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La Pista Ecoturistica  Sieve è un insieme di  persorsi  ciclopedonali  a scopo
turistico ricreazionale che articolano lungo le sponde del fiume Sieve e dei sui
affluenti. Al momento sono stati realizzati 4 tratti  ed un quinto è in fase di
progettazione avanzata. 

Il  primi  tratto  ad  essere  realizzati  sono  quelli   che  collegano  Borgo  san
Lorenzo  a  Vicchio   
Il percorso si snoda tra i Comuni di Borgo San Lorenzo e quello di Vicchio.
La lunghezza complessiva è di circa 9 km (4,9 km il tratto Borgo san Lorenzo
Sagginale e 5,1 km il tratto Sagginale Ponte a vicchio)  quasi completamente
pianeggianti,  se  non  per  qualche  leggera  rampa  di  accesso  agli
attraversamenti  dei  fossi.

La pista,  partendo dal  Ponte di  Sieve di  Borgo San Lorenzo,  attraversa il
fosso Rimorelli tramite un rinnovato ponticello in muratura e, costeggiando il
fiume Sieve in sinistra idraulica, giunge sotto l’abitato di Rabatta superando il
fosso di Vigiano mediante una passerella in legno lamellare da 14 metri di
lunghezza. Da Rabatta si prosegue sulla strada comunale e, appena superato
il “ponte di Annibale” di Sagginale, si svolta sulla sinistra per imboccare la
vecchia  strada  comunale  per  Vicchio.
Da qui, già territorio del Comune di Vicchio, si percorre un tratto arginale per
tutta  l’ansa di  Sagginale  e  poi,  in  destra  Sieve,  si  scorre  fino  a Ponte  a
Vicchio.  In  tale  tratto  si  superano  i  fossi  di  Ricavo,  Rimaggio,  Baldracca
mediante passerelle  in legno lamellare  di  diverse luci.  I  tratti  sono molto
frequentati  a  scopo  ricrazionale  sportivo  dagli  abitante  dei  due  comuni,
soprattutto dal lato Borghigiano

Il  nuovo  tratto  Borghigiano  della  pista  Ecoturistica  Sieve  ,  lungo  circa
2.600 metri,  si  snoda a partire  dal  “ponte sulla Sieve”  e,  proseguendo in
direzione  di  San  Piero  a  Sieve,  arriva  fino  alla  località Larciano.
Il  percorso  è  tutto  pianeggiante,  salvo  piccole  rampe  che  permettono  il
superamento di fossi e torrenti.  In particolare la pista, partendo da Borgo
San Lorenzo, supera il fosso Formicone ed il fosso di  Fontegianni – con una
passerella in legno di circa 20 ml di lunghezza – e costeggia per un tratto il
fiume  Sieve  in  destra  idraulica  fino  ad  un’area  tartufigena,  per  poi
proseguire costeggiando  il  torrente  Faltona.  Di  recente  innagurazione  ma
subito notevolmente frequentata.

E' stato realizzato anche un tratto nel Comune di Dicomano. Il  tracciato, di
lunghezza complessiva di 1,7 Km  ha inizio in prossimità della Fraz. Sandetole
e si sviluppa lungo la sponda del fiume Sieve fino a Piandrati dove è stata la
realizzazione di una passerella ciclopedonale in legno per l’attraversamento
del fiume fino a raggiungere la loc. di Celle.
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E' in fase di progettazione il tratto che va da Piandrati a localita Sandetole 
Contea, al confine fra i Comuni di Dicomano e Rufina.

Essendo realizzate  in  prossimità  delle  sponde in  aree  P3 P4 pai  si  rende
necessaria  una  apposita  procedura  per  interdire  la  frequentazione  delle
medesime in condizioni meteo avverse e in caso di manovre idrauliche della
diga di Bilancino posta a monte. 
A tale proposito l'Autorità di bacino del fiume Arno ha emesso una nota( con
prot.3302  del9/9/2014)  con   cui  richiede  che  siano  predisposte  apposite
pianificazioni di protezione civile  “tali che impediscano l'utilizzo delle piste in
concomitanza  con l'apertura delle casse di espansione , e con il verificarsi di
ogni evento di piena che possa comportare allagamenti delle piste stesse.

La  Regione  Toscana  con  DELIBERAZIONE  n.  395  del  7  aprile  2015,  ha
ridefinito  il  sistema di  allertamento in caso di  eventi  meteo.  Fra le azioni
previste già in fase di allerta codice giallo ( fase operativa di  vigilanza) per
temporali forti e rischio  idrogeologico idraulico, è previsto che “sia verificata
la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio idrogeologico
quali  attività  all'aperto e in  zone particolarmente  critiche rispetto al  rischi
idrogeologico e idraulico.”
In caso di stato di allerta codice giallo ( fase operativa stato di attenzione) la
delibera prevede la messa in atto “di  misure di  messa  in sicurezza o di
interdizione preventiva di determinate aree a particolare rischio.”
Prevede inoltre l'informazione preventiva alla popolazione sui comportamenti
corretti  e  sulle  azioni  intraprese.

Pertanto allo stato attuale si prevede di verificare  le condizioni di sicurezza in
caso di allerta codice giallo e di interdizione con codice arancione e  rosso ,
tramite l'invio di squadre di volontariato che oltre a monitorare il livello del
fiume  Sieve  presidieranno  gli  accessi  principali  alle  Piste  precludendovi
l'accesso.
L'attivazione  del  Volontariato,  cosi  come  previsto  dal  Protocollo  d'Intesa
sottoscritto  dalle  Associazione  viene fatto  dal  reperibile  di  Sala  Operativa
Intercomunale che ne gestisce in quel momento l'attività e l'operatività. 
Tutto ciò integrato con l'istallazione di indicatori semaforici posizionati  agli
accessi  principali  che  a  comando  dell'Operatore   di  Sala  Intercomunale
reperibile  ne regolamenterà e gestirà il funzionamento.
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Ce.Si Intercomunale Comuni

 Reperibilità telefonica e fax

TelefonoH24: 0558496283

FaxH24: 0558495262

 Reperibilità telefonica e fax

          

Sindaci 

 Acquisisce informazioni degli effetti al
suolo tramite sito contattando i 
referenti dei vari comuni o la PM dei 
vari comuni



 Informa Sala Operativa Provinciale e 
mantiene costante flusso informativo



 Attiva se necessario squadre di 
volontariato per un monitoraggio 
visivo dei punti critici.
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PISTA ECOTURISTICA SIEVE
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PISTA BARBERINO

Legenda

Piste

TRATTO

BAEBERINO

BORGO-LARCIANO

BORGO-SAGGINALE

CELLE-PIANDRATI

PIANDRATI-SANDETOLE

SAGGINALE PONTE A VICCHIO

�! Lanterne semaforiche

PGRA

Calassi di pericolosità idr

P1

P2

P3

CONFINI COMUNALI
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