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SSSpppeeeccciiiaaallleee   SSSAAANNNTTTEEERRRNNNOOO   
   

Nel programma di Governo di tutte le Giunte che si sono insediate negli ultimi 20 anni 
a Firenzuola, il recupero e la valorizzazione del Fiume Santerno è sempre stato 
presente, ma poco fino ad ora è stato fatto. Anche noi abbiamo inserito la 
riqualificazione e valorizzazione del Fiume Santerno come uno degli obbiettivi del 
Programma Amministrativo. 
Certamente il progetto di un recupero complessivo del Santerno è ampio ed ambizioso 
e richiede tempo e ingenti risorse economiche. Noi abbiamo deciso di iniziare da 
alcuni interventi, modesti dal punto di vista economico, ma certamente di immediato 
impatto sulla fruibilità per la cittadinanza.  
Di seguito sono elencati gli interventi già eseguiti e quelli di prossimo e futuro 
sviluppo. 

  IL SINDACO 
Claudio Scarpelli  

LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICENTE  FIUME SANTERNO 
Si è trattato di un intervento dal valore complessivo di 50.000 euro, ottenuti tramite un 
finanziamento straordinario del Governo, con il quale sono state eseguite una serie di 
opere nell’area tra i nuovi impianti sportivi del Capoluogo ed il Santerno. 
Innanzi tutto è stata costruita una pista pedonale/ciclabile tra la rampa di collegamento 
con la Strada del Giogo che passando dietro la Piscina Comunale costeggio l’argine 
del Santerno fino a ricongiungersi al parcheggio di Viale Pertini. Si tratta di un primo, 
anche se breve, tratto del progetto generale che entro la primavera del 2012 dovrà 
congiungere le “Cateratte” con Casetta dei Pifferi. Tale tratto essendo all’interno del 
centro abitato è stato dotato di illuminazione pubblica. E’ stata inoltre eseguita la 
sistemazione dell’ex campo di calcio ormai in disuso ed abbandonato, tramite la 
demolizione della recinzione esistente la posa a dimora di piante di varie essenze, la 
posa di panchine e cestini rifiuti. Si tratta come detto di un intervento di modesta entità 
economica, ma che certamente ha trasformato un’area completamente abbandonata in 
una zona gradevole e già molto utilizzata dalla popolazione. Finalmente la sponda del 
Santerno, dopo anni di abbandono può tornare ad essere patrimonio di tutti i cittadini 
di Firenzuola. 
 

AREA S. PELLEGRINO 
Grazie anche al contributo del 
Consorzio della Romagna 
Occidentale e del Gruppo 
Hera, è stato eseguito un 
intervento di sistemazione 
della zona del Santerno a 
valla dell’abitato di San 
Pellegrino, che si presentava 
in grave stato di degrado. 
Sono state eseguite opere di 
taglio di piante e vegetazione, 
sistemazione spondale e 
dell’alveo. 
La fossa biologica generale 
posta a valle della rete 
fognaria è stata oggetto di 
opere di manutenzione e di 
messa in sicurezza. 



 
  
 
 
 
 
 

PERCORSO PEDONALE CICLABILE DEL SANTERNO 
Crediamo sia ormai convinzione di tutti, la necessità di rendere fruibile a tutti i cittadini un patrimonio 
naturale come il nostro Fiume Santerno, pienamente inserito nel Capoluogo di Firenzuola,. 
Pertanto in occasione dei lavori di taglio della vegetazione e sistemazione delle sponde, eseguiti dal Consorzio 
della Romagna Occidentale, nel tratto dalle Fornaci al torrente Riccianico, abbiamo ritenuto di mettere in atto 
il primo intervento del progetto generale di valorizzazione del Fiume Santerno da Cornacchiaia a Borgo 
Santerno. Come già detto si tratta di un progetto ampio e complesso, sia per problemi autorizzativi che per 
situazioni ambientali attualmente esistenti; ma abbiamo ritenuto indispensabile iniziare da un primo 
intervento, senza aspettare progetti e finanziamenti faraonici e pertanto ci siamo concentrati nel tratto Fornaci 
Casetta dei Pifferi. 
Si è trattato di un primo lavoro di sistemazione assolutamente non invasivo e poco costoso. Si è provveduto a 
spianare le buche presenti sulla esistente pista che costeggia il fiume, con una successiva stesa di misto 
stabilizzato rullato, allo scopo di regolarizzare il fondo e la posa in opera di alcune barriere atte ad impedire 
l’accesso con i mezzi meccanici, allo scopo di rendere l’area fruibile esclusivamente a pedoni e ciclisti, 
nonché limitare la possibilità di scarichi abusivi di rifiuti. 
In occasione dei lavori di sistemazione spondale e di alveo del fiume è stato completato il lavoro messo in 
campo dai ragazzi del “Santerno in Piena”, tramite ripulitura e regolarizzazione della zona prospiciente la diga 
delle fornaci in modo da rendere tale area utilizzabile alla balneazione e solarium come da decennale 
tradizione per i Firenzuolini, ma che purtroppo ormai da alcuni anni si era persa, soprattutto per la difficile 
accessibilità al fiume. 
Questo nuovo percorso può provvisoriamente collegarsi al tratto realizzato nella zona degli impianti sportivi, 
tramite il marciapiede di Viale Pertini, creando di fatto un percorso che partendo dai campi da tennis, passa 
dietro la piscina, costeggia viale Pertini e dalle Fornaci raggiunge la centrale Enel di Casetta dei Pifferi. 
Dicevamo che si tratta di un collegamento provvisorio, in quanto è allo studio il percorso dalla Piscina alle 
Fornaci, lungo i bastioni arginali del fiume, in modo da bypassare completamente Viale Pertini. 
La realizzazione di tale intervento si prevede possa essere realizzata nella primavera 2012, dopo la stesura del 
progetto definitivo e l’approvazione degli organi competenti. 
Sempre entro la primavera 2012 tale percorso sarà dotato di cartellazione, postazioni di seduta, molto semplici 
e non invasive e sistemazione dei guadi dei Torrenti Riobarondoli e Riccianico. 
Si prevede inoltre la ristrutturazione del parcheggio mezzi pesanti delle Fornaci, in modo da renderlo ben 
collegato con il sottostante percorso pedonale, nonché il rifacimento della piazzola per i camper, che 
purtroppo a causa dei gravi errori progettuali non è mai stata utilizzata. 
Nel prossimo mese di settembre invece sarà eseguito l’intervento similare a quello delle Fornaci, nel tratto di 
pista esistente da via di Porta Fiorentina, dopo l’area artigianale, fino a Via delle Cateratte, tramite stesa di 
stabilizzato e posa di barriere per impedire l’accesso al fiume dei mezzi meccanici. 
In questo modo avremo nei prossimi mesi una pista pedonale/ciclabile lunga circa 3 Km che dalle Cateratte 
raggiunge Casetta dei Pifferi. 
È stata inoltrata infine richiesta di finanziamento per un progetto preliminare, commissionato dal Comune al 
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, riguardante la definitiva sistemazione del tratto di 
Santerno che partendo dal ponte di Frena raggiunge il Depuratore del Capoluogo. 
Si tratta di un intervento molto importante sia dal punto di vista tecnico che economico (circa 1.300.000 euro), 
che una volta realizzato dovrebbe consentire, tramite la costruzione di un argine e pista ciclabile, la definitiva 
sistemazione e suddivisione di tale area in zone destinate al fiume e all’uso di tutti i cittadini e le altre 
legittimamente richieste dalle aziende della pietra serena, allo scopo di espletare la loro attività produttiva. 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
Casetta dei Pifferi – Fornaci: REALIZZATO 
Viale Pertini-Piscina-SP del Giogo: REALIZZATO 
Via Porta Fiorentina-Via delle Cateratte: OTTOBRE 2011 
Piscina-Bastioni-Fornaci: MAGGIO 2012 
Parcheggio area camper e aree limitrofe: MAGGIO 2012 
Ponte di Frena-Depuratore Capoluogo: IN ATTESA FINANZIAMENTO  


