondo gli standard MIT, non è rilevabile e pertanto la BI18 rimane solo una buona idea che però
necessita di investimenti per divenire realtà. Il quadro inserito nel Masterplan riporta pertanto il
tratto intermodale da percorrere con il treno (27 km) ed i tratti est e nord ovest fruibili in bici
utilizzando strade e sentieri esistenti.
Importante pertanto è la sua definitiva progettazione, attualmente in corso da parte della Regione
Toscana, soprattutto per la connessione che ha con la Ciclovia Tirrenica (Bicitalia 19), la Ciclopista
dell’Arno (Bicitalia 7), la Via Francigena ed il Sentiero della Bonifica. Il progetto della Regione
Toscana, definito come “Ciclovia 2 Mari”, è stato oggetto nel corso del 2021 della sottoscrizione di
un Protocollo di Intesa tra la stessa Regione ed i comuni interessati delle province di Grosseto, Siena
ed Arezzo. Si passa pertanto dallo Studio di Fattibilità alla progettazione che prevede la
composizione del percorso in tre itinerari cicloturistici e precisamente: ……………………………..
1. “Itinerario della Maremma”………………….. ………………………………………………………………………………
2. “Itinerario dei Colli e delle Colline Senesi”………..…………………………………………………….…………………
3. “Itinerario delle Valli Aretine”.
In particolare l’itinerario che interessa la Provincia di Siena si ritrova in due distinte classificazioni
del Masterplan: la “BI18 Ciclovia dei 2 Mari” e la 20E1 “Ciclovia delle Crete Senesi”.
Per chi volesse avventurarsi nel viaggio questo allo stato attuale è possibile solo da parte di ciclisti
esperti dotati preferibilmente di bici MTB o gravel.

CL Ciclovia Lauretana (115 km, 2056 m/disl+)
La Lauretana senese è un tracciato dei «Cammini toscani» approvato dalla Regione Toscana a fronte
del Protocollo firmato da 7 Comuni senesi e aretini.
Il tracciato ciclabile si discosta a tratti da quello escursionistico e si muove da Siena per raggiungere
Cortona interessando i territori delle Crete Senesi e della Val di Chiana.
Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle della Francigena anche se minori sono i problemi
relativi all’utilizzo di strade secondarie a basso traffico.
La lunghezza di 115 km ed il dislivello complessivo di 2056 metri classificano il percorso come
impegnativo e pertanto da fare in più tappe preferibilmente con bici da turismo ma anche gravel
e MTB. Da verificare la fattibilità della prevista variante Monteaperti.
Il percorso è strategico in quanto si interconnette con la Francigena ed il Sentiero della Bonifica.
Sicuramente non risponde ai requisiti richiesti dal MIT per essere classificato come Ciclovia ma ciò
non costituisce affatto un grande problema per la suggestione e la bellezza dei luoghi attraversati.
Particolare attenzione si è posta alla segnaletica ed ai punti di sosta cogliendo così l’occasione di
attuare pienamente quanto previsto dal DM del 29.11.2018.

CRS Ciclovia Romea Sanese (30 km, 400 m/disl+)
Il progetto del tracciato escursionistico dell’antica via che univa Siena a Firenze interessa oggi
5 Comuni senesi.
Al momento è stato definito il tracciato escursionistico, mentre la parte ciclistica viene proposta nel
Masterplan tenendo conto della necessità di unire la Romea con la Francigena e la Lauretana ed
interessando il territorio di Monteaperti, che fu raggiunto dalle truppe fiorentine proprio lungo la
Romea.
A tale proposito il tracciato principale in località Quercegrossa si divide nelle 2 “varianti della
Battaglia” (Guelfa di 36 km e Ghibellina di 37 km) che si interconnettono ad Arbia con la Lauretana
creando un sistema (Francigena-Lauretana-Romea) di grande interesse ed attrattività.
Il percorso, al pari della Lauretana, non risponde ai requisiti del MIT per essere classificato come
Ciclovia. E’ di facile fruibilità ed in strade a basso traffico e pertanto per tutti e per tutte le bici con
priorità alle turistiche, gravel e MTB.

CAT. B) CICLOITINERARI GRANDI EVENTI E GRAND TOUR
MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
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CICLOITINERARI GRANDI EVENTI: CATEGORIA B
SB

Strade Bianche

139

Comuni: Siena-Sovicille-Monteroni-Murlo-Buonconvento-Montalcino-Asciano-Castelnuovo Berardenga

EG

L'Eroica

208

3969

16

CON-STA-LAS

Comuni: Gaiole-Castelnuovo B.-Siena-Monteroni-Murlo-Montalcino-Buonconvento-San Quirico-Monteroni-Asciano-Radda Ch.

EM

Eroica Montalcino

153

3073

17

CON-STA-LAS

TUTTE
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NO

14083825

CO-TU-GR

SI

NO

14083830

CO-TU-GR

SI

NO

14083840

TU-GR-CO

NO

NO

14083845

Comuni: Montalcino-San Quirico-Castiglion d'Orcia-Pienza-Trequanda-Asciano-Buonconvento

CICLOITINERARI TOUR: CATEGORIA B
GT1

Grand Tour Chianti

106

1931

11

CON-LAS

Comuni: Castelnuovo Berardenga-Castellina in Chianti-Radda in Chianti-Gaiole in Chianti

GT2

Grand Tour Crete Senesi

123

2082

13

CON-LAS

Comuni: Monteroni d'Arbia-Siena-Asciano-Murlo-Buonconvento-Rapolano Terme

GT3

Grand Tour del Gigante Bianco

272

4096

15

CON-STA-STE

Comuni: Sinalunga-Trequanda-Pienza-Radicofani-San Casciano B-Cetona-Chiusi-Montepulciano-Cortona-Castiglion F-Arezzo-Civitella-Monte S.S.

GT4

Grand Tour GFNY Italia

109

2017
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CON-STA-LAS
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NO

NO

14083852

11
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NO

NO

14083856
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NO

NO

14083861

Comuni: Montepulciano-Torrita-Trequanda-Montalcino

GT5

Grand Tour Terre d'Etruria

111

1978

Comuni: Chianciano-Chiusi-Cetona-San Casciano Bagni-Sarteano-Pienza-Montepulciano

GT6

Grand Tour Val d'Orcia-Amiata

127

2855

16

CON-STA

Comuni: Abbadia SS-Radicofani-Sarteano-Castiglion d'Orcia-Seggiano-Castel del Piano-Arcidosso-Santa Fiora-Piancastagnaio

GT7

Grand Tour Val di Merse

173

3374

15
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NO
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NO

NO
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14
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Comuni: Casole d'Elsa-Sovicille-Monteriggioni-Castellina in Chianti-Poggibonsi-Barberino Val d'Elsa-Certaldo-San Gimignano

14091158

Comuni: Sovicille-Casole-Radicondoli-Chiusdino-Monticiano-Murlo-Monteroni d'Arbia

GT8

GGT Gravel Grand Tour

224

4866

15

CON-STA

Comuni: Casole-Radicondoli-Montieri-Chiusdino-Monticiano-Murlo-Monteroni-Sovicille

GT9

Grand Tour Vernaccia

150

2407

12

CON-LAS

Comuni: San Gimignano-Poggibonsi-Monteriggioni-Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa

GT10

Grand Tour Monte Cetona

115

2843

16

CON-STA

Comuni: Cetona-Sarteano-San Casciano Bagni-Radicofani

GT11

Grand Tour Valdelsa Gravel

SB – EG – EM : Cicloitinerari “Grandi Eventi”
Cicloitinerari Grand Tour (su strada)
Cicloitinerari Grand Tour (su strada e gravel)

Cicloitinerari Grandi Eventi

I Cicloitinerari/Grandi eventi nascono con l’Eroica. Eroica è ormai un marchio conosciuto in tutto il
mondo e contraddistingue la più celebre cicloturistica d’epoca su strade prevalentemente sterrate.
Dall’Eroica sono nate Strade Bianche, una delle più amate corse internazionali di professionisti e,
successivamente, Eroica Montalcino.
Gli eventi in questione attraggono ogni anno migliaia di appassionati che, spesso con amici e
famiglie, alloggiano più giorni nel territorio senese costituendo così anche un apprezzabile valore
economico. Il format “Sweet Road” ha permesso il loro riconoscimento all’interno della categoria
Cicloitinerari.

SB Strade Bianche (139 km, 2170 m/disl+)
Nata come Eroica Montepaschi, è oggi un percorso dove si svolge la omonima gara internazionale
.
di professionisti con partenza a Siena ed arrivo suggestivo nella piazza del Campo.
Il percorso inserito nel Masterplan è quello attualmente utilizzato per la manifestazione degli
amatori.
La lunghezza è di 139 km con 2170 metri di dislivello. Il tracciato contiene molti tratti di strade
bianche e strade secondarie a basso traffico.
Essendo interessata la città di Siena è evidente che la parte urbana non risponda alle richieste
caratteristiche di strade adatte al ciclista. Ne consegue che, per una fruibilità come percorso
permanente, il tracciato necessiterebbe di essere rivisto in parte e messo in sicurezza con interventi
strutturali ma anche regolatori.
Il percorso si intreccia e si confonde con parte dei tracciati dell’Eroica e interessa località quali Rosia,
San Rocco, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Torrenieri, Buonconvento Monteroni d’Arbia,
Asciano, Castelnuovo Berardenga.
Il percorso è adatto ad ogni tipo di bici e, se fatto per intero in un sol giorno e non a tappe, è da
considerarsi molto impegnativo.

EG L’Eroica Gaiole (208 km, 3969 m/disl+)
Il percorso dell’Eroica, con al centro Gaiole in Chianti, è il primo percorso permanente progettato
nel territorio senese. E’ completamente segnalato e corredato di strutture private per l’accoglienza
appositamente attrezzate.
Le strade dell’Eroica sono tutte secondarie a traffico promiscuo, con una suggestiva ed iconica
selezione di strade bianche. Il tracciato parte ed arriva nel Chianti ma si spinge fino alle Crete Senesi
ed alla Val d’Orcia: Castelnuovo Berardenga, Radda e Castellina in Chianti, Montalcino
Buonconvento, Murlo, San Giovanni d’Asso, Monteroni d’Arbia, Asciano e Siena.
Molte sono le interconnessioni, a partire dalla Ciclovia Francigena, la Lauretana, i cicloitinerari
Chianti Classic e Val di Merse, Strade Bianche ed Eroica Montalcino.
In prossimità di Montalcino si raggiunge la quota più alta di 620 m+.
Il percorso permanente è di 208 km con 3969 metri di dislivello e pertanto ancora più impegnativo
di Strade Bianche. Tuttavia può essere fatto in più tappe in quanto lungo l’itinerario sono numerosi
i punti di accoglienza organizzati.
Il percorso è molto impegnativo ed adatto ad ogni tipo di bici ma con preferenza della gravel.

EM Eroica Montalcino (153 km, 3073 m/disl+)
Nato dalla storica Eroica e già oggetto di importanti eventi cicloturistici, l’Eroica Montalcino copre
prevalentemente il territorio della Val d’Orcia e di una piccola parte delle Crete Senesi.
Come Eroica Gaiole, il tracciato è prevalentemente su strade secondarie a basso traffico tra le quali
un 50% bianche e conta 153 km con 3073 metri di dislivello.
Con la collaborazione del Comune di Montalcino e degli altri 4 Comuni interessati è stato
predisposto un innovativo progetto per l’installazione della segnaletica di direzione, informativa
e dei punti di servizio. Il progetto è stato preso come modello anche per la rimanente rete
cicloturistica senese.
Oltre a Montalcino, tutte le località interessate: Torrenieri, San Quirico, Bagno Vignoni, Pienza,
Montisi, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Buonconvento, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in Colle e
Castelnuovo dell’Abate, saranno dotate di check point attrezzati.
Il punto più alto è Madonnina dei Monti con 573 m., mentre le connessioni con altri percorsi sono
numerose: Ciclovia Francigena, l’Eroica Gaiole ed i Cicloitinerari Crete Senesi e Val d’Orcia/Amiata.
Percorso molto impegnativo al pari dell’Eroica Gaiole e stesse modalità per la sua piena fruibilità.

Cicloitinerari/Tour

Gli 11 Cicloitinerari/Tour costituiscono, assieme ai percorsi Grandi Eventi, la principale rete
cicloturistica provinciale. Questi coprono tutto il territorio senese e sono ricavati totalmente su
strade secondarie a basso traffico scelte tra quelle ad elevata ciclabilità ed attrattività secondo il
format “Sweet Road”. Sei di questi utilizzano anche strade bianche.
Il format “Sweet Road” ha consentito un primo riconoscimento nel Masterplan di detti percorsi in
relazione all’indice di percorribilità. Aspetto, questo, propedeutico e ad una successiva
classificazione/certificazione finalizzata a definire il grado di attrattività turistica attraverso una
analisi completa di ogni singolo itinerario in ordine alle caratteristiche di percorribilità, agli
adeguamenti infrastrutturali e per la sicurezza, alla qualità e varietà dei servizi di accoglienza, ai
punti informativi e di servizio pubblici ed alla segnaletica.

GT1 Grand Tour Chianti (106 km, 1931 m/disl+)
Il Cicloitinerario “Grand Tour Chianti” con i suoi 136 km e 1931 metri di dislivello, è nel suo
complesso, abbastanza impegnativo, anche se può essere percorso a tappe e pertanto fruibile ad
un pubblico vasto di ciclosportivi e cicloturisti.
In primis si consiglia la bici da corsa o da turismo.
Il percorso nasce da un evento sportivo di interesse nazionale, la cui prima edizione risale al 1994. Il
suggestivo tracciato ha come principale punto di partenza Castelnuovo Berardenga e attraversa i
Comuni del Chianti senese (Castellina in Chianti, Radda in Chianti e Gaiole in Chianti).
Le strade sono generalmente poco trafficate ed in buono stato manutentivo. Sono presenti molti
saliscendi, con la maggiore ascesa di Monteluco (784 m).
Il percorso è completamente segnalato e dotato di Bike Point attrezzati.
Molto interessante è la connessione in più punti con i percorsi dell’Eroica e di Strade Bianche.
La parte sud costituisce un punto strategico della futura Ciclovia dei 2 Mari nella sua articolazione
verso la Ciclovia dell’Arno ed il Sentiero della Bonifica.

GT2 Grand Tour Crete Senesi (123 km, 2082 m/disl+)
Il Cicloitinerario “Grand Tour Crete Senesi” di 123 km con 2082 metri di dislivello è, nel suo
complesso, impegnativo anche se può essere percorso a tappe e pertanto fruibile ad un pubblico
vasto di ciclosportivi e cicloturisti.
Come il “Grand Tour Chianti” nasce da un evento sportivo di interesse nazionale, il Giro delle Crete
Senesi, ed ha come principale punto di partenza Monteroni d’Arbia. Si consiglia la bici da corsa o da
turismo.
Il tracciato evita quasi per la totalità la Cassia, una strada che, dopo rilievi accurati, risulta in larga
parte critica sul piano della sicurezza. Le strade che lo compongono sono in buono stato
manutentivo e generalmente poco trafficate. Buona segnaletica e presenza di Bike Point.
Oltre Monteroni il percorso interessa centri quali Ville di Corsano, Asciano, Murlo, Buonconvento e
la storica Abbazia di Monte Oliveto.
Interessante anche l’inserimento di un buon tratto della Lauretana oggetto anche di un progetto di
grande cammino. Si connette in più punti con i percorsi dell’Eroica, di Strade Bianche e della Ciclovia
Francigena.
Il percorso è molto bello e si svolge lungo i calanchi delle crete non raggiungendo mai altezze elevate
tanto che la massima è di 374 metri in località Chiusure.

GT3 Grand Tour del Gigante Bianco (272 km, 4096 m/disl+)
Il percorso, di recente rivisto ed ampliato, ha come centro Sinalunga ma può suddividersi in tre parti
con GATE anche a Chiusi ed Arezzo. Indubbiamente, con i suoi 272 km e 4096 metri di dislivello, può
considerarsi proibitivo per chi lo volesse affrontare in un sol giorno.
Il consiglio è pertanto di utilizzare almeno una bici gravel o da turismo con pneumatici larghi e di
prendersi tutto il tempo necessario avendo come riferimento i tre centri principali.
Il percorso costituisce il principale tracciato che le Amministrazioni comunali della Val di Chiana
senese e della Val di Chiana aretina hanno individuato per la valorizzazione dei luoghi, della carne
chianina e dei loro prodotti tipici.
Forte è la connessione con il Sentiero della Bonifica, parte della Ciclovia del Sole. Anche il cammino
della Lauretana costituisce un ulteriore elemento di interesse.
Il tracciato interessa gran parte della pianura della Val di Chiana senese ed aretina ma si spinge
anche in Val d’Orcia fino a raggiungere i 793 metri del Monte Cetona. Interessante anche la parte
che porta ad Arezzo con Cortona e Castiglion Fiorentino.
La tipologia di strade è varia: da strade a basso traffico, strade bianche, tratti del Sentiero della
Bonifica fino ad inevitabili passaggi di una certa criticità sul piano del traffico motorizzato.

GT4 Grand Tour GFNY Italia (109 km, 2017 m/disl+)
Il percorso è di recente promozione attraverso una importante manifestazione ciclistica che ha
portato in Val di Chiana appassionati provenienti da tutto il mondo.
La città di Montepulciano costituisce il punto di avvio e di impegnativo arrivo ai 600 metri di altezza,
di un tracciato molto interessante con 109 km con 2017 metri di dislivello e tre tratti di strade
bianche.
Il percorso è impegnativo se si intende affrontarlo in un sol giorno, ma molto rilassante se fatto in
più tappe tra vigneti, uliveti e nascosti tartufi.
Torrita, Montisi, Castelmuzio, Trequanda, San Giovanni d’Asso e Montefollonico, meritano una
sosta senza contare la varietà dei paesaggi che costituiscono, assieme a strade secondarie a basso
traffico, un valore assoluto.
Consigliabile la bici gravel ma possono andar bene anche la bici da corsa e da turismo.

GT5 Grand Tour Terre d’Etruria (111 km, 1978 m/disl+)
Il “Grand Tour Terre d’Etruria” è un percorso, nato dall’esperienza dell’importante Gran Fondo di
Chianciano, è impegnativo ed ha come centri principali Chianciano e Chiusi.
Interessante la parte sud della Val di Chiana e tocca anche la Val d’Orcia con Monticchiello e le
riserve naturali di Lucciola Bella e Pietraporciana oltre a tutta l’area collinare e montagnosa di
Sarteano, San Casciano Bagni e Cetona dove al valico si raggiungono i 790 metri.
Salvo qualche tratto, le strade sono in buono stato e poco trafficate.
Percorso consigliabile da fare in due comode tappe e con bici a piacere.
Importante lo stretto collegamento con il Sentiero della Bonifica in prossimità del lago di Chiusi.
Molto buona è la possibilità di prevedere importanti stazioni intermodali, stante la presenza di
ottimi collegamenti ferroviari ed autostradali.

GT6 Grand Tour Val d’Orcia/Amiata (127 km, 2855 m/disl+)
Il Cicloitinerario “Grand Tour della Val d’Orcia/Amiata” è molto impegnativo quanto suggestivo
nonostante non venga prevista in questa fase la scalata della vetta Amiata che rimane facoltativa.
Si raggiunge la massima quota di 918 metri con 127 km e ben 2855 metri di dislivello.
Il tracciato prende spunto dall’esperienza della nota manifestazione ciclistica in onore di Primo
Volpi, ma si estende in un’area più ampia che abbraccia parte della Val d’Orcia e dell’Amiata non
solo senese.
E’ indubbiamente molto impegnativo e pertanto è sconsigliabile affrontarlo in un sol giorno se non
da parte di ciclisti molto esperti ed allenati.
Prevede tratti anche di strada bianca e pertanto la bici consigliata, senza escluderne alcuna, è la
gravel. Interessante potrebbe essere anche l’utilizzo di una e-Bike.
Un su e giù infinito da Abbadia San Salvatore, Radicofani, Castiglion d’Orcia, Seggiano, Castel del
Piano, Arcidosso, Santa Fiora e Piancastagnaio. Il percorso si connette con la Ciclovia Francigena e
l’Eroica di Montalcino.

GT7 Grand Tour Val di Merse (173 km, 3374 m/disl+)
Il percorso, testato con vari eventi cicloturistici, è molto conosciuto ed attrezzato da tempo con
adeguata segnaletica grazie al progetto Terre di Siena in Bici. Disponibile anche una dettagliata guida
turistica con cartografia che consente di potersi scegliere i tratti ed i luoghi più congeniali.
Recentemente l’originario tracciato è stato ampliato in direzione Casole d’Elsa dove esiste un
organizzato Bike Hub. Punto centrale è Sovicille, il territorio della Val di Merse e della Montagnola,
con il valico posto a 583 m.
Il percorso attraversa anche le località di Radicondoli, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Ville di
Corsano, San Rocco a Pilli e Rosia. Le strade sono quasi tutte a basso traffico ed in buono stato di
manutenzione con un breve tratto in sterrato. Varie connessioni con il percorso Strade Bianche e
con la Ciclovia dei 2 Mari.
I 173 km del tracciato con 3374 metri di dislivello sono molto impegnativi se si intende affrontarli in
un sol giorno. Molto meglio organizzarsi in due o tre giorni approfittando della buona offerta di
strutture di accoglienza presenti.
Buone tutte le tipologie di bici a partire dalle bici da corsa o da turismo.

GT8 Gravel Grand Tour (224 km, 4866 m/disl+)
Nato dalla progettualità del Grand Tour Val di Merse, il cicloitinerario “Gravel Grand Tour”, avente
come luogo di partenza Casole d’Elsa, è dichiaratamente un percorso gravel ed indubbiamente il più
impegnativo tra gli 11 inseriti nel Masterplan.
Basti citare alcune delle località attraversate per comprendere quanto si siano ricercate strade del
tutto secondarie e paesaggi nascosti: Radicondoli, Belforte, Gerfalco, Chiusdino, Monticiano,
Stigliano, San Rocco a Pilli, Murlo, Ville di Corsano, Sovicille, Ancaiano e insoliti scorci delle Colline
Metallifere, della Montagnola e Val di Merse.
L’idea di fare il viaggio in sol giorno è del tutto sconsigliabile in quanto si può iniziare a gustare
l’itinerario a partire da due o tre giorni di viaggio. Infatti 224 km con 4866 metri di dislivello ed una
altezza massima di 818 metri sconsigliano il gesto eroico.
Bici rigorosamente gravel; bene anche la MTB e, per gli audaci, una bici da turismo ma con
pneumatici molto larghi.

GT9 Grand Tour Vernaccia (150 km, 2407 m/disl+)
Il cicloitinerario “Grand Tour Vernaccia”, nato dall’esperienza dell’omonima e celebre
manifestazione ciclistica, è nel suo complesso abbastanza impegnativo, anche se può essere
percorso a tappe e pertanto fruibile da un pubblico vasto di ciclo sportivi e cicloturisti.
I 150 km con 2407 metri di dislivello (609 metri l’altezza massima), con al centro San Gimignano,
offrono un bellissimo tracciato che attraversa le terre del celebre vino e poi Colle Val d’Elsa,
Monteriggioni e non si fa mancare anche la Montagnola prima di tornare in Val d’Elsa, superare
Casole e sfiorare Poggibonsi e Certaldo.
Le connessioni con la Francigena e la Romea Sanese sono assicurate così come la possibilità di una
modalità intermodale stante la presenza di stazioni ferroviarie quali quella di Poggibonsi.
Le strade sono solitamente ben curate e prevalentemente a basso traffico salvo qualche tratto in
prossimità dei centri abitati più importanti.
Possibile l’utilizzo di ogni tipo di bicicletta a partire da quella da corsa o da turismo.

GT10 Grand Tour Monte Cetona (115 km, 2843 m/disl+)
Il “Grand Tour Monte Cetona” è uno splendido percorso che consente di percorrere strade
secondarie a basso traffico ben tenute con alcuni tratti in sterrato molto suggestivi. Si viaggia
accarezzando la montagna antica di 225 milioni di anni che separa la Valdichiana dalla Val d’Orcia
senza farsi mancare l’ascesa fino ai 756 metri di Fonte Vetriana, antico insediamento umano da
dove, se attrezzati con MTB e muniti di buona volontà, si può salire fino alla vetta.
Sarteano e Cetona, suggestivi borghi storici, San Casciano Bagni con le sue celebri acque termali e
Radicofani con le sua via Francigena, sono solo i centri principali di un territorio arcano ricco di ripari,
cunicoli e grotte un tempo rifugi dell’uomo primitivo. Quanto visibile nel Parco Naturalistico
Archeologico di Belverde ne è tangibile testimonianza.
Sono 115 km ma il dislivello di 2843 metri e le tante bellezze da vedere consigliano di programmare
un giro in più tappe e con una bicicletta adeguata, gravel o da turismo con ruote larghe. Una variabile
molto interessante è quella di disporre di una montain bike e di scegliere una delle località del
territorio per poter raggiungere, attraverso la rete dei sentieri, la vetta del Monte Cetona. I comuni
stanno predisponendo a tal proposito una bella proposta denominata “dalla Piazza alla Vetta”.

GT11 Grand Tour Valdelsa Gravel (155 km, 3171 m/disl+)
Il percorso del “Grand Tour Valdelsa Gravel” parte da Casole d’Elsa e, prima di tornare all’origine,
consente di conoscere interessanti strade secondarie, in larga parte sterrate, della Montagnola
senese ed anche del Chianti fino a spingersi in territorio fiorentino e precisamente a Certaldo, la
storica città del Boccaccio, Certaldo.
La distanza di 155 km è notevole ed il dislivello di 3171 metri lo è ancor di più. Nulla da temere se
dotati di una buona bici gravel e di non essere pressati dalla fretta. Molte sono le località dove
trovare un ristoro ed anche un buon giaciglio per la notte: Pievescola, Ancaiano, Monteriggioni, San
Donato in Poggio, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, San Gimignano. Siena, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa
sono peraltro a due passi dalla traccia principale.
Consigliabile, infine, fare delle soste ad ammirare le meraviglie paesaggistiche presenti lungo il
percorso con le dolci colline della Valdelsa, la boscosa e suggestiva Montagnola e gli sterminati
vigneti del Chianti.

CAT. B) CICLOITINERARI SLOW TOUR
MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
CATEGORIE/PERCORSI

Lungh
Km

Disl+
mt

3

P.max Tipologia Grado Tipologia Segnal. PRIMM
ID
%
manto str. diff.
bici
Openrunner

CICLOITINERARI SLOW TOUR: CATEGORIA B
AMBITO TERRITORIALE 20 - TERRE DI SIENA
20G1 Garibaldi gravel
44

696

20

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14081282

48

815

10

CON

CO-TU

SI

NO

14081313

37

712

10

CON

CO-TU

SI

NO

14081320

36

518

12

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14081305

54

623

11

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14081352

48

882

10

CON

CO-TU

NO

NO

14081358

62

994

8

CON

CO-TU

NO

NO

14081360

TUTTE

NO

NO

14091636

Comuni: Rapolano Terme-Sinalunga

20T2

Cacciaconti tour
Comuni: Asciano-Montalcino-Trequanda

20T3

Sigerico tour
Comuni: Monteroni d'Arbia-Murlo

20G4

Crete Senesi gravel
Comuni: Monteroni d'Arbia-Asciano

20G5

Francigena gravel

Comuni: Ponte d'Arbia (Monteroni d'Arbia)-Murlo

20T6

Montagnola tour
Comuni: Sovicille-Casole d'Elsa

20T7

Colline Metallifere tour
Comuni: Chiusdino-Radicondoli-Montieri

20T8

SI-connette tour

55
442
6
CON-STA
Comuni: Siena-Asciano-Castelnuovo Berardenga-Rapolano Terme-Sinalunga

AMBITO TERRITORIALE 5 - CHIANTI
5T1

Berardenga tour

53

762

10

CON

CO-TU

SI

NO

14081386

58

1314

20

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14081380

1187

13

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14081384

CO-TU

NO

NO

14081389

CO-TU

NO

NO

14081393

CO-TU

NO

NO

14081409

Comuni: Castelnuovo Berardenga

5G2

Berardenga gravel

Comuni: Pianella (Castelnuovo Berardenga)-Bucine

5G3

Chianti gravel

57

Comuni: Pianella (Castelnuovo Berardenga)-Castellina in Chianti-Radda in Chianti

5T4

Canto del Gallo tour

64

1300

17

CON

Comuni: Castellina in Chianti-Poggibonsi-Barberino Val d'Elsa/Tavarnelle

5T5

Triangolo della Passione tour

75
1281
10
CON
Comuni: Monti in Chianti (Gaiole in Chianti)-Radda in Chianti-Castellina in Chianti

AMBITO TERRITORIALE 21 - TERRE DI VALDELSA E DELL'ETRURIA VOLTERRANA
21T1 Dina Ferri tour
32
676
11
CON
Comuni: Radicondoli

21T2

Casole-Pievescola cycle tourism

38

674

11

CON

TUTTE

NO

NO

14091305

58

1155

10

CON

TUTTE

NO

NO

14091325

66

1404

12

CON-STA

GR-MTB

NO

NO

14091347

73

1604

16

CON

CO-TU

NO

NO

14083733

12

CON-STA

CO-TU-GR

NO

NO

14083291

Comuni: Casole d'Elsa-Monteriggioni-Colle Val d'Elsa

21T3

Casole-Anqua road bike tour
Comuni: Casole d'Elsa-Radicondoli

21G4

Montagnola vs Selva gravel
Comuni: Casole d'Elsa-Radicondoli-Sovicille

AMBITO TERRITORIALE 22 - VAL D'ORCIA
22T1 Barbarossa Tour

Comuni: San Quirico d'Orcia-Castiglion d'Orcia-Pienza

22G2

Val d'Orcia gravel

58

1321

Comuni: Castiglion d'Orcia-San Quirico d'Orcia-Seggiano

22G3

Simboli di San Quirico gravel

32

869

17

CON-STA

CO-TU-GR

NO

NO

14083755

34

676

11

CON

CO-TU

SI

NO

14083759

AMBITO TERRITORIALE 24 - VAL DI CHIANA SENESE
24T1 Biancalana tour
44
799

10

CON

CO-TU

SI

NO

14083769

10

CON-STA

TU-GR-MTB

SI

NO

14083765

Comuni: San Quirico d'Orcia

22T4

Ghino di Tacco tour
Comuni: Radicofani-Pienza

Comuni: Sinalunga-Trequanda

24G2

Salimbeni gravel
Comuni: Trequanda-Montalcino

T

percorsi su strada

G

percorsi gravel

22

513

I 23 percorsi Slow Tour ad anello costituiscono una utile integrazione ai 14 itinerari principali
(Cicloitinerari Grandi Eventi e Grand Tour) ed offrono delle facili opportunità per brevi viaggi
prevalentemente su strade secondarie a traffico promiscuo ma anche in modalità gravel quando
.
i segmenti che compongono un percorso comprendono anche su strade bianche.
Il Format “Sweet Road” ha consentito un primo riconoscimento nel Masterplan di detti percorsi in
relazione all’indice di percorribilità così come i percorsi principali Tour e, come questi, sarà soggetto
ad analoghe conseguenti procedure.

20G1 Garibaldi gravel (44 km, 696 m/disl+)
Il percorso di 44 km con 696 metri di dislivello ed una altezza massima di 441 metri, prende vita
a Rapolano Terme, attraversa la spettacolare zona delle cave di marmo di Serre di Rapolano e
raggiunge, con la complanare, Rigomagno per poi addentrarsi nella collina che porta al lago del
Calcione. La segnaletica è presente così come i Bike Point. ………………………………………………………..
Ultima parte del viaggio è su strada bianca e pertanto è consigliabile la bici gravel o MTB.
Percorso facile per tutti.

20T2 Cacciaconti (48 km, 815 m/disl+)
Da Asciano a San Giovanni d’Asso lungo la panoramica strada del Pecorile che consente di godersi il
suggestivo paesaggio delle Crete Senesi. I 48 km con 815 metri di dislivello ed una altezza massima
di 547 metri, sono su buone strade secondarie e portano agli storici borghi dove imperava la famiglia
Cacciaconti: Montisi, Castelmuzio, Petroio e Trequanda, oggi terre del prezioso olio d’oliva. Presenza
di segnaletica e Bike Point lungo il percorso. ……………………………………………………………………………..
Percorso facile per tutti e per tutte le bici a partire dalle bici da corsa o da turismo.

20T3 Sigerico (37 km, 712 m/disl+)
Da Monteroni d’Arbia si procede verso Ville di Corsano e poi procedere verso l’etrusca Murlo ma
sempre nelle terre della Francigena dove viaggiò da Roma a Canterbury l’arcivescovo Sigerico.
Piacevole, facile e breve viaggio su strade secondarie adatto a tutti e da farsi con ogni tipo di bici.
Complessivamente l’Itinerario è lungo 37 km, con 712 metri di dislivello ed una altezza massima
di 472 metri. Il percorso è segnalato e dotato di Bike Point.

20G4 Crete gravel (36 km, 518 m/disl+)
Da Monteroni si va in direzione Lucignano e poi verso il cuore delle Crete in un paesaggio segnato
solo da campi coltivati e antichi casolari. Il facile percorso si svolge in parte su strade bianche, adatto
a tutti e da fare principalmente con bici gravel e MTB. Sono 36 km con 518 metri di dislivello ed una
altezza massima di 331 metri. Presenza di segnaletica e Bike Point.

20G5 Francigena gravel (54 km, 623 m/disl+)
Il GATE del percorso gravel, che costituisce un “assaggio” della Francigena, è Ponte d’Arbia, luogo di
sosta dei pellegrini che camminano lungo il percorso verso Roma. Il viaggio, da farsi preferibilmente
con bici gravel e MTB, è di media difficoltà anche se breve e va affrontato con attenzione. Da Ponte
d’Arbia ci si dirige verso Monteroni, Radi, Murlo per poi chiudere l’anello. In tutto sono 54..km con
623 metri di dislivello ed un'altezza massima di 304 metri.
.........................
Il percorso è segnalato e dotato di Bike Pont.

20T6 Montagnola tour (48 km, 882 m/disl+)
Bel percorso su strade secondarie che da Sovicille si dirige verso Siena per poi abbracciare la solitaria
e mistica Montagnola. Il ritorno è per Pievescola e Ancaiano per 48 km e 882 metri di dislivello ed
una altezza massima di 589 metri. Considerato facile va comunque affrontato con attenzione.
Può essere affrontato con qualsiasi bici a partire dalle bici da corsa e da turismo.

20T7 Colline Metallifere tour (62 km, 994 m/disl+)
Da Chiusdino si raggiunge, accompagnati da alte colonne di fumo sulfureo, la “terra dei soffioni”.
A Montieri si registra l’altezza massima di 731 metri per poi dirigersi a valle verso il gioiello
dell’Abbazia di San Galgano e tornare di nuovo a Chiusdino. Sono 62 km con 994 metri di dislivello
in strade secondarie a basso traffico. Percorso di difficoltà media da affrontarsi con la dovuta
attenzione e preferibilmente con bici da corsa o da turismo.

20T8 SI-connette tour (55 km, 442 m/disl+)

.

Il percorso costituisce buona parte della Ciclovia Due Mari (B.I. n°18) che da Grosseto dovrebbe
portare a Fano via Siena-Arezzo. Il percorso è in fase di progettazione da parte della Regione Toscana
e pertanto la traccia ad oggi recepita è indicativa anche se molto vicina a quella che dovrebbe essere
in futuro. Per come è stato studiato già oggi consente una via di attraversamento da Siena e di uscita
dalla stessa in sicurezza e perciò di fondamentale importanza in quanto connette la città con le aree
delle Crete, del Chianti e della Valdichiana. Fino a Sinalunga sono 55 km con un dislivello di soli 442
km. Con una altezza massima di 354 metri proprio in Siena. Ciò consente di poter effettuare un
piacevole e facile viaggio con ogni tipo di bicicletta.

5T1 Berardenga tour (53 km, 762 m/disl+)
L’anello, che si propone in forma doppia, completa ed integra il principale percorso del Grand Tour
Chianti e si svolge su buone secondarie sicure a basso traffico. La lunghezza è di 53 km con 762
metri di dislivello ed una altezza massima di 423 metri. Prima parte del percorso a “pettinare le
Crete” e, dopo Monteaperti, ingresso nel Chianti con passaggio su pittoreschi borghi come San
Felice, Villa a Sesta e San Gusmè. Il percorso è dotato di segnaletica e Bike Point. Relativamente
facile ed adatto a tutte le bici a partire dalle bici da corsa e da turismo.

5G2 Berardenga gravel (58 km, 1314 m/disl+)
Anello di 58 km ma con dislivello elevato pari a 1314 metri ed un'altezza massima di 644 metri. Molti
sono i tratti di strada bianca che caratterizzano un percorso molto bello che prende avvio da Pianella
per addentrarsi nel Chianti fino alle pendici del Monteluco. Passaggio inedito dalla Badia di
Monastero d’Ombrone per poi tornare da Castelnuovo Berardenga al punto di partenza.
Il percorso è dotato di segnaletica e Bike Point.-----------------------------------------------------------…….
Considerato di media difficoltà va comunque percorso con estrema prudenza utilizzando
preferibilmente bici gravel o MTB.

5G3 Chianti gravel (57 km, 1187 m/disl+)
Suggestivo anello gemello del Berardenga gravel che prende anch’esso avvio da Pianella e, lasciato
il fiume Arbia, si dirige da Ponte a Bozzone verso Vagliagli ed il cuore del Chianti.
Lunghezza di 57 km con 1187 metri di dislivello ed una altezza massima di 599 metri.
Il percorso è dotato di segnaletica e di Bike Point. Lunghi tratti di strade bianche e ritorno da
Pievasciata con un grado di difficoltà medio e pertanto da affrontare con attenzione. Da utilizzare
preferibilmente la bici gravel e MTB.

5T4 Il Canto del Gallo (64 km, 1300 m/disl+)
Inedito ed impegnativo percorso che da Castellina in Chianti si dispone a pettine tra le colline del
Chianti e la valle dell’Elsa. I 64 km con 1300 metri di dislivello si svolgono tutti su strade secondarie
prevalentemente a basso traffico. Particolarmente ricercata l’ostica ma stupenda salita a scale della
Strolla che da Staggia riporta a Castellina in Chianti. Bei passaggi dalla riserva naturale del Bosco S.
Agnese ed il Monsanto che si affronta dopo aver sfiorato Poggibonsi. L’altezza massima che si
raggiunge è di 571 metri e, nel complesso, il viaggio richiede impegno ed attenzione. Bici consigliate:
da corsa e da turismo.

5T5 Triangolo della Passione (75 km, 1281 m/disl+)
Originale ed impegnativo anello che si svolge totalmente nel Chianti su strade secondarie a basso
traffico. Il GATE è collocato a Monti in Chianti da dove si raggiunge Lecchi, Ama e poi Radda,
Castellina in Chianti, Lucarelli per poi, da Brolio e Cacchiano, tornare al punto di partenza. Lunghezza
di 75 km con 1281 metri di dislivello e 615 metri di altezza massima. Media difficoltà ma massima
attenzione. Bici consigliate: da corsa e da turismo.

21T1 Dina Ferri tour (32 km, 676 m/disl+)
Anello breve su strade secondarie a basso traffico in un suggestivo territorio privo di centri abitati
di qualche importanza se si fa eccezione di Radicondoli da dove è situato il GATE. Dal bivio di
Montingegnoli ci si dirige in direzione Anqua e la zona geotermica. L’Itinerario ha una lunghezza di
32 km con 676 mt. di dislivello ed un'altezza massima di 504 metri. ……………………………………………..
Il percorso è facile ed adatto prevalentemente ad essere affrontato con bici da corsa e da turismo.

21T2 Casole-Pievescola cycle tourism (38 km, 674 m/disl+)……………….
Facile percorso interamente su strade secondarie asfaltate a basso traffico e pertanto adatto ad
ogni tipo di bici. In tutto 38 km con 674 metri di dislivello che da Casole d’Elsa portano a Mensanello
e poi a Scorgiano, villaggio posto ai piedi della Montagnola. La strada che porta fino a Pievescola, il
paese del fungo, è solitaria e di grande piacevolezza. Si torna a Casole d’Elsa lungo la provinciale per
Radicondoli. Altezza massima di 449 metri al bivio di Mensano.

21T3 Casole-Anqua road bike tour (58 km, 1155 m/disl+) ………………

Itinerario gemello del 21T1 “Dina Ferri tour” anche se più lungo e con partenza prevista da Casole
d’Elsa. Ci si dirige verso le Colline Metallifere e, dopo i passaggi da Monteguidi e Montecastelli,
si giunge ad Anqua, antico villaggio in prossimità del fiume Cecina. Il ritorno a Casole d’Elsa è
dal bivio di Montingegnoli da dove potrebbe essere opportuna una deviazione a Belforte. In tutto
sono 58 km con 1155 metri di dislivello con altezza massima posta a 504 metri su strade asfaltate e
da fare con ogni tipo di bici.

21G4 Montagnola vs Selva gravel (66 km, 1404 m/disl+)

.

I 66 chilometri del percorso con 1404 metri di dislivello consentono a tutti coloro che partono da
Casole d’Elsa con la bici gravel, di immergersi piacevolmente negli incantati boschi ed eremi della
Montagnola. Da Molino d’Elsa si entra nel cuore della montagna salendo fino al passo dell’Incrociata
posto tra i villaggi di Simignano ed Ancaiano. Suggestiva la risalita per Tegoia e poi Tonni per poi
dirigersi verso la Selva ed il castello di Falsini e tornare al punto di partenza. L’altezza massima si
raggiunge ai 715 metri di Poggio Casalone.

22T1 Barbarossa (73 km, 1604 m/disl+)
Percorso considerato di media difficoltà ma da percorrere con la dovuta cautela in quanto ai 73 km
corrispondono ben 1604 metri di dislivello ed un passaggio ai 1108 metri di altezza raggiunti sul
Monte Amiata. Da San Quirico la straordinaria strada bianca porta a Bagno Vignoni e poi Castiglion
d’Orcia, Vivo d’Orcia, Campiglia e poi Pienza per tornare nel paese del Barbarossa. .
Bici consigliata: da corsa e da turismo.

22G2 Val d’Orcia gravel (58 km, 1321 m/disl+)

.

L’ anello parte da Castiglion d’Orcia ed in 58 km con 1321 metri di dislivello ed una altezza massima
di 917 metri, tocca molti dei suggestivi centri dell’Amiata e della Val d’Orcia come Seggiano, Vivo
d’Orcia, Campiglia, Gallina e Rocca d’Orcia. Da segnalare il passaggio in due celebri centri termali:
Bagni San Filippo e Bagno Vignoni. Difficoltà media ma estrema cautela. Molte le strade bianche e
pertanto si consiglia l’utilizzo di bici gravel e MTB.

22G3 Simboli di San Quirico gravel (32 km, 869 m/disl+)
Anello con GATE a San Quirico d’Orcia e affascinante percorso volto a scoprire luoghi caratteristici
per entrare in simbiosi con il territorio patrimonio dell’Unesco. Un'immersione tra i famosi
Cipressini, i palazzi storici e le calde acque termali di Bagno Vignoni per allenare il corpo e la mente.
32 km con 869 metri di dislivello ed una altezza massima di 517 metri. La bici consigliata è da corsa
o da turismo.

22T4 Ghino di Tacco tour (34 km, 676 m/disl+)
Il percorso, che porta il nome dello storico personaggio Ghino di Tacco, è l’anello principale di
Radicofani all’interno del quale si dispiega una fitta rete dei percorsi ciclo escursionistici. Breve
tragitto di 34 km ma non trascurabile dal punto di vista del dislivello pari a 676 metri. Punto più alto
Radicofani con i suoi 792 metri. Passaggio suggestivo da Contignano e vista sull’Orcia e dell’Amiata
di grande bellezza tanto da suscitare numerose soste nei punti attrezzati allo scopo.
Il percorso è interamente segnalato e dotato di Bike Point. ………………………………………………………….
Le strade hanno un buon indice di percorribilità e sicurezza. ……………………………………………… . ….
Bici consigliata: da corsa e da turismo.

24T1 Biancalana (44 km, 799 m/disl+)
Anello ispirato dallo storico eroe cittadino di Sinalunga: 44 km con 799 metri di dislivello ed una
altezza massima di 541 metri. Percorso di facile percorribilità in strade secondarie prevalentemente
a basso traffico. Si raggiungono due successivi borghi della Val di Chiana come Farnetella e Scrofiano,
oltre al passaggio di Trequanda e la compagnia di una magnifica campagna popolata da ulivi.
Il percorso è ben segnalato ed attrezzato con Bike Point. Bici consigliata: da corsa e da turismo.

24G2 Salimbeni gravel (22 km, 513 m/disl+)
Percorso molto breve che si svolge in parte in strade bianche e pertanto adatto a bici gravel o MTB
ma, nel caso, anche a bici da turismo con pneumatici larghi. In tutto fanno 22 km con 513 metri di
dislivello e una altezza massima di 574 metri. Si viaggia nella terra dell’olio e della terracotta, un
tempo dominio delle famiglie Cacciaconti e poi Salimbeni. Si incontrano pittoreschi borghi quali
Montisi, Castelmuzio e Petroio, il villaggio del predicatore Brandano. ……………………………………..
Trequanda è il GATE da dove si può partire ed arrivare ma tutto il percorso è ben segnalato ed
attrezzato con opportuni Bike Point.

CAT. C) ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICI
MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
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CATEGORIE/PERCORSI
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%
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Openrunner

ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICI: Categoria C
AMBITO TERRITORIALE 20 - TERRE DI SIENA
20E1 Ciclovia delle Crete Senesi

84

1438

16

STA-STE

MTB

NO

Rapolano (cf)

14106640

PERCORSI VIVI RAPOLANO
20E2 Cave e Castelli

16

278

9

CON

GR-MTB

SI

Rapolano Terme

14106646

20E3 Boschi e Laghi

23

441

12

CON-STA

GR-MTB

SI

Rapolano Terme

14106652

20E4 Terre di Rapolano

27

421

12

CON-STA

GR-MTB

SI

Rapolano Terme

14106658

20E4V variante Terre di Rapolano

25

340

12

CON-STA

GR-MTB

SI

Rapolano Terme

14106653

20E6 Suvignano e le Crete

38

592

11

STA-STE

MTB-GR

NO

Monteroni-Murlo

14106666

20E7 Poggio dei Frati-Grotti-Radi

33

624

10

STA-STE

MTB-GR

NO

Monteroni-Murlo

14106674

PERCORSI CRETE SENESI LIFE PARK
20E8 Asciano

6.7

108

7

STA-STE

MTB

SI

Asciano

14106679

20E9 Montalceto

9.4

355

14

STA-STE

MTB

SI

Asciano

14106694

20E10 Camposodo

6.6

93

8

STA-STE

MTB

SI

Asciano

14106696

20E11 Biancane

5.6

78

7

STA-STE

MTB

SI

Asciano

14106703

20E12 Marathon Val di Merse MTB

70

1708

25

STA-STE

MTB

NO

Sovicille-Monticiano

14107365

20E13 Il Romanico nella Montagnola

33

675

14

CON-STA

GR-MTB-TU

NO

Sovicille

14107378

20E14 Girotondo a Sovicille

32

427

8

CON-STA

CO-TU-GR

NO

Rosia (Sovicille)

14107387

20E15 Un salto a Siena

39

676

12

CON-STA-LAS

CO-TU-GR

NO

Sovicille-Siena

14107498

20E16 San Galgano e l'Alta Val di Merse

39

688

12

CON-STA

GR-MTB-TU

NO

Chiusdino-Monticiano

14107503

20E17 Gravellata in Val di Merse

46

890

10

STA-STE

GR-MTB-TU

NO

Monticiano-Chiusdino

14107512

20E18 Gli Etruschi in Val di Merse

26

450

11

STA-STE

GR-MTB-TU

NO

Murlo-Buonconvento

14107522

20E19 Stazione della Befa

14

393

20

STA-STE

MTB-GR

NO

Murlo

14107526

20E20 Miniere e Scavi Etruschi

15

369

16

STA-STE

MTB-GR

NO

Murlo

14107535

20E21 Siena anello centro storico

8,5

75

4

CON-STA-LAS

TUTTE

NO

Siena

14091551

20E22 Siena anello fuori le mura

11

202

10

CON-STA-LAS

TUTTE

NO

Siena

14091560

AMBITO TERRITORIALE 5 - CHIANTI
5E1 Traversata Crete e Colli Senesi

34

616

14

CON-STA

GR-MTB

NO

Castelnuovo B.-Siena

14107459

5E2 Traversata Gallo Nero

46

1222

18

CON-STA

GR-MTB

NO

Castelnuovo B.ga

14107467

6

149

11

STA-STE

MTB

SI

Castelnuovo B.ga

14107478

18

445

16

STA-STE

MTB

SI

Castelnuovo Ber.ga

14107487

MTB

SI

Monteriggioni

14114419

5E3 Percorso dello Scoiattolo
5E4 Dievole Natural Path

AMBITO TERRITORIALE 21 - TERRE DI VALDELSA E DELL'ETRURIA VOLTERRANA
21E1 Castello di Monteriggioni MTB

54

1277

15

STA-STE

21E2 Giro Castello di Falsini

15

433

14

CON-STA-STE

MTB

NO

Belforte (Radicondoli)

14107543

21E3 La Selva gravel

25

591

11

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

Radicondoli

14107551

21E4 Colline e Boschi TCBH

69

1551

12

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

Casole-Sovic-Radicondoli

14114423

21E5 La via del sale TCBH

41

1055

15

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

Casole

14111209

21E6 Verso l'avamposto senese TCBH

54

800

12

CON-STA

TU-GR-MTB

NO

Casole-Monteriggioni

14111219

21E7 Giro villa di Aiano

18

416

14

CON-STA-STE

MTB

NO

San Gimignano

14111227

21E8 Giro Pieve di Cellole/Caggio

24

529

15

CON-STA-STE

MTB

NO

San Gimignano

14111237

21E9 Casole-Cetinale-Volte Basse MTB

30

599

16

STA-STE-CON

MTB

NO

Casole-Sovicille

14091428

16 STA-STE-CON

MTB

NO

Casole-Sovicille

14091410

21E10 Casole-Pievescola-Ponte Pia MTB

26

547

* La Ciclovia delle Crete Senesi è l'idea originaria ora in fase di studio progettuale con la Ciclovia dei 2 Mari come tratta come "Itinerario d
Colli e delle Colline Senesi". Il percorso in traccia è pertanto indicativo e fruibile solo in escursione libera.

Gli itinerari Ciclo escursionistici classificati come tali sono numerosi (n° 67) ed eterogenei.
Si va da percorsi ad anello o lineari di una certa importanza, a circuiti utilizzati per importanti
manifestazioni di mountain bike, fino a brevi itinerari di carattere locale comunque importanti per
una loro fruibilità a servizio progetti tematici, strutture d’accoglienza o aree pubbliche.
Per una migliore leggibilità sono stati suddivisi in due tabelle: la prima riporta i percorsi compresi
negli Ambiti Turistici Territoriali n° 20-5 e 21 (Terre di Siena, Chianti e Terre della Valdelsa e
dell’Etruria Volterrana). La seconda i percorsi relativi agli Ambiti Turistici Territoriali n° 22 e 24
(Val d’Orcia e Val di Chiana Senese). E’ da evidenziare che non esistono allo stato tracciati relativi a
percorsi dell’Ambito n° 1 Amiata. E’ questa una lacuna da colmare in sede di revisione del
Masterplan degli anni successivi (2022 e seguenti). L’arricchimento maggiore del seguente
aggiornamento è dovuto dall’inserimento di 16 percorsi di 2 progetti della Valdichiana Senese ove
è in corso di produzione una rete di percorsi (bici-piedi e cavallo): San Casciano dei Bagni Active e
Montepulciano Active.

20E1 Ciclovia delle Crete Senesi (84 km, 1438 m/disl+) in progettazione
Il sentiero è del tutto indicativo anche se fruibile a tratti con MTB. Il percorso è destinato ad
integrarsi con il progetto della Ciclovia dei 2 Mari e costituirne l’itinerario dei “Colli e delle Colline
Senesi”.

PERCORSI DI VIVI RAPOLANO
20E2 Cave e Castelli (Vivi Rapolano) (16 km, 278 m/disl+)
20E3 Calcione (Vivi Rapolano) (23 km, 436 m/disl+)
20E4 Boschi (Vivi Rapolano) (11 km, 349 m/disl+)
20E5 Boschi e Castelli (Vivi Rapolano) (12 km, 338 m/disl+)
I quattro percorsi partono tutti dal GATE di Rapolano e fanno parte del progetto “Vivi Rapolano”.
Sono fruibili tutti con bici gravel o MTB e consentono agli ospiti del centro termale di conoscere
boschi, castelli e le cave presenti nel territorio comunale. La massima altezza si raggiunge ai 600
metri di Poggio Capanna.

20E6 Suvignano e le Crete (38 km, 592 m/disl+)
Percorso di grande significato civile in quanto pone al suo centro la grande tenuta agricola di
Suvignano, un bene confiscato alla mafia e restituito al territorio. 38 km con 592 metri di dislivello
tra Monteroni d’Arbia e i poggi delle Crete Senesi dove non si superano comunque i 301 metri di
altezza. Di media difficoltà e da fare solo con la MTB.

20E7 Poggio dei Frati-Grotti-Radi (33 km, 624 m/disl+)
Percorso molto interessante dal punto di vista storico e paesaggistico che consente di scoprire
borghi nascosti come Cuna, Bagnaia, Grotti, Ville di Corsano e Radi. 33 km con 624 metri di dislivello
ed una altezza massima di 372 metri. Di media difficoltà da farsi in MTB.

PERCORSI CRETE SENESI LIFE PARK
20E8 Asciano (Crete Senesi Life Park) (6,7 km, 108 m/disl+)
20E9 Montalceto (Crete Senesi Life Park) (9,4 km, 355 m/disl+)
20E10 Camposodo (Crete Senesi Life Park) (6,6 km, 93 m/disl+)
20E11 Biancane (Crete Senesi Life Park) (5,6 km, 78 m/disl+)
I quattro percorsi sono molto brevi, facili ed adatti alla MTB. Costituiscono uno straordinario
racconto delle Crete Senesi. Il 20E8 e 20E9 hanno come GATE Asciano mentre il 30E10 e 20E11
partono da Arbia. L’altezza massima si raggiunge nell’itinerario di Montalceto con i 480 metri.

20E12 Marathon Val di Merse MTB (70 km, 1708 m/disl+)
Percorso ricavato interamente sul tracciato della celebre gara di MTB. Molto impegnativo e pertanto
adatto ai ciclisti esperti ed allenati. 70 km con 1708 metri di dislivello ed una altezza massima di 512
metri. Il percorso ha come GATE la località Rosia, abbraccia tutta la riserva naturale dell’Alto Merse
e si spinge fino a Monticiano.

20E13 Il Romanico nella Montagnola (33 km, 675 m/disl+)
Bella pedalata nei luoghi misteriosi della Montagnola, zona collinare e boscosa che fornisce ossigeno
alla città di Siena. 33 km di media difficoltà con 675 metri di dislivello e 574 metri di altezza massima.
Presenza di strade asfaltate e bianche ben tenute e con scarso traffico. Bici gravel, MTB ma anche
da turismo con pneumatici larghi. GATE collocato a Sovicille.

20E14 Girotondo a Sovicille (32 km, 427 m/disl+)
Facile e breve percorso adatto a tutte le gambe e bici, con GATE a Rosia. I 32 km con 427 metri di
dislivello ed una altezza massima a 304 metri, consentono di percorrere la “Vidritta”, il primo tratto
della famosa “Strade Bianche”.

20E15 Un salto a Siena (39 km, 676 m/disl+)
Percorso panoramico a cavallo tra il verde della Val di Merse e le sinuose colline delle Crete Senesi
fino a piazza del Campo, il cuore pulsante della città del Palio. 39 km con 676 metri di dislivello ed
una altezza massima di 372 metri. Gate posto a San Rocco a Pilli. Facile e da farsi con qualsiasi tipo
di bici.

20E16 San Galgano e l’Alta Val di Merse (39 km, 688 m/disl+)
Percorso con GATE all’Abbazia di San Galgano, uno dei Santi più singolari della storia della Cristianità
che infisse la sua spada nella roccia. Suggestivo ed evocativo percorso di 39 km con 688 metri di
dislivello ed un'altezza massima di 545 metri. Facile e da farsi preferibilmente con bici gravel, MTB
o anche da turismo.

20E17 Gravellata in Val di Merse (46 km, 890 m/disl+)
Inedito percorso di media difficoltà tra i boschi ed angoli nascosti della parte superiore della Val di
Merse. Partenza dal GATE di Monticiano per 46 km con 890 metri di dislivello ed una altezza
massima di 582 metri. Si consiglia la bici gravel o la MTB.

20E18 Gli Etruschi in Val di Merse (26 km, 450 m/disl+)
Percorso facile che dal GATE di Murlo si dirige verso la Valdarbia per poi farne ritorno attraverso un
arcaico territorio ricco di testimonianze del misterioso popolo Etrusco. Sono 26 km facili con 450
metri di dislivello ed una altezza massima di 417 metri. Adatto per bici gravel, MTB e da turismo.

20E19 Stazione della Befa (14 km, 393 m/disl+)
20E20 Miniere e scavi Etruschi (15 km, 369 m/disl+)
I due percorsi, che prendono avvio da Vescovado e Murlo, sono brevi e si interconnettono tanto da
lasciare al ciclista la scelta migliore. Consentono di entrare nel misterioso mondo degli Etruschi e di
conoscere la vecchia Stazione della Befa e le antiche miniere. Non si superano i 461 metri di altezza.
Consigliabile utilizzare la bici gravel o la MTB. I percorsi sono adatti a tutti ma bisogna prestare una
certa attenzione.

20E21 Siena anello centro storico (8,5 km, 75 m/disl+)
20E22 Siena anello fuori le mura (11 km, 202 m/disl+)
I due percorsi consentono di conoscere, il primo all’interno ed il secondo nelle colline circostanti, le
meraviglie della città di Siena. I tracciati prevedono inevitabili strade con traffico motorizzato e
pertanto bisogna prestare attenzione. Si consiglia l’uso di bici turistiche e di e-bike a pedalata
assistita disponibili anche con il bike sharing cittadino SI-Pedala) o in modalità rent bike.

5E1 Traversata Crete e Colli Senesi (34 km, 616 m/disl+)
Percorso lineare che consente di attraversare, con GATE a Castelnuovo Berardenga, tutto il comune
in direzione ovest. Si passa dal lunare paesaggio delle Crete di Monteaperti fino alle fertili colline
senesi di Quercegrossa passando per il nascosto e romantico lago di Monaciano. Sono in tutto 34
km di media difficoltà con 616 metri di dislivello ed una altezza massima di 556 metri. Consigliabile
utilizzare una bici gravel o la MTB.

5E2 Traversata Gallo Nero (46 km, 1222 m/disl+)
Percorso lineare che parte da dove arriva il 5E1 (Quercegrossa) e arriva a Castelnuovo Berardenga
attraversando tutto il territorio comunale in direzione est. Questa volta sono le vigne del Chianti
a dominare il paesaggio punteggiato di borghi caratteristici come Vagliagli, Pievasciata, San Felice,
Villa a Sesta e San Gusmè. I 46 km con ben 1222 metri di dislivello sono impegnativi e vanno
affrontati con prudenza e la dovuta pazienza Si raggiunge l’altezza massima di 622 metri.
Consigliabile utilizzare una bici gravel o la MTB.

5E3 Percorso dello Scoiattolo (6 km, 149 m/disl+)
Circuito breve all’interno del magnifico bosco di Geggiano. Ogni anno è oggetto di affollate
manifestazioni di MTB e costituisce un conosciuto percorso permanente in completa sicurezza. 6
km e 149 metri di dislivello con una altezza massima di 302 metri e da farsi esclusivamente con
la MTB. Facile ma, se ripetuto più volte, richiede esperienza.

5E4 Dievole Natural Path (18 km, 445 m/disl+)
Circuito attrezzato all’interno della tenuta di Dievole in località Vagliagli e disegnato tra i boschi ed
i vigneti del Chianti. Facile solo per la sua brevità: 18 km con 445 metri di dislivello ed una altezza
massima di 455 metri. Da utilizzare esclusivamente la MTB.

21E1 Castello di Monteriggioni (54 km, 1277 m/disl+)
Percorso molto conosciuto ove ogni anno si svolge l’omonima e celebre manifestazione ciclistica di
MTB. 54 km con 1277 metri di dislivello ed una altezza massima di 578 metri. Si pedala a cavallo
della Val d’Elsa e Val di Merse accarezzando a lungo la Montagnola. Il percorso è impegnativo e
richiede l’utilizzo della MTB. La segnaletica apposta è molto utile ma necessiterebbe di essere messa
a norma.

21E2 Giro Castello di Falsini (15 km, 433 m/disl+)
Breve e facile percorso adatto alle MTB che dal caratteristico borgo di Belforte si immerge nella
riserva naturale della Cornocchia e raggiunge il castello di Falsini. Sono 15 km con 433 metri di
dislivello ed una altezza massima di 602 metri.

21E3 La Selva gravel (25 km, 591 m/disl+)
Percorso apparentemente facile ma da fare con prudenza in quanto i 25 km con 591 metri di
dislivello portano fino ai 715 metri di Poggio Casalone. Boschi, paesaggi selvaggi e tanto verde da
gustare preferibilmente con bici gravel, da turismo ma anche con MTB.

21E4 Colline e boschi (Terre Casole Bike Hub) (69 km, 1551 m/disl+)
Percorso che da Casole consente di viaggiare tra le colline ed i boschi della Val di Merse e Val d’Elsa
senza farsi mancare la Montagnola e la patria del fungo, Pievescola. Sono 69 km con 1551 metri di
dislivello ed una altezza massima di 715 metri tanto da considerare il percorso di media difficoltà.
Preferibile l’utilizzo di bici gravel, MTB o da turismo.

21E5 La via del sale (Terre Casole Bike Hub) (41 km, 1055 m/disl+)
Viaggio da Casole d’Elsa verso la terra del sale in direzione Volterra. Passaggio dalla riserva naturale
di Berignone-Tatti e ritorno da Monteguidi. Sono 41 km con dislivello di 1055 metri ed altezza
massima di 523 metri. Media difficoltà e utilizzo consigliato di bici gravel, MTB o da turismo.

21E6 Verso l’avamposto senese (Terre Casole BH) (54 km, 800 m/disl+)
Da Casole d’Elsa si raggiunge Monteriggioni, l’avamposto medievale senese, e si torna alla partenza
attraverso strade secondarie di sicuro fascino interconnettendosi in più punti con la Francigena. 54
km con 800 metri di dislivello ed una altezza massima di 408 metri. Percorso di media difficoltà da
farsi con bici da turismo, gravel o MTB.

21E7 Giro villa di Aiano (18 km, 416 m/disl+)
Partenza dal centro di San Gimignano per un anello di 18 km con 416 metri di dislivello ed una altezza
massima di 330 metri. Si viaggia tra la bellezza della storia ed i vigneti della Vernaccia.
Percorso facile per tutti e da fare con la MTB.

21E8 Giro Pieve di Cellole-Caggio (24 km, 529 m/disl+)
Bel percorso abbastanza facile per MTB che da San Gimignano porta a Pieve di Cellole fino alla
riserva naturale di Castelvecchio. Si respira profumo di Francigena. Sono in tutto 24 km con 529
metri di dislivello ed una altezza massima di 527 metri.

21E9 Casole-Cetinale-Volte Basse MTB (30 km, 599 m/disl+)
21E10 Casole-Pievescola-Ponte della Pia MTB (26 km, 547 m/disl+)
I due percorsi consentono di inoltrarsi nei sentieri e strade secondarie della misteriosa Montagnola
alla scoperta di tesori nascosti, siano essi le bellezze naturali che le testimonianze storiche presenti
numerose e preziose in questo angolo della Val di Merse posto tra le colline Senesi e quelle della
Valdelsa. A Pievescola i due percorsi si separano, il primo in direzione del Cetinale ed il secondo
verso Molli e le cave di broccatello per poi raggiungere lo storico ponte della Pia. Rigorosamente in
MTB e punto più in alto La Cetina a 759 metri sul livello del mare.

MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
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CATEGORIE/PERCORSI

ID

Lungh Disl+ P.max
Km
mt
%

Tipologia
manto str.

Grado Tipologia Segnal. COMUNI
diff.
bici

Openrunner

ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICI: Categoria C
AMBITO TERRITORIALE 22 - VAL D'ORCIA
22E1 Brunello e Valdorcia MTB

56

1788

20

STA-STE

22E2 Sentiero della Barlettaia

18

274

16

STA-STE

22E3/1 MTB Sasso delle Rocchette

31

1012

15

STA-STE

22E3/2 MTB Madonna delle Vigne

29

857

15

STA-STE

22E3/2V MTB variante Casal Maestro

1,9

192

18

STA-STE

22E3/3 MTB Migliari - Contignano

35

704

16

22E3/3V MTB variante Il Pero

5.8

242

8

22E4 Le gole dell'Orcia

30

947

22E5 Anello tra sorgenti e Orcia

46

1344

22E6 Sent del Vivo (acqua/sorgenti)

4.1

206

22E7 Sentiero Vivo - San Filippo

22

835

MTB

NO

Montalcino e Valdorcia

14111243

SI

Pienza-Montepulciano

14111250

MTB

SI

Radicofani-San Casciano

14111254

MTB

SI

Radicofani-San Casciano

14111259

MTB

SI

Radicofani-San Casciano

14111264

STA-STE

MTB

SI

Radicofani-Pienza

14111269

STA-STE

MTB

SI

Radicofani

14111276

16

STA-STE

MTB-GR

NO

Castiglion d'Orcia

14111281

15

STA-STE

MTB-GR

NO

Casteiglion d'O-Seggiano

14111429

15

STA-STE

MTB

NO

Castiglion d'Orcia

14111411/371

24

STA-STE

MTB

NO

Castiglion d'Orcia

14111416

GR-MTB-CT

AMBITO TERRITORIALE 24 - VAL DI CHIANA SENESE
24E1 Sinalunga Bike MTB

52

1323

18

STA-STE

MTB

NO

Sinalunga-Trequanda

14111419

24E2 Sentiero della Foenna

11

9

0

STA-STE

MTB-GR

NO

Sinalunga

14111425

24E3 Sentiero del Nobile

18

193

7

STA-STE-LAS

MTB

SI

Montepulciano

14111428

24E4 Sentiero del Vinsanto

17

451

21

CON-STA-STE

MTB-GR

SI

Torrita di Siena

14111587

24E5 Sentieri di Chianciano

13.4

373

16

STA-STE

MTB

NO

Chianciano

14111448

(Nonna-Bosco-Poesia)

>

in unica traccia

41/36

7.4

239

17

STA-STE

MTB

NO

Chianciano

14111456

PERCORSI SAN CASCIANO ACTIVE
24E7 Le Sorgenti
24E8 Fighine
24E9 Le Vigne
24E10 Affacciatoio
24E11 Le vie del Carducci
24E12 Novella
24E13 Il Rigo
24E14 I Poggi

4
7,5
5,9
4,2
2,5
11,8
11,5
5,7

116
169
194
150
85
453
395
198

15
15
13
29
8
18
15
15

CON-STE-LAS
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE
CON-STA-STE

MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

San Casciano Bagni

14089954

San Casciano Bagni

14090077

San Casciano Bagni

14090081

San Casciano Bagni

14090086

San Casciano Bagni

14090091

San Casciano-Radicofani

14090094

San Casciano-Radicofani

14090095

San Casciano Bagni

14090100

PERCORSI MONTEPULCIANO ACTIVE
24E15 Anello del Chiaro
24E16 Anello delle Colombelle
24E17 Anello di Acquaviva
24E18 Anello di Bossona
24E19 Anello vigneti di Cervognano
24E20 Anello di Sant'Albino
24E21 Colleg. Sant'Albino-Nobile est
24E22 Colleg. Sant'Albino-Nobile ovest

11,5
13,1
14,4
16,9
9,4
7,2
2,2
3,3

31
379
138
408
177
130
2
148

2
15
9
13
10
6
0
21

STA-STE
CON-STA
CON-STA
CON-STA-STE
STA-STE
STA-STE
CON-STA
STA

MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR
MTB-GR

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Montepulciano

14088945

Montepulciano

14089065

Montepulciano

14089074

Montepulciano

14089111

Montepulciano

14089119

Montepulciano

14089097

Montepulciano

14089127

Montepulciano

14089137

24E6 Percorso delle acque

22E1 Brunello e Val d’Orcia in MTB (56 km, 1788 m/disl+)
Classico percorso riservato alle MTB sul quale si svolge annualmente l’importante manifestazione
ciclistica. Si parte da Montalcino e si abbraccia gran parte della Val d’Orcia fino alle pendici
dell’Amiata. Sono 56 km impegnativi con 1788 metri di dislivello ed una altezza massima ai 635 metri
del passo del Lume Spento.

22E2 Sentiero della Barlettaia (18 km, 274 m/disl+)
Il percorso lineare prende il nome dalle piccole botticelle di legno che i pellegrini utilizzavano per la
scorta di acqua. Si parte dal tempio di San Biagio a Montepulciano in direzione Monticchiello e
Pienza per arrivare al castello di Spedaletto, posta della Francigena. Sono 18 km facili con 274 metri
di dislivello ed una altezza massima di 533 metri. Adatto a tutte le bici.

SENTIERI DI RADICOFANI MTB
22E3/1 MTB Sasso delle Rocchette (31 km, 1012 m/disl+)
22E3/2 MTB Madonna delle Vigne (29 km, 857 m/disl+)
22E3/2V MTB variante Casal Maestro (1,9 km, 192 m/disl+)
22E3/3 MTB Migliari-Contignano (35 km, 704 m/disl+)
22E3/3V MTB variante il Pero (5,8 km, 242 m/disl+)
La rete dei percorsi MTB di Radicofani interessa l’intero territorio e si spinge fino a Celle sul Rigo
comune di San Casciano Bagni. Radicofani e Contignano costituiscono i GATE di servizio così come
la Francigena è l’asse di riferimento principale. Tutti impegnativi ma di grande fascino consentono
di prendere conoscenza con calanchi, boschi e corsi d’acqua intatti e di grande fascino. Si consiglia
caldamente di affrontarli con estrema prudenza, magari con una MTB a pedalata assistita o con il
consiglio o presenza di una guida. Punto più in altro 798 metri in un susseguirsi di saliscendi
spettacolari.

22E4 Le gole dell’Orcia (30 km, 947 m/disl+)
Viaggio di grande fascino che da Castiglion d’Orcia e Rocca d’Orcia consente di scoprire il fiume Orcia
e le sue suggestive gole. Vignoni Alto e Bagno Vignoni costituiscono due punti di riferimento
fondamentali. I 30 km con ben 947 di dislivello portano a considerare il percorso di media difficoltà.
Altezza massima a 593 metri. La MTB è la bici da privilegiare. Ma non è da escludere la bici gravel.

22E5 Anello tra sorgenti e Orcia (46 km, 1344 m/disl+)
Percorso impegnativo per bici gravel e MTB. Si parte da Castiglion d’Orcia verso le sorgenti e si
toccano alcuni caratteristici borghi alle pendici dell’Amiata: Seggiano, Vivo d’Orcia e Campiglia.
Sono 46 km con 1344 metri di dislivello ed una altezza massima di 1058 metri.

22E6 Sentieri del Vivo – acqua e sorgenti (4,1 km, 206 m/disl+)
Due sentieri molto brevi che si interconnettono attorno al paese di Vivo d’Orcia. Utili per una breve
escursione in visita alle sorgenti più importanti dell’Amiata. Poco più di 4 km con 206 metri di
dislivello in quota 1000 metri. Si utilizza MTB.

22E7 Sentieri del Vivo – San Filippo (22 km, 835 m/disl+)
Da Vivo d’Orcia passando dal borgo di Montieri si scende fino a Bagni San Filippo e le sue affascinanti
acque termali. Si risale percorrendo strade solitarie raggiungendo quota 1058. Percorso di 22 km
ma con elevato dislivello pari a 835 metri tanto da dichiararlo di media difficoltà. Consigliato l’uso
della MTB.

24E1 Sinalunga Bike MTB (52 km, 1323 m/disl+)
Percorso ricavato dalla gara di MTB che ogni anno riscuote un grande successo di partecipanti. I 52
km, con 1323 metri di dislivello ed una altezza massima a 571 metri, rendono il viaggio da farsi in
MTB impegnativo. Suggestivi i passaggi da Trequanda, Farnetella e Scrofiano.

24E2 Sentiero della Foenna (11 km, 9 m/disl+)
Tracciato che intende unire Sinalunga con il Sentiero della Bonifica attraverso sentieri e strade
bianche e non trafficate. Attualmente esiste il progetto e la tratta è percorribile con delle varianti.
Utilizzo di bici gravel e MTB. Nessuna difficoltà particolare.

24E3 Sentiero del Nobile (18 km, 193 m/disl+)
Sentiero lineare, attivo e promosso da tempo. Da Montepulciano arriva all’omonimo lago
collegandosi così con il Sentiero della Bonifica. Paesaggio rurale e vigne del vino Nobile lo rendono
particolarmente interessante. Facile ed adatto a tutti (km 18 con 193 di dislivello ed una altezza
massima di 517 metri alla partenza dal Santuario di Sant’Agnese). Percorribile preferibilmente con
MTB o bici gravel.

24E4 Sentiero del Vinsanto (17 km, 451 m/disl+)
Sentiero che inizia dal GATE di Torrita, raggiunge Montefollonico e, con un anello torna al luogo di
partenza. Sono 17 km con 451 metri di dislivello ed una altezza massima di 558 metri. La traccia
segue l’antica strada medievale ed è caratterizzato da aziende produttrici di vinsanto. Percorso facile
e percorribile con bici gravel o MTB.

24E5 Sentieri di Chianciano (13,4 km, 373 m/disl+)
Il percorso è composto da tre itinerari molto brevi interconnessi tra di loro. Questi consentono agli
ospiti del centro termale di conoscere la campagna e le colline attorno a Chianciano. I sentieri della
Nonna, del Bosco e della Poesia hanno una lunghezza complessiva di poco più di 13 km con 373
metri di dislivello in quota da 450 a 580 metri. Va utilizzata la bici MTB.

24E6 Percorso delle acque (7,4 km, 239 m/disl+)
Percorso di Chianciano che porta fino ai luoghi delle famose acque termali. Breve con poco più di 7
km e 239 metri di dislivello ed una altezza massima a 686 metri.
E’ adatto a tutti con l’uso consigliato della bici MTB.

PERCORSI SAN CASCIANO ACTIVE
Gli otto percorsi si snodano dalle sorgenti termali fino a raggiungere borghi come Palazzone, Fighine,
Celle sul Rigo e alla via Francigena a ponte a Rigo. Progettati e tabellati secondo le norme del RET
(Rete Escursionistica Toscana) sono percorribili a piedi, in bici ed anche a cavallo. Le percorrenze
vanno da un minimo di 2,5 km ad un massimo di 15 km se l’itinerario lineare di Fighine si percorre
con ritorno a San Casciano dei Bagni. Il paesaggio è suggestivo e ammaliante tanto da considerarsi
partecipi di una piacevole presenza nella “terra sacra” delle acque di Iside ed Apollo.

24E7 Le Sorgenti (4 km, 116 m/disl+)
24E8 Fighine (7,5 km, 169 m/disl+)
24E9 Le Vigne (5,9 km, 194 m/disl+)
24E10 Affacciatoio (4,2 km, 150 m/disl+)
24E11 Le vie del Carducci (2,5 km, 85 m/disl+)
24E12 Novella (11,8 km, 453 m/disl+)
24E13 Il Rigo (11,5 km, 395 m/disl+)
24E14 I Poggi (5,7 km, 198 m/disl+)

PERCORSI MONTEPULCIANO ACTIVE
Il progetto Active ha preso corpo anche a Montepulciano con ulteriori 8 percorsi che rispondono
a tutte le caratteristiche di quelli progettati a San Casciano dei Bagni. Due di questi invero
costituiscono dei collegamenti con il 24E3 “Sentiero del Nobile”. ………………………………………………….
Generalmente i percorsi utilizzano sentieri e strade secondarie attorno alla città di Montepulciano
consentendo di conoscere aspetti sconosciuti del territorio ed una meravigliosa campagna
punteggiata da vigneti ed uliveti. Uno di questi, l’Anello del Chiaro consente di apprezzare il fascino
della “Riserva naturale del lago di Montepulciano” con i suoi canneti e rare specie di animali lacustri
come il tarabuso, la moretta tabaccata e l’anatra tuffatrice. Per chi intende utilizzare la bicicletta
è di rigore la MTB, magari a pedalata assistita.

24E15 Anello del Chiaro (11,5 km, 31 m/disl+)
24E16 Anello delle Colombelle (13,1 km, 379 m/disl+)
24E17 Anello di Acquaviva (14,4 km, 138 m/disl+)
24E18 Anello di Bossona (16,9 km, 408 m/disl+)
24E19 Anello vigneti di Cervognano (9,4 km, 177 m/disl+)
24E20 Anello di Sant’Albino (7,2 km, 130 m/disl+)
24E21 Collegamento Sant’Albino – Nobile est (2,2 km, 2 m/disl+)
24E22 Collegamento Sant’Albino – Nobile ovest (3,3 km, 148 m/disl+)

Quadro delle piste ciclabili esistenti e di progetto
MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE: RETE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI
CATEGORIE/PERCORSI
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PISTE E PERCORSI CICLABILI (LINEARI PROTETTI): Categoria D
Percorso ciclabile Poggibonsi - Siena - Buonconvento
(tracciato provvisorio in larga parte su strade a traffico promiscuo)
Comuni: Poggibonsi-Monteriggioni-Siena-Monteroni-Buonconvento

Pista Ciclabile Poggibonsi - Siena - Buonconvento
(percorso di progetto/2012)
Comuni: Poggibonsi-Monteriggioni-Siena-Monteroni-Buonconvento

Pista Ciclabile Colle di Val d'Elsa - Poggibonsi
(parte della Francigena)
Comuni: Colle Val d'Elsa-Poggibonsi

Percorso Ciclabile Radicondoli - Belforte
(percorso di progetto)
Comuni: Radicondoli

Pista Ciclabile Abbadia San Salvatore - Piancastagnaio
Comuni: Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio

Percorso Ciclabile San Quirico d'Orcia - Bagno Vignoni
(percorso di progetto)
Comuni: San Quirico d'Orcia

Percorso Ciclabile Bagno Vignoni - Spedaletto
Comuni: San Quirico d'Orcia-Pienza

Il quadro delle piste e percorsi ciclabili riassume le infrastrutture esistenti, siano esse fruibili che di
progetto. Purtroppo dal 2012 ad oggi poco è stato fatto a proposito e solo alcuni tratti di ciclabile
sono in funzione: la Pista ciclabile Colle val d’Elsa-Poggibonsi ed alcuni brevi segmenti della
Poggibonsi-Buonconvento (Staggia-Monteriggioni). E’ in funzione anche la ciclabile che da Abbadia
San Salvatore porta a Piancastagnaio mentre la ciclabile Bagno Vignoni-Spedaletto necessita di
importanti interventi di ripristino.

Pista (Percorso) Ciclabile Poggibonsi – Siena - Buonconvento
Il progetto nasce nel 2002 con l’approvazione di un progetto preliminare per la realizzazione di una
pista ciclabile in sede propria capace di collegare Poggibonsi con Buonconvento lungo la S.S. Cassia
ed i comuni di Colle VE, Monteriggioni, Siena, Castellina in CH, Siena e Monteroni. ………………….
Il progetto è stato realizzato solo in parte e ad oggi sono terminati solo alcuni tratti: ……………….
- da località La Magione a località Staggia Senese;
.
.
- da Castellina Scalo a località La Colonna nel Comune di Monteriggioni;
- da V.le Europa a località Due Ponti - Ruffolo nel Comune di Siena; ……………………………………………
- alcuni tratti lungo la Cassia nel comune di Monteroni d’Arbia
Il percorso, in alcuni tratti, si identifica con la Ciclovia Francigena e necessita di una verifica generale
del tracciato in termini di standard qualitativi e di fattibilità.

Pista Ciclabile Colle di Val d’Elsa - Poggibonsi
Il percorso ciclabile collega i centri urbani di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, segue un vecchio
tracciato ferroviario in disuso dal 1987 ed è una pista ciclabile in sede propria, realizzata in terra
stabilizzata larga 2,50 metri. E’ stata inaugurata nel Novembre 2011 e si snoda per 8 chilometri con
un percorso immerso nel verde, fra le due città della Valdelsa.
L'intervento è frutto di un Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile denominato PIUSS Città di
Città Alta Valdelsa, presentato dai Comuni di Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi e finanziato dalla
Regione Toscana attraverso i fondi comunitari nel Bando “POR CReO”. La pista ciclabile è stata
ideata per creare un collegamento simbolico tra i diversi interventi di riqualificazione previsti nel
PIUSS, in un'ottica di valorizzazione integrata e di promozione del territorio a livello di area.

Percorso Ciclabile Radicondoli – Belforte
L’idea della ciclabile che unisce Radicondoli a Belforte è ancora da sviluppare e pertanto si tratta di
comprendere se sarà semplicemente un tracciato che utilizza in larga parte i sentieri e greenways
presenti e pertanto non rispondenti alle norme della Legge n°2/2018 o verrà creata una
infrastruttura tale da definirsi pista ciclabile. In attesa del progetto definitivo si indica un possibile
percorso di circa 6 km.

Pista Ciclabile Abbadia San Salvatore – Piancastagnaio
La pista ciclabile Piancastagnaio - Abbadia San Salvatore è nata con un progetto preliminare
approvato nel 1999 dal Giunta della Comunità Montana Amiata senese.
La Provincia di Siena, successivamente subentrata per sua competenza alla Comunità Montana, ha
proceduto alla realizzazione del primo stralcio per uno sviluppo della pista ciclabile dal Comune di
Piancastagnaio fino alla casetta cantoniera nel comune di Abbadia San Salvatore. La pista è stata
realizzata a valle della strada provinciale SP 18 del Monte Amiata per una lunghezza di circa
km.1+800 di cui 1+100 su rilevato e circa 0+700 in trincea. La pista necessita di una verifica del
tracciato in termini di standard qualitativi e di fattibilità.

Percorso Ciclabile San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni
In data 17 settembre 2021 il Comune di San Quirico d’Orcia ha trasmesso agli uffici della Provincia
il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” della nuova pista ciclabile che unisce San Quirico
d’Orcia a Bagno Vignoni. Il progetto utilizza in buona parte una strada sterrata non preclusa al
traffico e prevede tratti di infrastruttura rispondenti agli standard previsti dalla legge 2/2018 e dai
successivi decreti del MIT. Si tratterà di valutare il progetto definitivo e l’effettiva realizzazione ai
fini di una sua classificazione.

Percorso Ciclabile Bagno Vignoni - Spedaletto
Il percorso collega Bagno Vignoni (S.Quirico d’Orcia), in prossimità del Parco dei Molini, con la
località Spedaletto (Pienza). E’ un percorso su strade bianche che corre lungo l’argine del fiume
Orcia. Il percorso realizzato corrisponde ad un primo stralcio di un progetto più ampio denominato
“Percorso naturalistico della Val d’Orcia” che permette la fruizione delle emergenze ambientali e
naturalistiche presenti nell’ANPIL Val d’Orcia e nelle riserve naturali del territorio istituite ai sensi
della L.R. 49/95.
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana tramite il Bando europeo “POR CReO” e che ha
coinvolto sette Enti pubblici cofinanziatori tra cui il Comune di Pienza (Capofila), Castiglione d’Orcia,
Montalcino, Radicofani, S. Quirico d’Orcia, La Comunità Montana Amiata Val d’Orcia e la Provincia
di Siena.
Attualmente il tracciato è fortemente danneggiato e necessita di importanti interventi di
manutenzione e di ripristino.

Biciplan: Piani urbani della mobilità ciclistica
La Legge 11 gennaio 2018 n. 2 prevede, quanto segue: “…I …predispongono e adottano…..i piani
urbani della mobilità ciclistica, denominati “Biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della
mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a
promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze
quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
I Biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti…”

Metodologia, criteri ed obiettivi per la redazione di
un Biciplan
La predisposizione ed adozione del Biciplan, ancorché questo sia obbligatorio solo per realtà
superiori a i 1000.000 abitanti, si rende comunque utile e necessario nella città di Siena ed in alcuni
centri della provincia più importanti a partire da Poggibonsi. Una volta adottati tali provvedimenti
questi costituiranno parte integrante del Masterplan.
Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha redatto delle “Linee Guida per la redazione
ed attuazione del Biciplan”. Di seguito si descrive sommariamente la metodologia da seguire.

Biciplan (art. 6 Legge 2 dell’11 gennaio 2018)

Strumento di pianificazione urbana: Piano di settore del PUMS (DM 397/2017) – PUT (DL
285/1992)
Approccio sistemico
Pianificazione partecipata (multidisciplinare e stakeholders)
Orizzonte temporale decennale
Definizione dei macro-obiettivi
a. riequilibrio modale della mobilità
b) promozione della mobilità ciclistica per gli spostamenti sistematici e non
c) diminuzione degli incidenti
d) sviluppo delle ciclovie turistiche
e) riduzione della spesa
f) puntare all’attrattività, continuità e riconoscibilità dell’itinerario ciclabile
Fasi di redazione (approccio metodologico)
1. analisi dello stato attuale (quadro conoscitivo della mobilità ciclistica)
a) analisi della domanda: individuazione dei principali attrattori (questionari, rilievi)
b) analisi dell’offerta: la rete ciclabile ed i servizi esistenti (strumenti GIS)
c) interazione domanda/offerta
2. costruzione degli scenari futuri
3. valutazione degli scenari e scelta dello scenario di piano
a) interventi hard
.> rete degli itinerari ciclabili: prioritari – secondaria – vie verdi ciclabili

…

> raccordo tra le reti ciclabili e le isole ambientali, strade 30, aree pedonali e ZTL
> interventi sui principali nodi di interferenza con il traffico veicolare – interscambio - intermodalità
> interventi per l’integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico
> Servizi per la mobilità ciclistica: spazi per sosta bici, bike-sharing, punti informativi
b) interventi soft
> campagne educative – sicurezza dei ciclisti
> campagne di comunicazione e sensibilizzazione
> azioni di incentivazione
Regolamento della mobilità ciclistica
Azioni ed interventi di supporto
gestione e coordinamento della domanda-offerta (mobility management)
Programmazione e finanziamenti
programma interventi e costi

Criteri da adottare per l’elaborazione del Biciplan possono così essere delineati:












La rete deve essere concepita secondo un modello gerarchico che distingua diverse scale di
itinerari a partire dal livello nazionale e regionale extraurbano, a quello cittadino e di quartiere.
Deve tener conto della necessità che la rete sia il più possibile priva di discontinuità.
La rete deve collegare, in modo sicuro e rapido, i luoghi principali del territorio e garantire in
questo modo l’accessibilità anche ad aree attualmente non accessibili o difficilmente accessibili,
da ogni tipologia di utenza.
I percorsi della rete devono essere progettati in modo da essere facilmente individuabili,
raggiungibili e fruibili, per garantire l’orientamento in ogni punto della rete.
Questa deve essere pianificata con interventi e programmi specifici, contestualizzati ed efficaci,
stabilendo priorità e fornendo soluzioni intermedie praticabili e fruibili nella fase .
di.cantierizzazione degli interventi.
Nella progettazione deve essere posta particolare attenzione alle valutazioni delle soluzioni
tecniche che presentano i minori rischi di connessione tra sistemi differenti.
La componente traffico è la principale problematica da affrontare nei tratti di percorso ad uso
promiscuo. Tale aspetto deve essere attentamente valutato, definendo un criterio di dominanza
di mobilità, con soluzioni che consentano principalmente la sicurezza degli utenti in bicicletta.
Il tracciato della rete, suddiviso in varie tipologie di tratte, deve essere sviluppato anche in
funzione della piacevolezza degli elementi di contesto.
La rete deve possedere soluzioni tecnico costruttive che rendano confortevole e sicuro il flusso
di utenti. Sono da individuate con particolare cura le pavimentazioni, la segnaletica orizzontale
e verticale, semaforica e direzionale, così come tutti gli elementi di arredo urbano e di servizio.
Il progetto della rete deve tener conto di tutti gli aspetti di pianificazione dei diversi modi di
trasporto, della viabilità, dell’urbanistica e del recupero ambientale e culturale, per creare la
massima sinergia e integrazione.
Questa metodologia, sviluppata a seguito di esperienze progettuali pregresse in diversi ambiti e
contesti tende a valorizzare il più possibile l’esistente, qualificandolo con azioni e misure volte a
raggiungere risultati facilmente praticabili, limitando il più possibile la realizzazione di nuove
infrastrutture aggiuntive, solo in quei casi in cui risultino indispensabili.

Elaborati costitutivi del Biciplan
1. Relazione Illustrativa con l'indicazione della metodologia adottata nella progettazione,
documentazione fotografica, analisi delle criticità e delle soluzioni proposte, stime dei costi di
realizzazione degli interventi, definizione delle priorità e delle fasi di intervento, benefici attesi.
2. Analisi della viabilità esistente e delle criticità in relazione alla mobilità ciclistica.
3. Elaborato grafico relativo alla rete ciclabile con l'individuazione dei percorsi ciclabili in sede
propria e/o promiscua, delle intersezioni con la viabilità ordinaria e l'indicazione delle soluzioni
tecniche volte a rendere i flussi efficienti e a basso rischio di collisione. Tale elaborato deve
contenere le indicazioni utili ad individuare le varie tratte della rete esistenti da mantenere e
potenziare, e quelle da progettare e realizzare ad integrazione o ex novo nel caso di
infrastrutture innovative e qualificanti.
4. Elaborato grafico riguardante le connessioni della rete ciclabile con i servizi di intermodalità
esistenti e di progetto.
5. Abaco tipologico degli interventi da realizzare con descrizione analitica degli standard
progettuali da seguire nella progettazione esecutiva degli interventi.
6. Abaco tipologico delle attrezzature di servizio da sistemare lungo i percorsi e in prossimità degli
scambiatori intermodali.
7. Abaco della segnaletica verticale e orizzontale a servizio della rete ciclabile.

La città che “SI-CONNETTE”: accessi ed uscite in
sicurezza
Uno dei temi più interessanti da sviluppare in sede di Biciplan è quello dell’accesso ai centro urbano
della città di Siena e delle vie di connessione delle varie ciclostazioni, al fine di consentire un accesso
sicuro alla rete dei percorsi cicloturistici. A tal fine è necessario uno studio d’insieme che verifichi
la viabilità esistente, i tracciati di progetto (ciclabile Poggibonsi - Colle, ciclabile Poggibonsi Buonconvento, Francigena, Ciclovia GR - SI - AR) con particolare riguardo, oltre che a Siena, ai centri
di Poggibonsi, Sinalunga, Montepulciano e Chiusi/Chianciano, che costituiscono sicuramente le più
importanti realtà dell’intero sistema.

I collegamenti storici
Per la città di Siena particolarmente suggestiva è l’idea di studiare collegamenti con tre campi base
storici: Monteriggioni, Monteaperti e Siena Vecchia (Stigliano), per progettare e realizzare le tre
«dolci vie d’accesso alla città».

Uscire ed entrare a Siena: l’ipotesi FIAB
Una ipotesi di ingresso in Siena e di uscita per immettersi nella rete dei percorsi cicloturistici con il
massimo di sicurezza (elaborata dalla FIAB) è rappresentata nella figura seguente e costituisce un
importante contributo per la redazione del Biciplan di detto Comune.

Esempio di criticità superabile con il coordinamento tra i
soggetti pubblici
La metodologia illustrata consente di individuare ed evidenziare tratti o intere strade con grado di
percorribilità critico o problematico tanto da scoraggiare il transito delle biciclette. La
predisposizione dei Biciplan può integrare i dati raccolti finora, fornendo indicazioni utili nella fase
attuativa del Masterplan. La figura che segue è un esempio di un conosciuto aspetto critico.
L’esempio riguarda il collegamento tra Monteroni d’Arbia e Siena che, sulla base dei criteri di
sicurezza non dovrebbe essere assolutamente consigliato per il transito delle biciclette tanto da
costringere ad evitare Cassia, bretelle e tratti di superstrada per poter arrivare in città o dirigersi
verso la complanare che porta nel Chianti o nella Val di Chiana. ………………………………………………….
Una soluzione può essere costituita dal completamento della ciclabile lungo la Cassia in direzione di
Siena, oltre a modesti adeguamenti che consentano di superare agevolmente con la bicicletta il
ponte che unisce l’Abbadia con il Ruffolo. In direzione di Siena è sicuramente da rendere agibile per
ogni tipo di bici l’attuale ciclabile per i 2 Ponti, mentre in direzione Colonna del Grillo potrebbe
essere realizzata la prima «STRADA 30» avendone tutte le caratteristiche. Tale ipotesi si potrebbe
inoltre estendere fino a Rigomagno. Nella sostanza ciò è espresso dalla traccia 20T8 del “Si-connette
tour” peraltro coincidente con il futuro tracciato della BI18 “Ciclovia dei 2 Mari” in corso di
progettazione da parte della Regione Toscana. E’ del tutto evidente che a proposito necessiti un
vero e proprio coordinamento tra Comuni, Provincia e Regione Toscana.

Spunti innovativi: il Velorail sulla tratta
ferroviaria Asciano Monte–Antico
Un progetto innovativo, già attivo con successo in Francia, in alcuni paesi del nord Europa ed in molti
…….
paesi del mondo è costituito dal Velorail.
Si tratta di un riutilizzo di tratte ferroviarie “dismesse o sospese” attraverso carrelli e mezzi di
trasporto a pedali sulle rotaie esistenti. Mezzi molto semplici realizzati con soluzioni tecnologiche
diverse a trazione muscolare o elettrica (Draisine, Velo rail, Cyclo rail, Pedalo rail e Bike rail). Mezzi
sicuri ed adatti a tutti ed in modo particolare a famiglie e bambini.
In Europa si contano 121 linee per 1669 km di utilizzo in modalità Velorail.
Purtroppo in Italia si contano solo alcune esperienza in Piemonte e Sardegna.

.

Il progetto sulla “ferrovia sospesa” Asciano – Monte Antico, di grande fascino ed utilità, comporta
in ogni caso un preventivo confronto con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Toscana per
verificare la fattibilità concreta.
Il progetto consentirebbe anche il riutilizzo, anche solo in parte, delle sette stazioni ferroviarie
collocate lungo il suggestivo percorso.

5.…LA SEGNALETICA
…
DI UN PERCORSO ……
…….CICLOTURISTICO

Il disciplinare per un progetto unitario e
coordinato della segnaletica
La segnaletica è fondamentale per identificare un itinerario e per rendere riconoscibile e fruibile la
rete dei percorsi cicloturistici che costituiscono la sua infrastruttura principale, solitamente basata
su strade secondarie a basso traffico di veicoli a motore, piste ciclabili, greenway e sentieri esistenti.
Per il traffico lento l’Italia non ha una segnaletica appropriata e vincolante. E’ necessario pertanto
definire un sistema segnaletico unitario: segnali da adottare ad ogni livello territoriale e per l’intera
rete, indipendentemente dalla infrastruttura alla quale si rivolgono i percorsi (viabilità riservata o
ordinaria), con alcune funzioni di base:
●
●
●

segnalare l’itinerario;
indicare luoghi e servizi; segnalare pericoli;
educare al rispetto tra i diversi utenti della strada.

Tuttavia i percorsi cicloturistici della rete territoriale si suddividono in tre categorie diverse: Ciclovie,
Cicloitinerari ed Itinerari Ciclo escursionistici e sono composti da segmenti stradali che rispondono a
norme non applicabili in modo uniforme che vanno dal Codice della Strada per i percorsi a traffico
promiscuo, alla recente direttiva del MIT sulla segnaletica relativa alle Ciclovie, fino al disciplinare
del RET (Rete Escursionistica Regionale) per i tracciati riguardanti i sentieri.
E’ pertanto molto
difficile, se non impossibile, definire un sistema segnaletico unitario rispettoso delle normative
esistenti. Per tale motivo il presente disciplinare del Masterplan fornisce indicazioni precise per
ognuna delle tre tipologie di percorsi a partire dai percorsi più numerosi che utilizzano
prevalentemente strade a traffico promiscuo ove si è tenuti al rigoroso rispetto di quanto previsto
dal Codice della Strada.

REGOLE PER: CICLOVIE, CICLOITINERARI e ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI

Segnaletica per “Cicloitinerari” in strade a
traffico promiscuo
La disciplina per la segnaletica di seguito illustrata, propedeutica alla progettazione definitiva, pur
essendo specificamente rivolta al ciclista, è formulata nel rispetto del vigente Codice della Strada
(D.lgs 30 Aprile 1992, n.285) e fa riferimento alla normativa riguardante la segnaletica stradale
verticale e di direzione (art.39, comma 1, punto C) ed ai corrispondenti articoli del regolamento di
attuazione (D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992).
In particolare detta disciplina trova fondamento nel disposto dell’Art.77 (commi 2 e 3) di detto
Regolamento, laddove si prevede che “le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’Ente
proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli
itinerari [...] per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o
integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore”.
La segnaletica utile al cicloturista si suddivide in:
A.
B.
C.

Segnaletica di direzione o di itinerario
Segnaletica Informativa (norme sui cartelli pubblicitari
Segnaletica educativa (norme sui cartelli pubblicitari)

A. Segnaletica di direzione o di itinerario
La segnaletica stradale su di una strada a traffico promiscuo fa riferimento alla segnaletica turistica
e di territorio di cui all’art.134 Reg. CDS ed al segnale “Informazioni” ex art.136 Reg. CDS.
La tipologia di base della segnaletica è quella relativa ai segnali di direzione turistici e di territorio
(Art. 134 del Regolamento, Art. 39 del CdS - Tabella II 13/a e 13/b segnali di direzione urbani e
Tabella II 14 E 14/D segnali di direzione extraurbani).
Sono quindi i segnali di colore marrone, utili ad instradare i turisti verso il percorso, con frecce e
scritta del nome del cammino, unitamente al simbolo che indica la modalità di percorrenza (a piedi,
in bicicletta, ecc.). Le dimensioni standard sono indicate nelle seguenti tabelle

SEGNALI DI DIREZIONE URBANI

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Le indicazioni di cui all’art.134 Reg. CDS possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127
(segnali di preavviso), 128 (segnali di direzione), 130 (segnali di itinerario) e 131 (segnali di località
e di localizzazione). Ulteriori indicazioni concernenti le caratteristiche della strada potranno essere
segnalate secondo quanto previsto dal Reg. CDS.
..
L’istituzione di nuovi segnali può essere proposta al Ministero Infrastrutture che decide secondo le
procedure previste dal CDS e dal Reg. CDS.
Tutti i segnali devono essere conformi al CDS e al Reg. CDS con riferimento al tipo (materiali, colore,
caratteri, dimensioni) e con riferimento all’impiego (utilizzabili alle condizioni e all’uso previsto).
Non è consentito l’uso di simboli/pittogrammi, caratteri e logotipi diversi da quelli previsti dal Reg.
CDS ed alle condizioni stabilite dallo stesso Reg. CDS. Va infatti ricordato che i commi 5 e 6 dell’art.38
CDS fissano, rispettivamente, il principio di tassatività dei segnali ed il principio di uniformità sul
territorio nazionale della segnaletica stradale. Sul D.M. 29/11/2018.
I cartelli devono essere apposti a seguito di autorizzazione, a cura dell’Ente proprietario del
segmento stradale sul quale si collocano. Ogni altra tipologia di cartello, finalizzata
all’instradamento, derivata da modulazioni di segnali stradali compatibili con il CdS di forma
rettangolare (Tabella II 7), con eventuale apposizione di pannelli integrativi (Art.83 Regolamento
DPR495/92), dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente proprietario della strada.
La proposta di segnaletica di direzione nulla implica dal punto di vista della sicurezza, delle regole
della circolazione e del traffico per le biciclette, che rimane determinata dalla segnaletica di tipo
prescrittivo e dai segnali di obbligo, di divieto e di pericolo. Pertanto le caratteristiche della
segnaletica proposta pur rivolgendosi ad una utenza ciclistica, sono indifferenti per l’utenza
veicolare motorizzata e compatibili con i criteri del Codice della Strada.

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA (SINTESI)
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992 - nr. 495 e come modificato dal D.P.R. del 16/09/1996 - nr. 610 autorizzati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Segnaletica Stradale) che
oltre a garantirne la conformità alla norma europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione.
I cartelli devono essere realizzati in alluminio 25/10 con un titolo di purezza non inferiore
al 99,5 ed uno stato di cottura semicrudo e dovranno essere certificati “CE” di cui alla norma
EN 12899-1.
La superficie anteriore dei supporti metallici preparati e verniciati, deve essere finita con
l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di classe 2, prismatica, secondo
quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79 – comma 11 – 12 del D.P.R. del 16/12/1992
– nr. 495 e come modificato dal D.P.R. del 16/09/1996 – nr. 610. Sui triangoli e dischi della
segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente deve costituire un rivestimento
senza soluzione di continuità̀ su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo
unico”, intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato
secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti
per le parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa deve essere effettuata con prodotti e metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e deve mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello
garantito per la durata della pellicola retroriflettente. Le pellicole retroriflettenti devono essere

lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature previste dall’Art. 194 – comma 1 del
D.P.R. del 16/12/1992 – nr. 495 e come modificato dal D.P.R. del 16/09/1996 – nr. 610. L’applicazione
deve comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni delle ditte
produttrici di supporti e pellicole.
Le pellicole utilizzate, classe 2 prismatica, devono garantire elevata efficienza garantendo il
mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10
anni in condizioni di normale esposizione verticale all’esterno. A totale garanzia di quanto sopra, la
Ditta appaltatrice deve allegare i certificati rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero, in copia
conforme all’originale e/o autorizzazione ministeriale.
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura devono avere le caratteristiche colorimetriche,
fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei
LL.PP. con Decreto del 31/03/1995 e devono risultare essere prodotte da ditte in possesso del
sistema di qualità̀ in base alle norme europee della serie EN 29000. Inoltre, mediante controlli
specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità̀, deve essere approvato che il
marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia integrato con la struttura interna del
materiale, non asportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento
accelerato strumentale.
Tutta la segnaletica stradale per essere a norma deve riportare sul retro (come da disposizioni
vincolanti) e come prescritto dall’Art. 77 – comma 7 del D.P.R. del 16/12/1992 - nr. 495, la ditta
costruttrice, l’anno di fabbricazione e l’indicazione della relativa certificazione “CE” conforme ai
requisiti della normativa europea EN 12899-1.
Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per
tutto il periodo di vita utile garantita, per ciascun tipo di materiale retroriflettente colorato in
fabbricazione e stampato in superficie. Entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di
materiale retroriflettente, non si dovranno avere sulla facciata rotture, distacchi o altri inconvenienti
alla pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
La saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.
Palo di sostegno tubolare anti rotazione certificato “CE” realizzato in ferro zincato a caldo,
certificato “CE” conforme alla norma EN 12899-1, dimensioni Ø 60 mm., di varie altezze.
Dima in alluminio per segnaletica orizzontale simbolo “bicicletta”. La segnaletica orizzontale
realizzata utilizzando la dima deve avere le seguenti caratteristiche: vernice del tipo premiscelato
bianca, costituita da resine gliceroftaliche e filmogeni in unione a biossido di titanio (12%) ad
essicazione molto rapida a temperatura ambiente, resa 1,3 mq/Kg., oppure 12-13 ml. di striscia larga
12 cm. con spessore 50/60 micron, applicazione a pennello o con macchina traccialinee su asfalto
cemento o porfido puliti asciutti, diluente 4-5 %. ……………………………………………………………………….
Il font da utilizzare per i caratteri è esclusivamente il Transport D.

130X30 cm

125X25 cm

B. Segnaletica informativa
La segnaletica informativa ha finalità divulgative esplicative e promozionali e risponde agli articoli
47 e 51 del CdS (Norme sui mezzi pubblicitari) e consente di utilizzare forme grafiche e simboli
identificativi (loghi etc) che non sono ammessi per la segnaletica di itinerario. La cartellonistica in
questione, qualora inserita lungo un tratto stradale, non deve ingenerare confusione per
.
dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione con la segnaletica stradale.
In particolare, come non è consentito l’uso di simboli diversi da quelli previsti dal Codice della Strada
all’interno della segnaletica stradale, allo stesso modo non è consentito realizzare mezzi pubblicitari
che richiamino gli standard della segnaletica stradale. E’ pertanto fondamentale un progetto
unitario di buona fattura che restituisca un'immagine leggibile e gradevole dell’insieme dei percorsi.

Gli elementi compositivi di un pannello informativo principale sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dicitura
nome del Percorso o della rete dei Percorsi;
grafo del Percorso;
pittogrammi;
testo informativo;
informazioni tecniche sul Percorso o sulla rete dei Percorsi;
profilo altimetrico;
tipologia dei Percorsi;
marchio;
QR Code
loghi istituzionali
indicazioni di emergenza e informazioni utili

I pannelli possono essere di vari formati di tipo verticale o a leggio. Al tempo stesso possono essere
collocati, sempre rispettando le norme relative ai cartelli pubblicitari, cartelli pubblici di dimensione
più piccola in piazzole e punti di informazione minori allo scopo di fornire ulteriori o specifiche
informazioni al ciclista.
Gli esercizi privati fornitori di servizi di varia natura come quelli di accoglienza, possono apporre
cartelli informativi purché rispettosi delle norme del Codice della Strada.
Al fine di non incorrere in errori, il Servizio Patrimonio e Demanio della Provincia di Siena ha
emanato nell’agosto 2018 utili linee guida sulla “segnaletica dei percorsi cicloturistici nell’ambito
del progetto complessivo di segnaletica stradale e pubblicità”.
Il documento è reperibile anche on line sul sito istituzionale dell’Ente.

SEGNALETICA INFORMATIVA: modello pannello 200x100

CARTELLI INFORMATIVI 40X60: modelli

C. Segnaletica educativa
La possibilità da parte di una amministrazione pubblica di apporre un cartello educativo è data dalla
crescente esigenza di invitare i vari utenti della strada a comportamenti virtuosi e rispettosi. Ciò per
ridurre gli incidenti e rendere più sicura la fruibilità di una strada. Il modello adottato, rispetto a
molte delle soluzioni apposte nelle strade, con l’invito al rispetto delle regole e delle persone, si
rivolge a tutti gli utenti della strada siano essi ciclisti, automobilisti, motocilisti o semplici pedoni.
Per tale motivo riteniamo che abbia una maggiore efficacia e sia incontestabile per il messaggio di
civiltà che porta.
Un segnale educativo, da collocare all’inizio del segmento stradale preso in considerazione,
necessita di autorizzazione come segnale pubblicitario previsto dal CdS.

La segnaletica educativa può essere accompagnata da provvedimenti delle
amministrazioni pubbliche volti a limitare il traffico dei veicoli a motore o a renderlo meno
pericoloso. Questi possono essere particolarmente efficaci in alcune strade secondarie a
basso traffico motorizzato, a partire dalle strade bianche.

Segnaletica per “Ciclovie”
Segnaletica di identificazione e di direzione delle Ciclovie - SNCT (Sistema Nazionale di Ciclovie
Turistiche)
Il DM del 29.11.2018, pubblicato nella GU n.18 del 22.1.2019, contiene alcune novità relativamente
alla segnaletica di riconoscibilità di un itinerario inserito nel SNCT ma applicabile anche alle Ciclovie
locali.
Di seguito si riporta una possibile elaborazione di quanto disposto dal Decreto, da verificare
congiuntamente all’Amministrazione Provinciale, con il MIT (Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti). Nello specifico il decreto prevede che “i segnali stradali verticali da apporre sulle ciclovie
che forniscono agli utenti della Ciclovia informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione,
nonché per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali sono quelli contenuti nel
Codice della Strada e nel Regolamento”.

Segnaletica per “Itinerari Ciclo
Escursionistici”
Un itinerario Ciclo Escursionistico si svolge su sentieri, strade bianche e greenway solitamente non
sottoposte alla regolamentazione del Codice della Strada. Per tali percorsi, al fine di restituire
un'immagine unitaria, va adottata la segnaletica prevista dal RET che riprende quella ufficiale del
CAI. Di seguito alcuni prototipi di segnaletica ovviamente da adattare alle specifiche realtà:

Tabelle segnavia di itinerario e mini frecce per percorsi misti
Tabella segnavia (55x15 cm)

Tabella d’itinerario (25x15 cm)

Mini freccia (15x8 cm o 15x12cm)

Tabelloni e pannelli informativi
I pannelli informativi di un Itinerario Ciclo escursionistico, quando si rende necessario renderlo
distinto dalla cartellonistica informativa generale legata all’insieme della rete cicloturistica, possono
essere progettati tenendo conto di quanto previsto con le direttive RET.
Un esempio è costituito dal pannello realizzato dalla regione Toscana per “Terre degli Etruschi”
anche se questo differisce, per formato e materiale, dall’esempio riportato e consigliato nello stesso
documento.
Per tali ragioni, al fine di avere una immagine grafica coordinata per tutta la rete, che si compone,
come è noto, di tre diverse tipologie di percorsi, è consigliabile evitare tale separazione ed
adottare una segnaletica unica e studiata allo scopo.
L’installazione dei suddetti pannelli, non essendo riconducibile alla segnaletica stradale, dovrà
seguire l’iter autorizzativo previsto dal Codice della Strada per i mezzi pubblicitari.

6. INTERMODALITA’
BIKE POINT E
ATTREZZATURE DI
………………SERVIZIO

Simboli identificativi dei punti di servizio ed
intermodalità di un percorso cicloturistico
La rete dei percorsi previsti dal Masterplan necessita che vengano ben identificati i punti di
informazione e servizio all’interno dei territori che la compongono. A tale riguardo è stato
individuato un semplice glossario da utilizzare al fine di rendere l’immagine grafica e comunicativa
uniforme e coordinata.

HUB
Il termine richiama e definisce una precisa realtà territoriale solitamente coincidente con il territorio
di un comune.

GATE
Il termine identifica il punto di partenza di uno o più percorsi presenti nell’HUB. Solitamente è
situato in un’area dove sia possibile parcheggiare l’auto o vi si arrivi con il bus o il treno per potersi
immettere agevolmente sul percorso in una logica intermodale. Può anche costituire un semplice
punto di tappa per i percorsi che hanno origine in altri HUB. ………………………………………………………
E’ dotato di pannelli informativi e di alcune attrezzature di servizio utili al ciclista.

POINT
Il termine identifica un punto di informazione e servizio pubblico dotato di attrezzature utili al
ciclista e collocato in un’area posta lungo il percorso.

SPOT
Il termine identifica un punto di interesse posto lungo il percorso ove il ciclista possa effettuare una
breve sosta.

Individuazione dei Bike Point nel territorio
provinciale
L’individuazione dei vari punti di servizio e la loro diversa denominazione è fatta sulla base della rete
dei percorsi contenuti nel Masterplan con particolare riguardo alle categorie Ciclovie e
Cicloitinerari. Per quanto riguarda gli Itinerari Ciclo Escursionistici, pur utilizzando solitamente gli
stessi POINT di servizio sono normati da una diversa segnaletica di identificazione e direzione e
pertanto necessitano di uno specifico trattamento. ………………………………………………………………………….
La tabella indica le località mentre l’esatta geolocalizzazione del Point spetta ai singoli Comuni.
Sia nei GATE che nei POINT devono essere installati i pannelli informativi principali e le attrezzature
di servizio. Gli SPOT possono essere individuati solo a fronte della verifica e classificazione del
percorso. Si evidenzia che non necessariamente tutti i percorsi contenuti nel Masterplan devono
essere oggetto di una valorizzazione turistica ma che, in relazione ai progetti presenti in tale settore,
l’elencazione che segue tiene conto della suddivisione in ambiti territoriali come previsto dalla LR n.
86/2016.

Ambito Territoriale 020 – Terre di Siena
ASCIANO
Asciano centro, Arbia
Stazione di Asciano, Chiusure, Torre a Castello, Castelnuovo Scalo

BUONCONVENTO

Buonconvento
Bibbiano

CHIUSDINO

Chiusdino

Ciciano, San Galgano, Montalcinello, Palazzetto

MONTERONI D’ARBIA
Monteroni d’Arbia, Ponte d’Arbia
Ponte a Tressa, Radi, Ville di Corsano, Lucignano d’Arbia, Suvignano

MONTICIANO
Monticiano
San Lorenzo a Merse Iesa Bagni di Petriolo

MURLO
Vescovado di Murlo

Murlo, Casciano di Murlo, La Befa, Montepescini

RAPOLANO TERME

Rapolano Terme centro

Rapolano Querciolaie, Rapolano San Giovanni, Serre di Rapolano, Armaiolo

SIENA
Siena centro
Point da individuare

SOVICILLE
Sovicille, Rosia

San Rocco a Pilli, Stigliano, Ancaiano

Ambito Territoriale 01 - Amiata
ABBADIA SAN SALVATORE
Abbadia San Salvatore, Vetta Amiata

Rifugio Cantore

PIANCASTAGNAIO
Piancastagnaio

Saragiolo

Ambito Territoriale 05 - Chianti
CASTELLINA IN CHIANTI
Castellina in Chianti

Fonterutoli

CASTELNUOVO BERARDENGA
Castelnuovo Berardenga, Pianella, Acqua Borra, Quercegrossa

Colonna del Grillo, San Piero in Barca, Ponte a Bozzone, Pievasciata, Vagliagli,
Villa a Sesta, San Gusmè

GAIOLE IN CHIANTI
Gaiole in Chianti, Monti in Chianti

Brolio, San Sano, Lecchi, Castagnoli, Monte Luco

RADDA IN CHIANTI
Radda in Chianti

Villa a Radda, Lucarelli

Ambito Territoriale 21 – Terre di Valdelsa e
dell’Etruria Volterrana
CASOLE D’ELSA
Casole d’Elsa

Pievescola, Mensano, Cavallano, Monteguidi, Il Merlo

COLLE VAL D’ELSA
Colle Val d’Elsa centro, Colle Val d’Elsa Le Grazie

Gracciano, Campiglia, Mensanello

MONTERIGGIONI
Colonna di Monteriggioni, Monteriggioni Castello

Castellina Scalo, Strove, Badia a Isola, Lornano, Badesse, Uopini, Il Ceppo,
Scorgiano

POGGIBONSI
Poggibonsi (centro), Poggibonsi (Montelonti), Poggibonsi (stadio)

San Lucchese, Staggia, Lecchi

RADICONDOLI
Radicondoli, Belforte

Anqua, Montigegnoli

SAN GIMIGNANO

San Gimignano (centro), San Gimignano (Santa Lucia)

Castel San Gimignano, Ulignano

Ambito Territoriale 22 – Val d’Orcia
CASTIGLION D’ORCIA
Castiglion d’Orcia, Viva d’Orcia

Rocca d’Orcia, Campiglia d’Orcia, Bagni San Filippo, Gallina

MONTALCINO

Montalcino

Torrenieri, Camigliano, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo Abate, San
Giovanni d’Asso, Montisi, Stazione Monte Amiata

PIENZA

Pienza

Monticchiello, Spedaletto

RADICOFANI

Radicofani, Contignano

Radicofani (lato Siena)

SAN QUIRICO D’ORCIA
San Quirico d’Orcia

Bagno Vignoni

Ambito Territoriale 24 – Val di Chiana Senese
CETONA

Cetona

Piazze

CHIANCIANO TERME

Chianciano centro, Chianciano (Terme)

La Foce

CASTIGLION D’ORCIA
Castiglion d’Orcia, Viva d’Orcia

Rocca d’Orcia, Campiglia d’Orcia, Bagni San Filippo, Gallina

CHIUSI

Chiusi Scalo, Chiusi centro

Chiusi lago, Querce al Pino, Montallese

MONTEPULCIANO

Montepulciano centro, Montepulciano (San Biagio)

Sant’Albino, Montepulciano Stazione, Valiano, Acquaviva, Abbadia di Montepulciano,
Gracciano

SAN CASCIANO DEI BAGNI

San Casciano dei Bagni

Celle sul Rigo, Ponte a Rigo, Fighine, Palazzone

SARTEANO

Sarteano,

Castiglioncello del Trinoro, Fonte Vetriana

SINALUNGA

Sinalunga Stazione, Sinalunga centro

Rigaiolo, Rigomagno scalo, Rigomagno centro, Scrofiano, Farnetella, Guazzino, Bettolle

TORRITA DI SIENA

Torrita Stazione, Torrita centro

Montefollonico

TREQUANDA

Trequanda

Petroio, Castelmuzio

Piazzole bike sharing
Le piazzole di bike sharing sono presenti nella città di Siena “Si Pedala” come servizio urbano ed in
allestimento nella Valdichiana Senese.
Queste ultime coincidono con i Bike Point e necessitano solo di essere completate con i pannelli
informativi e le colonnette/ciclofficine fai da te come da prototipo illustrato nel presente
Masterplan.
In molte realtà sono diffusi i servizi di noleggio bici presso privati “Rent Bike”.

Aree di sosta camper - attrezzate o libere
Attraverso la collaborazione con Assocamp è possibile prevedere l’allestimento di bike point in aree
di sosta libere e/o campeggi attrezzati tenendo conto della necessità di adottare il format Sweet
Road al fine di avere una immagine unitaria e coordinata in tutto il territorio.
Le aree individuate di seguito elencate sono aree di sosta libere o a pagamento diversamente
attrezzate ricavate dal sito Camper Life Style ed oggetto di una prima verifica sul posto.
E’ opportuno che i Comuni provvedano ad ulteriori accertamenti al fine di individuare i punti da
privilegiare per la sosta bici (intersambio camper/bici).















Parcheggio - Abbadia San Salvatore
Punto sosta presso i giardini pubblici, vicino all'I.T.I.S. Acqua
via Adua (accesso Via Gorizia) - Abbadia S. Salvatore (SI)
Area Sosta - Abbadia San Salvatore
Seguire le indicazione per il rifugio Cantore (Monte Amiata). L’area è vicino al rifugio
loc. La Marsiliana - Abbadia San Salvatore (SI)
Agrisosta Fabbrini - Abbadia San Salvatore
Area di sosta attrezzata situata lungo la via Francigena
Strada provinciale dei Combattenti - Abbadia San Salvatore (SI)
Tel. +39 333 7288881 - hiips://www.facebook.com/emanuelefabbrini89/
Parcheggio Coop - Abbadia San Salvatore
Grande parcheggio davanti supermercato Coop ed in prossimità dell'Ospedale
Via Bolzano - Abbadia San Salvatore (SI)
Parcheggio - Asciano
Punto sosta misto con auto, su stabilizzato, segnalato ad uso anche camper
Strada delle Castellare - Asciano (SI)
Parcheggio Comunale - Asciano
Punto sosta comunale, misto con auto, con carico, scarico e prese corrente.
SS438 - Asciano (SI)
Area Sosta Chiusure - Asciano
All'ingresso del borgo a destra, in parcheggio sterrato
Chiusure - Asiano (SI)



























Area Sosta - Buonconvento
C/o parcheggio del Museo rurale, a ridosso della Cassia. Toilette disponibili
Buonconvento (SI)
Parcheggio - Buonconvento
Punto sosta dietro le mura, gratuito, sterrato, molto vicino al centro
Via della Libertà - Buonconvento (SI)
Area Sosta Camper - Castellina in Chianti
Area attrezzata a pagamento, video sorvegliata, dotata di carico-scarico WC-wash. 8 punti
connessioni 220V
SS Chiantigiana km43 - Castellina in Chianti (SI)
Campo Sportivo Comunale Pianella – Castelnuovo Berardenga
Nuovo CS comunale gratuito in località Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga
Via delle Fonti - Castelnuovo Berardenga (SI)
Parcheggio San Gusmé – Castelnuovo Berardenga
Parcheggio all'ingresso del paese, ben illuminato, adiacenti servizi igienici
Via Fossi - Castelnuovo Berardenga (SI)
Area Sosta - Castiglione D'Orcia
Punto sosta idoneo anche alla sosta notturna. Indicato come parcheggio
Vivo d'Orcia - Via Fontevecchia - Castiglione d'Orcia (SI)
Area Camper - Castiglion d’Orcia
Nella circonvallazione esterna a destra in direzione Bagno Vignoni
SP323, Piazzale Primo Volpi - Castiglione d'Orcia (SI)
Tel. +39 0577 887363
Parcheggio Bagni San Filippo – Castiglion d’Orcia
Parcheggio sulla sinistra dopo le ultime case del paese, spazio per 4-5 camper
Bagni San Filippo – Castiglion d’Orcia (SI)
Bagni Di San Filippo – Castiglion d’Orcia
Lato strada, posti limitati, nessun servizio
SP 61 - Castiglione d'Orcia (SI)
Area Sosta - Cetona
Nei pressi del centro storico, c/o scuola media, in ampio piazzale in terra battuta
Cetona (SI)
Area Sosta parcheggi - Chianciano Terme
In vari parcheggi, nei pressi delle Terme; acqua nel parcheggio dei bus turistici
Chianciano Terme (SI)
Area Sosta - Chianciano Terme
Area In un parcheggio del centro storico
Chianciano Terme (SI)
Area di Sosta Le Terne – Chianciano Terme
Area con accesso automatizzato (gettone d'ingresso e pagamento all'uscita. Piazzole, allaccio
elettrico, bagni
Viale Terme - Chianciano Terme (SI)

























Area Terme – Chianciano Terme
Nel Parking delle Terme, davanti all'ingresso e adiacente al Parco Fucoli. Area attrezzata, allaccio
elettrico
Viale delle Terme - Chianciano Terme (SI)
Tel. +39 848800243 - www.termechianciano.it
Parcheggio - Chiusdino
Parcheggio sterrato a fianco della palestra comunale, illuminato, senza servizi
Via Matteotti - Chiusdino (SI)
Parcheggio Comunale - Chiusdino
Gestito dal Comune di Chiusdino (SI), segnalato, a 300 m dall'Abbazia. 15 posti camper
Località S. Galgano - Chiusdino (SI)
Area Sosta lago di Chiusi - Chiusi
Sul Lago, vicino al Camping e al ristorante "Il Pesce d'oro"
Chiusi (SI)
Area Sosta - Chiusi
SS da Chiusi per Città della Pieve, dopo il cavalcavia di Chiusi Scalo nel parcheggio. Scarico e servizi
igienici
Chiusi (SI)
Camper Service - Chiusi
Carico-scarico presso scuole medie, illuminato, a 100 m dal centro del paese
Via Torri del Fornello - Chiusi (SI)
Parcheggio - Chiusi
Ampio parcheggio su asfalto, per auto e camper, con carico-scarico
Via Lavinia, 52 - Chiusi (SI)
Parcheggio sul lago di Chiusi - Chiusi
Ampio parcheggio per auto e camper, gratuito, sul lago, vicino a due ristoranti
Località Sbarchino, 40 - Chiusi (SI)
Area Sosta Collalto - Colle Di Val D'Elsa
C/o agriturismo 'Il Casale', frazione Collalto, 6 posti su prato e 12 su terra battuta
Colle di Val d'Elsa (SI)
Area Sosta - Colle Di Val D'Elsa
In vari parking nei pressi del centro storico, nella parte alta dell'abitato
Colle di Val d'Elsa (SI)
Parcheggio – Colle di Val D'Elsa
Piccolo parcheggio sotto le mura del borgo vecchio, raggiungibile tramite scale
Viale della Rimembranza, 29 - Colle di Val d'Elsa (SI)
Parcheggio Portavecchia – Colle di Val d’Elsa
Tranquillo, un po' in pendenza, vicino ai giochi per bambini...
Piazza di Portavecchia – Colle di Val D'Elsa (SI)
Parcheggio - Gaiole in Chianti
Presso lo stadio comunale, ingresso sud del paese, a 100 metri dal centro
Via Michelangelo Buonarroti, 3 - Gaiole in Chianti (SI)























Agriturismo La Croce - Montalcino
L'azienda agricola nella Val d'Orcia dispone di parcheggio camper
Loc. La Croce 9 - Montalcino (SI)
Tel. +39 0577 849463 - www.agriturismolacroce.jimdo.com
Agriturismo La Crociona di Nannetti - Montalcino
L'agriturismo La Crociona presso la Tenuta Crocedimezzo, dispone parcheggio camper con servizi
Località La Croce - Montalcino (SI)
Tel. +39 0577 847133 - www.lacrociona.it
Area Camper Comunale - Montalcino
Area di sosta, ben segnalata, a pagamento, leggermente in pendenza, di fronte al centro storico.
Acqua
Via Osticcio 171 - Montalcino (SI)
Il Cocco – passo del Lume Spento - Montalcino
Punto sosta a 3 km da Montalcino, in direzione Grosseto. Acqua, scarico e allacciamento
Località Villa Tolli - Passo del Lume Spento - Montalcino (SI)
Tel. 0577285086 - Fax 0577 285086 - www.ilcocco.it
L'arte Dei Semplici - Montalcino
Area con vista panoramica sulla Val d'Orcia, dotata di 8 piazzole su ghiaia
Str. Consorziale dei Poggiarelli - Località la Croce - Montalcino (SI)
Tel. + 39 347 9161868
Parcheggi Abbazia Sant’Antimo - Montalcino
Due punti sosta: il primo, a inizio strada per l'Abbazia S.Antimo. Il secondo presso l’Abbazia a
pagamento
Località Castelnuovo dell'Abate - Abbazia S. Antimo - Montalcino (SI)
Area Comunale Torrenieri - Montalcino
Semplice parcheggio, misto auto, con 6 stalli per i camper, vicino alla vecchia Stazione FFSS
Sp 137 Via Bindo Crocchi – Torrenieri - Montalcino (SI)
Area Di Servizio Beyfin San Giovanni d’Asso - Montalcino
All'interno del distributore Beyfin. A 10 minuti dal centro storico
Via della Stazione - San Giovanni d'Asso - Montalcino (SI)
Agricampeggio La Buca Vecchia - Montepulciano
L'agricampeggio situata fra Montepulciano e Pienza dispone di area attrezzata con acqua,
pozzetto scarico e corrente 220V
Strada per Pienza 38 - Montepulciano (SI)
Tel. +39 328 1861780 - www.labucavecchia.it
Parcheggio Centro Storico - Montepulciano
Parcheggio auto libero, dietro via del Poliziano.
Via deli Filosofi 1 - Montepulciano (SI)
Parcheggio P5 - Montepulciano
Punto sosta situato vicino al centro storico, dietro alla caserma VVFF
Piazza Nenni - Montepulciano (SI)

























Parcheggio P7 - Montepulciano
Sul lato sinistro della strada, lungo la salita all'ingresso della città
Via della Circonvallazione - Montepulciano (SI)
Ristorante Fattoria Il Pulcino - Montepulciano
A 1,5 km dal paese di Montepulciano, tra le verdi colline senesi, dispone di area Agriplein Air
SS 146, n°37 - Montepulciano (SI)
Tel. +39 339 1403162 - www.pulcinoristorante.com
Area Camper - Monteriggioni
Area comunale ai piedi del castello, a 700 metri dal borgo. Tutti i servizi
SR2140 Via Cassia Nord - Monteriggioni (SI)
Tel. +39 0577 304834 - hiip://www.monteriggioniturismo.it/it/info -turisti
Parcheggio Cipressino - Monteriggioni
Parking diurno segnalato, sotto alle mura, su sterrato con accesso automatizzato
Strada Comunale - Monteriggioni (SI)
Area Sosta - Monteroni D'Arbia
In parking sterrato in prossimità della Caserma Carabinieri
Monteroni d'Arbia (SI)
Area Sosta - Monticiano
Area posta vicino al parco "dei Meli" vi è un parcheggio dove si fermano gli autobus
Monticiano (SI)
Albachiara - Murlo
Colline Val di Merse, a 10 km dalle terme di Petriolo. Area attrezzata di 100 mq
Via delle Soline, 25 - Murlo (SI)
Tel. +39 348 3577307 - www.tuscanyalbachiara.it
Area Sosta nord - Piancastagnaio
A nord del paese, all`inizio di via Grossetana, al bivio delle strade per Grosseto
Piancastagnaio (SI)
Area Sosta Furzi - Piancastagnaio
Nell'ampio parcheggio di fronte al mobilificio Furzi, sulla sinistra lungo la strada
Piancastagnaio (SI)
Area Sosta via Grossetana - Piancastagnaio
In via Grossetana, 5000 mq
Piancastagnaio (SI)
Area Sosta f.lli Rosselli - Piancastagnaio
In via F.lli Rosselli con carico acqua e pozzetto
Piancastagnaio (SI)
Frantoio Vabro - Piancastagnaio
C/o agriturismo 'Frantoio Vabro', loc. Casa del Corto, 200 posti, elettricità, acqua, pozzetto,
WC e docce
Via Liguria 43 Loc. Casa del Corto - Piancastagnaio (SI)
Tel. 0577 786677 - www.frantoiovabro.it



























Area Sosta via Roma - Pienza
Nel parking di viale Roma, segnalato
Pienza (SI)
Area Sosta centro - Pienza
Vicino parking bus turistici, 200 m. dal centro storico, sotto i pini
Via della Madonnina - Pienza (SI)
Area Sosta - Pienza
Giungendo a Pienza da Montepulciano lungo la Reg. 146, all'ingresso del paese
Pienza (SI)
Agriturismo Barbi Monticchiello - Pienza
Punto sosta presso l’azienda agricola
Podere Montello, 26 - Loc. Monticchiello - Pienza (SI)
Tel. 338 7705202 - www.agriturismobarbi.it
Agriturismo Il Casale - Pienza
Punto sosta presso l’agriturismo
Strada Comunale del Borghetto, Località 64 - Pienza (SI)
Tel. +39 0578 755109 - www.podereilcasale.it
Parcheggio via Mencatelli - Pienza
Punto sosta pubblico misto auto, segnalato, a pagamento con parchimetro.
Via Mario Mencatelli - Pienza (SI)
Parcheggio via dell’Aia - Pienza
Parcheggio gratuito, tranquillo anche per la notte, pianeggiante e abbastanza vicino al centro
Via dell'Aia - Pienza (SI)
Parcheggio del Seminario - Pienza
Parcheggio del seminario vescovile, su sterrato, senza servizi
Via Verde 10 - Pienza (SI)
Parcheggio Fortezza Medicea - Poggibonsi
Sulla strada che porta alla Basilica di San Lucchese, vicina al centro
Via Fortezza Medicea, Località Vallone - Poggibonsi (SI)
Parcheggio centro Staggia - Poggibonsi
Arrivando da Monteriggioni, prima del paese a sinistra nel parcheggio del centro
Via Cesare Borri – Staggia - Poggibonsi (SI)
Parcheggio Staggia - Poggibonsi
Sosta nel parcheggio pubblico
Via Pistoia 10 – Staggia - Poggibonsi (SI)
Parcheggio Camper - Radda in Chianti
A 150 m dal paese, lato sud, circonvallazione Santa Maria, punto sosta a pagamento. Acqua
Via degli Ulivi - Radda in Chianti (SI)
Parcheggio - Radicofani
Punto sosta fuori del paese, lungo la strada per Roma, spazio per 5 veicoli
SP24, Via Alcide De Gasperi - Radicofani (SI)

























Parcheggio - Radicondoli
A pagamento con gettoniera all'ingresso; elettricità; acqua potabile e pozzetto scarico
SP34 - Radicondoli (SI)
Tel. 0577 790910 - www.comune.randicondoli.si.it
Agriturismo Villa Dei Boschi San Gimignanello – Rapolano Terme
Punto sosta su erba, pianeggiante, per 10 veicoli. Acqua, elettricità e WC
Loc. Villa dei Boschi, 50 - Frazione San Gimignanello - Rapolano Terme (SI)
Tel. +39 0577 704490 - +39 335 7012566 - www.villadeiboschi.it
Area Sosta Camper I Pini – Rapolano Terme
A 200 m dal centro termale Antica Querciolaia, vicina al paese, illuminata, 50 posti. Tutti i servizi
Via Vittorio Veneto 31 - Rapolano Terme (SI)
Tel. +39 0577725101 - www.facebook.com/profile.php?id=100009591605947
Le Terme di Rapolano – Rapolano Terme
Area di sosta, tranquilla, pianeggiante, fondo in brecciolino, non ombreggiata.
Via Trieste 23 - Rapolano Terme (SI)
Tel. +39 0577 724179
Parcheggio - Rapolano Terme
Seguire le indicazioni per Terme di San Giovanni, davanti l'ingresso punto sosta
Via Terme San Giovanni 52 - Rapolano Terme (SI)
Parcheggio centro - San Casciano dei Bagni
A 100 m dal centro storico, presso le Terme nuove
Piazzale del Ponte - S. Casciano dei Bagni (SI)
Tel. +39 0578 58141
Parcheggio - San Casciano dei Bagni
Vicina al borgo medievale e alle vasche termali libere (raggiungibili in 10 minuti
Piazzale Del Ponte - San Casciano dei Bagni (SI)
Agriturismo Podere San Lorenzo – San Gimignano
A 3 km da San Gimignano punto sosta presso agriturismo per max 48 ore
Loc. Montauto 10/a - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 940787
Area Camper Santa Lucia – San Gimignano
A circa 3 km dal centro, vicino agli impianti sportivi, 100m dopo il campeggio. Tutti i servizi
Strada comunale di Santa Lucia - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 990377 374 - Fax +39 0577 990877
Parcheggio - San Gimignano
Adiacente al campetto da calcio in fondo alla via, in parcheggio pubblico
Via P. Gobetti - San Gimignano (SI)
Area Attrezzata - San Quirico d’Orcia
A 500m dal borgo medievale, punto sosta illuminato a pagamento con parchimetro
Via delle Scuole - San Quirico d'Orcia (SI)
Parcheggio Camper Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia
Punto sosta per camper, su sterrato, dopo quello per le auto. A poche centinaia di metri dal borgo
SR2 Bivio Bagno Vignoni - San Quirico d'Orcia (SI)























Area Sosta - Sarteano
In viale Umbria, c/o stazione di servizio ERG
Sarteano (SI)
Parcheggio - Sarteano
Punto sosta in piazzale 1° Maggio di fronte alla Caserma dei Carabinieri
Piazzale Morgantini - Sarteano (SI)
Presso Palazzetto dello Sport - Sarteano
Ampio parcheggio (senza servizi) presso la zona impianti sportivi del paese
Viale Amiata 35 - Sarteano (SI)
Area Camper Fagiolone - Siena
Area attrezzata con pozzetto di scarico grigie e WC chimico e carico di acqua
Strada di Pescaia 21 - Siena (SI)
Area Camper - Siena
Punto sosta ben illuminato, pianeggiante, non molto ombreggiato, sicuro
Via delle Province e Via Napoli - Siena (SI)
Parcheggio - Siena
Punto sosta gratuito, misto auto, pianeggiante, illuminato, vicino al Polisportiva Siena Nord
Via Fausto Coppi - Siena (SI)
Parcheggio Siena Hotel Guidoriccio - Siena
Venendo dalla tangenziale FI-SI, uscita Siena Nord, rotonda, direzione "Acqua Calda”
SR2 106 - via Fiorentina - Siena (SI)
Parking Camping Car Siena - Siena
Punto sosta illuminato, pianeggiante sul piazzale del palazzetto del basket dotato di camper
service
Str. del Tiro A Segno - Siena (SI)
Area camper Sinalunga Stazione - Sinalunga
A circa 1 km dal centro, vicino a stazione ferroviaria e strada, punto sosta con acqua, pozzetto e
corrente
SS 715, Piazza della Stazione - Sinalunga (SI)
Area Comunale - Torrita di Siena
Area di sosta a 100 metri dal centro storico, 6 posti con allaccio elettrico
Via di Ciliano - Torrita di Siena (SI)
www.prolocotorritadisiena.it
Parcheggio Impianti Sportivi Petroio - Trequanda
Punto sosta presso impianti sportivi, a 500 metri dal paese in direzione Trequanda. Servizi in corso
di realizzazione con punto bike sharing
Via della Pianata - Petroio (SI)

Il Sistema Intermodale treno/bici - auto/bici
Le indicazioni presenti nella mappa sono indicative e necessitano di una verifica con Comuni ed Enti
preposti al fine di individuare soluzioni e servizi per la mobilità dolce (Bike Station – Info Point ect.)

Attrezzature di servizio
Affinché un territorio possa risultare attrattivo per il turismo dolce deve essere in possesso di
requisiti tecnici rispondenti a precisi standard e servizi dedicati. Ciò significa che sia la popolazione
residente che l’utente occasionale, devono poter rilevare l’esistenza di servizi dedicati al turismo
lento e poterne fruire. Le tipologie di attrezzature in grado di soddisfare le necessità degli utilizzatori
della bicicletta sono:
●
●
●
●

supporti per parcheggio bici e rastrelliera
ciclofficine self-service con pompa di gonfiaggio gomme.
stazioni di lavaggio e supporto bicicletta
pensiline

Le attrezzature sono fisse e possono essere collocate in aree pubbliche o all’interno di manufatti in
disuso (ex casotti stradali), per i quali va richiesto l’uso in comodato agli enti proprietari, con
l’impegno di utilizzarli, previa opera manutentiva, come ripari e strutture di servizio per il
cicloturismo e la mobilità dolce. L’installazione delle attrezzature dovrà avvenire nel rispetto di
adeguate condizioni di sicurezza stradale.

Ciclofficina self service e pompa

Realizzata in acciaio inox o metallo verniciato con base da fissare al terreno (possibilmente su
basamento in calcestruzzo di dimensioni cm 90x90x15 o su pavimentazione stradale, con stop e
resina) e struttura di altezza pari a 120 cm.
Corpo principale e gancio in acciaio verniciato con
manicotti rivestiti in polietilene. Al corpo centrale è collegato l’alloggiamento per la pompa che sarà
provvista di manometro e tubo in gomma di lunghezza appropriata con erogatore per valvole
schrader e Presta.
Attacchi utensili: cavo in acciaio inossidabile da 3/16 "
Utensili: cacciavite a stella - cacciavite a lama piatta – leve (2) per pneumatici con nucleo in acciaio -chiave
per cuffie - chiave inglese da 15 per pedale - chiave conica 8 / 10 mm - chiave conica 9 / 11 mm - chiave Torx
T25 - chiavi esagonali 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm – smaglia catena

Stazione di lavaggio + supporto bici

Realizzata con supporto metallico verniciato, cavo, al cui interno è posizionato il tubo dell’acqua, il
rubinetto, il tubo in gomma flessibile e l’erogatore multigetto. Il tubo dell’acqua alimenta anche un
rubinetto per il riempimento delle borracce posizionato sul lato opposto del lavaggio. La struttura
metallica è fissata a pavimento mediante base metallica.
La stazione prevede un sistema di raccolta e di deflusso delle acque collegato alla rete fognante
mediante pozzetto. Il sistema prevede anche un supporto metallico dove posizionare la bici durante
le operazioni di lavaggio.

Supporto per parcheggio bici e rastrelliera

Il parcheggio per bici è semplice e non invasivo. Realizzato in acciaio inox in forma colonnetta o
verniciato, di dimensioni 80 x 80 cm, è posizionabile nei pressi di punti di interesse pubblici (musei,
chiese, punti informativi) o privati (bar, ristoranti, negozi) fissando le basi a terra con stop e resine.
Alla struttura possono essere legate con lucchetto 2 o più bici per consentire ai cicloturisti una sosta
(breve) sicura.

Pensilina
Per proteggere la ciclofficina dalle intemperie o, semplicemente,
per creare un ambiente più strutturato sia per le ciclofficine che
per le stazioni di lavaggio bici o per i parcheggi, è prevista una
pensilina metallica leggera, ancorata a terra con viti filettate e
resina, con copertura in vetro o policarbonato. La struttura può
essere personalizzata con l’aggiunta di pannelli segnaletici e
informativi. Dimensioni cm 250 (interasse basamento) x cm 250
(altezza) per una superficie coperta di 7,5 mq.

Casotti e strutture in disuso da utilizzare come ripari e strutture di servizio

Previsione di postazioni di ricarica per bici a pedalata assistita

7......ATTUAZIONE DEL
……………MASTERPLAN

Attuazione del Masterplan: azioni, ruoli e
competenze
La Provincia, di concerto con i Comuni e le associazioni:
● Definisce e adotta le specifiche del format di valutazione dei Percorsi
● Valuta e ammette i nuovi percorsi proposti dai Comuni, implementa nel proprio SIT
i percorsi (Ciclovie, Cicloitinerari ed Itinerari Cicloescursionistici).

I Comuni:
●
●
●
●

Propongono eventuali nuovi itinerari cicloturistici
Installano e manutengono le attrezzature
Installano e manutengono la segnaletica di propria competenza
Promuovono i percorsi nell’ambito delle competenze sul turismo, applicando il format
Sweet Road per la classificazione degli stessi
● Recepiscono il Masterplan nei propri strumenti di pianificazione

Aggiornamento del Masterplan
La Provincia aggiorna, con cadenza annuale, il Masterplan, anche avvalendosi del contributi delle
associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa.

Tracce dei Percorsi
I percorsi sono scaricabili utilizzando la piattaforma web Openrunner per mezzo del codice
identificativo di ognuno di essi, come indicati nelle riportate tabelle relative alle categorie dei vari
percorsi.

