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Carissime, 
Carissimi, 
 
  
 vi invio una breve sintesi aggiornata del lavoro fatto nei primi due anni 
e mezzo come Assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Toscana.  
 
 Quello che segue è solo un breve, parziale, riepilogo, che riassume il 
nostro impegno per il territorio di Siena e provincia, a partire dalle politiche 
regionali di mia competenza.  
 
 Pur in un contesto difficile per le finanze pubbliche, la Regione 
Toscana ha continuato a sostenere attivamente i cittadini, le imprese, gli enti 
locali, i territori. 
 
 Le pagine che seguono riportano una serie di azioni portate avanti su 
fronti diversi, frutto spesso di un lavoro condiviso con gli enti locali e con le 
voci del territorio, che deve poter continuare, per portare benefici in termini 
di sviluppo, ammodernamento e vivibilità delle nostre terre.  
 
 Rimangono aperte ancora tante sfide per migliorare la Toscana, Siena e 
la sua provincia. Nei prossimi mesi servirà un impegno ancora maggiore per 
contribuire a realizzare infrastrutture più moderne e sicure, ed un trasporto 
pubblico affidabile e sostenibile per i cittadini e per il territorio.  
 
 Un caro saluto, 
   
       Luca Ceccobao 
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Siena – Grosseto (E78): ammodernati 37 chilometri su 63. Al via i 
cantieri sul maxilotto centrale, il più grande cantiere Anas in Toscana 
 
 
Il completamento della Due mari (E78) è essenziale per lo sviluppo di Siena. Un'opera 
strategica per l'Italia e l'Europa, capace di collegare la costa tirrenica con quella adriatica, 
generando sviluppo e creando opportunità ai distretti toscani. 
 
Nei prossimi mesi partiranno i lavori per il maxilotto centrale (lotti 5, 6, 7 e 8), tra 
Monticiano e Civitella Paganico per un importo di 271,12 milioni di euro: si tratta del più 
grande appalto di Anas in Toscana. 
 
Inaugurato nel marzo 2012 il lotto di 
Paganico: costato 60 milioni in virtù dei 
quali si sono realizzati 7,3 km di strada 
a quattro corsie, un ponte di 70 metri, 
due viadotti e una galleria artificiale di 
210 metri.  
 
Inoltre è stato realizzato lo svincolo di 
Paganico nord che consentirà di 
collegare la E78 con l’abitato di 
Paganico, con l’entroterra della Val 
d’Orcia e del Monte Amiata nel versante 
est, con le colline Metallifere e il comune 
di Roccastrada nel versante ovest. 
 

 

Già aperti i lotti 1, 10 e 11. Il lotto 10, aperto al traffico nel dicembre  2011, interessa dallo 
svincolo di Orgia a San Rocco a Pilli, nel comune di Sovicille, per 30 milioni di euro di 
interventi. 
 
Il progetto definitivo del lotto 9, dell’importo aggiornato di 145 milioni di euro, dell’estesa di 
km 11+800 (dal Km 41+600 al Km 53+400), è in attesa dell’approvazione del CIPE.  
Ok della Regione a progettazione definitiva del lotto 4, adesso all’attenzione del CIPE.  
 
 
 
Intermodalità: parcheggio scambiatore a Poggibonsi, terminal bus a 
Siena 
 
Obiettivo fondamentale è quello di facilitare la mobilità favorendo lo scambio gomma/rotaia 
e di facilitare l’accesso al centro che di fatto viene esteso. 
 
Inaugurato a Poggibonsi un nuovo parcheggio scambiatore con156 posti auto, realizzati in 
greenpav in modo da garantirne un inserimento armonico con gli spazi verdi circostanti. 
Gli attraversamenti pedonali sono del tipo rialzato e il marciapiede (lato abitazioni) è 
separato dagli spazi a sosta tramite aiuole e alberature, proprio a protezione dello spazio 
pedonale.  
L’intervento, dal costo complessivo 1,9 milioni di euro, è stato realizzato con il contributo 
di oltre 500mila euro della Regione Toscana. 
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La Regione ha stanziato attraverso i Piani Urbani di Mobilità il completamento della 
riqualificazione delle aree limitrofe alla Stazione per il miglioramento dell’interscambio 
modale con TPL e realizzazione di un nuovo Terminal Bus. Costo complessivo previsto 
per l’opera 1.125.000 euro, finanziamento Regione Toscana 675.000 euro. 
 
Progettare è importante: le risorse per le piccole opere 
 
La Regione Toscana ha finanziato gli enti locali nella progettazione delle piccole opere. 
Per il territorio di Siena sono state assegnati 120.000 euro a nove comuni senesi:   
 

 Torrita di Siena - marciapiede lungo la Sp 327 di Foiano nel centro del capoluogo; 
 Castelnuovo Berardenga – riqualificazione dell’area mercatale del centro storico; 
 Rapolano – realizzazione marciapiede sulla via provinciale sud; 
 Montepulciano – realizzazione marciapiedi nelle frazioni Tre Berte, Salcheto, 

Abbadia e Acquaviva; 
 Poggibonsi – Sistemazione piani viabili e manutenzione strade urbane e 

extraurbane; 
 Castellina in Chianti – Percorso pedonale protetto da loc. Croce fiorentina al 

centro storico; 
 Monteriggioni – Viabilità ciclopedonale in loc. San Martino a Tognazza; 
 San Casciano dei Bagni – Ampliamento sede stradale di via Monticchiello nel 

capoluogo; 
 San Gimignano – Sistema centralizzato di segnalamento e indirizzamento verso le 

aree di parcheggio di San Gimignano. 
 
I comuni che hanno vinto il bando di gara, hanno potuto attivare la progettazione di opere 
pubbliche cosiddette “sottosoglia”, quindi direttamente appaltabili dai comuni. Si tratta di 
risorse preziose soprattutto per i piccoli comuni che vengono aiutati a progettare e 
realizzare opere pubbliche facilmente realizzabili.  
 
 
Formazione per i professionisti per la progettazione di opere sottosoglia 
 
L’assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti, ha organizzato nel corso del mese di 
dicembre 2012 i percorsi formativi in materia di appalti di lavori pubblici rivolti ai giovani 
liberi professionisti ed al personale tecnico/amministrativo degli enti locali, delle ASL e 
AOU, della durata media di 20 ore e svolti con approccio teorico-pratico con alcune 
giornate di formazione comuni per le varie figure professionali coinvolte.  
 
Le iniziative formative hanno riscontrato un forte interesse sia dei liberi professionisti 
coinvolti (ingegneri, architetti e geometri), che dei dipendenti pubblici.  
 
I partecipanti provenienti dalla Provincia di Siena sono stati 80 così ripartiti:  
 
   Liberi Professionisti  Dipendenti Pubblici Totale  

Provincia di Siena  20  60  80  
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Sicurezza Stradale: tra il  2010-2012 finanziati 32 interventi in 24 comuni 
del senese, per oltre 10 milioni di lavori. Nuovo bando da 5 milioni nel 
2013 
 
32 interventi per migliorare la sicurezza dei cittadini ed attivare lavori ed economie sul 
territorio, sono stati finanziati tra il 2011 ed il 2012, grazie a due bandi sulla sicurezza 
stradale promossi dalla Regione Toscana.  
 

 

Oltre 10 milioni di interventi 
attivati, per realizzare rotatorie, 
marciapiedi, piste ciclabili, 
sistemi di controllo del traffico, 
correzioni alle geometrie 
stradali.  
 
Il tutto dando ai comuni la 
possibilità di intervenire con 
lavori facilmente appaltabili, per 
migliorare la sicurezza dei 
cittadini ed attivare lavoro sul 
territorio.  
 

Ecco tutti gli interventi finanziati con i due bandi regionali: 
 

 Comune di Abbadia San Salvatore: messa in sicurezza del lato destro di via 
Gorizia. Cofinanziamento regionale  di 28.000 euro. 

 
 Comune di Asciano: modifica del sistema viario in località La Tranquilla. 

Cofinanziamento regionale  di 48.000 euro. 
 

 Comune di Castelnuovo Berardenga.  Messa in sicurezza della viabilità urbana 
della frazione di Casetta - via Baldassarre Peruzzi, via dei Guelfi. La Regione 
Toscana cofinanzierà l’intervento con  128.000 euro. 

 
 Comune di Castiglione d'Orcia: realizzazione marciapiede nel centro abitato di 

Gallina. Cofinanziamento regionale  di 223.918,51 euro. 
 

 Comune di Cetona. Realizzazione di marciapiedi in via XXV Aprile a Cetona (SI). 
La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con  98.000 euro. 

 
 Comune di Cetona: realizzazione marciapiedi in via del Tamburino. 

Cofinanziamento regionale  di 118.000 euro. 
 

 Comune di Chiusi. Lavori di rifacimento dei marciapiedi ed arredo urbano nel 
centro di Montallese - 3° stralcio La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con  
80.000. 

 
 Comune di Chiusi: realizzazione di un'area verde attrezzata in località Macciano e 

di marciapiedi in località Giovancorso. Cofinanziamento regionale  di 140.000 euro. 
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 Comune di Colle di Val d’Elsa. Messa in sicurezza pedonale del tratto ponte di 
San Marziale e aree limitrofe. La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con 
116.100 euro 

 
 Comune di Colle Val d'Elsa: realizzazione del marciapiede in località Castel San 

Gimignano. Cofinanziamento regionale  di 112.621,36 euro. 
 

 Comune di Montepulciano. Lavori di realizzazione di marciapiedi nelle frazioni di 
Tre Berte, Salcheto, Abbadia e Acquaviva. La Regione Toscana cofinanzierà 
l’intervento con  193.425 euro. 

 
 Comune di Monteriggioni. Realizzazione di viabilità ciclopedonale. La Regione 

Toscana cofinanzierà l’intervento con  109.097 euro. 
 

 Comune di Monteriggioni: messa in sicurezza dell'abitato di Belvedere. 
Cofinanziamento regionale  di 24.993,90 euro. 

 
 Comune di Monteroni d'Arbia: adeguamento del sottovia ferroviario di viale 

Morandi in località ponte a Tressa (km 42+941 detta linea ferroviaria Siena-
Buonconvento). Cofinanziamento regionale  di 58.540,10 euro. 

 
 Comune di Pienza. Realizzazione di nuovo marciapiede e riqualificazione del 

giardino delle mura in via Mangiavacchi. La Regione Toscana cofinanzierà 
l’intervento con  100.000 euro. 

 
 Comune di Pienza: realizzazione di un percorso pedonale in via della Madonna. 

Cofinanziamento regionale  di 25.180 euro. 
 

 Comune di Poggibonsi. Realizzazione di Tratto di Pista Ciclabile Urbana a 
Poggibonsi, da via Giardini al Ponte ex Fassati. La Regione Toscana cofinanzierà 
l’intervento con 140.000 euro. 

 
 Comune di Poggibonsi: interventi per la riorganizzazione di via Ticci a Staggia 

Senese. Cofinanziamento regionale  di 80.000 euro. 
 

 Comune di Radicofani. Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza porzione 
di via O. Luchini. La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con 58.568 euro. 

 
 Comune di Radicofani: riqualificazione e messa in sicurezza di via Matteotti. 

Cofinanziamento regionale  di 60.000 euro.  
 

 Comune di Rapolano Terme. Realizzazione di marciapiede per la messa in 
sicurezza della viabilità pedonale in via provinciale sud a Rapolano Terme. La 
Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con 72.000 euro. 

 
 Comune di San Casciano dei Bagni. Sistemazione di viale Manciati e 

realizzazione di marciapiede - 1° stralcio funzionale (consolidamento di viale 
Manciati e realizzazione marciapiedi). Cofinanziamento regionale   133.800 euro. 
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 Comune di San Gimignano. Progetto MoverSIcuri - Realizzazione di nuovi 
marciapiedi in loc. Badia a Elmi e Loc. Le Mosse. Cofinanziamento regionale   
100.000 euro. 

 
 Comune di San Giovanni d'Asso: interventi per la messa in sicurezza del transito 

dei pedoni lungo le strade provinciali interne ai centri abitati. Cofinanziamento 
regionale  di 4.814 euro. 

 
 Comune di San Quirico d’Orcia. Lavori di messa in sicurezza della strada della 

Fornace. La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con  9.670 euro. 
 

 Comune di Sinalunga: realizzazione di marciapiedi a Pieve di Sinalunga. 
Cofinanziamento regionale  di 100.000 euro. 

 
 Comune di Sovicille. Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni 

tratti stradali. La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con  73.200 euro. 
 

 Comune di Torrita di Siena: ampliamento di via della Madonna. Cofinanziamento 
regionale  di 40.000 euro. 

 
 Comune di Trequanda. Realizzazione di rotatoria lungo la SP38/a tratto Pian delle 

Fonti. La Regione Toscana cofinanzierà l’intervento con  154.740 euro. 
 

 Comuni di San Gimignano e Colle Val d'Elsa: realizzazione di parcheggi e 
passaggi pedonali protetti per la valorizzazione della frazione di Castel San 
Gimignano. Cofinanziamento regionale  di 87.378,64 euro. 

 
 Provincia di Siena. Variante di Pienza S.P. 146 "Di Chianciano". La Regione 

Toscana cofinanzierà l’intervento con  200.000 euro. 
 

 Provincia di Siena: realizzazione del percorso ciclabile e pedonale protetto tra 
Bellavista e Staggia senese. Cofinanziamento di 261.320,78 euro. 

 
 
Nuovo bando per la sicurezza stradale previsto nel 2013. Cofinanziamento regionale di  
5 milioni di euro (12 milioni di interventi) per continuare a migliorare la sicurezza stradale, 
grazie ad un nuovo bando che sarà pubblicato nei prossimi mesi.  
 
 
 
 
Strade Regionali: avanti con la 429, Cassia da ammodernare 
 
La nuova programmazione regionale degli interventi, concordata nel maggio 2011 tra 
Regione Toscana e le dieci Province, ha individuato 23 interventi considerati prioritari dalle 
amministrazioni provinciali.  La Regione Toscana ha accolto il 100% delle priorità inserite 
dalla Provincia di Siena per la nuova programmazione sulle strade regionali. si tratta di 
due interventi molto attesi sulla Cassia, sui quali la regione è pronta ad investire oltre 6 
milioni di euro:  
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- Variante al centro abitato di Staggia Senese, nel Comune di Poggibonsi. Il valore 
complessivo dell'intervento è di 5 milioni e 500 mila euro, 4 milioni a carico della Regione, 
1 milione e 500 mila euro cofinanziati dagli enti locali. 
- Rettifica di curve pericolose il località Curiano (foto), nel Comune di Monteroni 
d'Arbia. Il valore complessivo dell'intervento è di 3 milioni, 2 milioni e 100mila a carico 
della Regione, 900 mila euro cofinanziati dagli enti locali. 
 
Cassia: un protocollo per la sicurezza, concludere variante “Monteroni Monsindoli” 
Dobbiamo dare attuazione al protocollo per la messa in sicurezza di alcuni tratti pericolosi 
della Cassia sottoscritto tra la Regione, la Provincia di Siena, e nove comune interessati, 
tra il Comune di Buonconvento e San Casciano Bagni.  
 
I lavori nel tratto Monteroni-Monsindoli della Cassia, interrotti a causa di gravi 
inadempienze della ditta in appalto e della conseguente risoluzione del contratto da parte 
dell’amministrazione provinciale, devono essere ripresi al più presto.  
 
La variante, una volta ultimata, collegherà la SR2 Cassia e la Siena-Grosseto. Verranno 
liberati i centri abitati attraversati dal traffico pesante e saranno connesse aree importanti 
della provincia quali l’Amiata, la Val d’Orcia e la Val d’Arbia con Siena e la Due mari.  
La Provincia, con l’ausilio degli uffici regionali, definirà la progettazione e le valutazioni 
necessarie alla ripresa dei lavori ed effettuerà la procedura di gara per la nuova 
assegnazione dell’appalto entro maggio 2013. 
 
I lavori hanno un costo di circa 35 milioni di euro, sostenuti in gran parte dalla Regione 
Toscana (34 milioni di euro), e risorse proprie della Provincia di Siena (circa 1 milione di 
euro).  
 
 
Strada Regionale 429  
Aperto al traffico il tratto che unisce Poggibonsi a Certaldo, un importante tassello del più 
ampio intervento infrastrutturale, in fase di realizzazione, che andrà a congiungere il 
raccordo autostradale Siena – Firenze, all’altezza di Poggibonsi Nord con la Strada di 
grande collegamento Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza di Empoli.  
 
Il nuovo tratto inaugurato nel dicembre 2012 
(foto) attraversa le province di Siena e Firenze 
e quattro Comuni – Barberino Val d’Elsa, 
Certaldo, Poggibonsi e San Gimignano – e si 
innesta anche sulla tangenziale di Certaldo, 
inaugurata lo scorso giugno.  
Gli altri interventi per completare 
l’ammodernamento della Sr429 sono lo 
svincolo in località Terrafino; la variante tra 
Empoli e Castelfiorentino e la variante tra 
Castelfiorentino e Certaldo.  
 

 

Un ulteriore intervento di completamento per migliorare la viabilità della zona è il 
cavalcaferrovia in località “La Zambra” – con stazione appaltante la Provincia di Siena – 
che rappresenta un’opera trasversale tra il vecchio tracciato e il nuovo tratto della Sr 429 
per drenare il traffico, prevalentemente industriale, in località Le Lame. 
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Siena – Firenze (Autopalio): al via 20 milioni di lavori sul manto stradale 
 
Evitato il pedaggiamento del collegamento nel 2010, dopo anni interventi strutturali 
sull’arteria. 
 
20 milioni di euro per lavori di ammodernamento del manto stradale sulla Siena – 
Firenze. A settembre 2013 partiranno i lavori. Questo l’impegno preso da Anas nei 
confronti della Regione Toscana. Si tratta di un intervento molto atteso dalle comunità 
locali. Certamente non risolutivo delle questioni, ma da considerare un primo passo in 
avanti per ottenere un collegamento stradale più sicuro e funzionale tra le due città. 
 
Aperto il 28 ottobre 2011 il nuovo svincolo di Colle Val d’Elsa Nord, con nuove rampe 
di uscita e di ingresso, realizzata una rotatoria di collegamento delle rampe e un nuovo 
sottopasso. Costo complessivo, oltre 4 milioni di euro. 
 
Quattro tratte ripavimentate sulla tangenziale Ovest di Siena e sul raccordo 
autostradale Siena-Firenze: dal km 28.2 al km 25.6 in direzione Siena; dal km 51 al km 
55.9 in direzione Firenze; dal km 45 al km 44 in direzione Siena ed infine dal km 43.8 al 
km 45.4 in direzione Firenze. Costo complessivo dell'intervento 4 milioni. 
 
Primi lavori di manutenzione straordinaria (2012) per un importo di oltre 500 mila euro: 
intervento di pavimentazione e nuova segnaletica orizzontale.    
 
 
Siena: Risalita stazione – Antiporta Camollia 
 
Un percorso di 283 metri lineari che consente di superare un dislivello di 62 metri con una 
portata massima di 6mila persone all’ora. Un intervento costato circa 9 milioni di euro.  
 

 

 
La Regione Toscana ha contribuito, 
nell’ambito dei Piani di Mobilità, con oltre 
un milione di euro a realizzare un’opera 
importante per i senesi e per i tanti turisti 
che arrivano alla città del Palio utilizzando 
treno e bus.  
 
Questo intervento, infatti, riveste 
particolare importanza perché interessa la 
zona della Stazione dove ogni giorno 
arrivano migliaia di utenti con il treno o con 
i mezzi extraurbani del TPL. 
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Mobilità ciclabile, un territorio a misura di due ruote. Nuovo bando nel 
2013. 
 
In Toscana esistono oltre 300 km di piste ciclabili, 100 di percorsi cicloturistici, altri 50 di 
piste in corso di realizzazione e ulteriori 500 che saranno realizzate in tempi brevi. 
 
Molti progetti di mobilità ciclabile sono stati realizzati attraverso i Bandi sulla sicurezza 
stradale, attraverso iniziative a sostegno del turismo sostenibile o tramite azioni per il 
miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane (es. bike sharing). 
 
Due esempi recenti di piste finanziate con i bando sicurezza stradale: 
 

 Bando 2011 - Pista ciclo-pedonale tra Staggia Senese-Bellavista, Comune di 
Poggibonsi. Progetto presentato dalla Provincia di Siena di una pista ciclo-
pedonale di oltre 4 km, che collegherà Staggia Senese e l'abitato di Bellavista, nel 
comune di Poggibonsi, senza attraversare la Cassia. Il valore complessivo 
dell'intervento è di 835 mila euro, dei quali oltre 261 mila saranno cofinanziati 
proprio dalla Regione Toscana. 

 
 Bando 2012 – Viabilità ciclopedonale nel Comune di Monteriggioni. Il valore 

complessivo dell'intervento è di 272 mila euro, dei quali 110 mila saranno 
cofinanziati proprio dalla Regione Toscana.  

 
 
Una Rete regionale di piste ciclabili 
É arrivato il momento di fare un salto di qualità, la regione ha tracciato cinque grandi 
itinerari ciclabili e nove milioni di euro in tre anni per fare in modo che la Toscana sia 
sempre più una 'terra di ciclisti'.  
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Tra le cinque grandi vie ciclabili previste nel nuovo Priim (Piano regionale integrato delle 
infrastrutture e della mobilità), sono presenti la Ciclopista della Via Francigena, lungo 
l'antico tracciato della strada dei pellegrini, un Itinerario Ciclabile Grosseto – Siena –
Arezzo, e la Rete regionale delle ciclostazioni, una rete di 'stazioni' per biciclette poste 
vicino alle stazioni ferroviarie, nata dall'idea di favorire lo scambio tra i mezzi di trasporto 
più sostenibile dal punto di vista ambientali, cioè bicicletta e treno. Progetto in 
collaborazione con Fiab. 
 
Il primo progetto finanziato è la ciclopista dell'Arno, in parte già realizzato. Si stima che 
entro il 2015 il 50% della ciclopista dell'Arno sarà ultimato. Gli altri itinerari sono ancora in 
fase di definizione, i loro progetti progrediranno contemporaneamente alla realizzazione 
della prima grande arteria ciclabile della Toscana. 
 
 
Bando progettazione Ciclopiste  
 
Migliorare e far crescere la mobilità ciclabile in Toscana. Con questo obiettivo la Regione 
ha messo a disposizione delle associazioni di carattere sociale, ambientale o sportivo 
50mila euro per l’elaborazione di progetti di studio e georeferenziazione delle piste e dei 
percorsi ciclabili in Toscana, oltre che per l’analisi delle procedure previste dagli strumenti 
urbanistici dei vari Comuni per il loro eventuale sviluppo.  
 
Grazie a queste risorse saranno finanziati studi che miglioreranno il quadro conoscitivo 
della mobilità ciclabile toscana, faranno il punto sullo stato attuale delle realizzazioni di 
piste e percorsi dedicati alla mobilità ciclistica, approfondiranno le proposte di itinerari di 
interesse regionale e interregionale.  
 
 
Infomobilità: muoversi in tempo reale  
 
L’accessibilità di un territorio, soprattutto in un’epoca caratterizzata da nuove tecnologie, è 
strettamente legato al tema dell’infomobilità, basato sul rapporto tra informazione e 
mobilità in tempo reale. 

 

Bando 2012: dedicato a progetti su 
monitoraggio del traffico delle città o delle aree 
urbane, controllo accessi nelle ztl, gestione 
parcheggi in tempo reale, integrazione delle 
informazioni sulla mobilità sui più moderni 
supporti tecnologici come smartphone o tablet. 
Tra i 13 progetti vincitori del bando (BURT del 
23/01/2013):  
 

 “Colle infomobilità”, con 204.500 euro 
assegnati al Comune di Colle Val d'Elsa 

 “Poggibonsi -I- Mobility”, con 150.000 
euro assegnati al Comune di Poggibonsi 

 
Bando 2011: “Aggiornamento grafo strade e numeri civici”, la Provincia di Siena come 
ente capofila è risultata vincitrice di un finanziamento regionale di 48.000 euro (costo 
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complessivo del progetto 96.000). 21 comuni della provincia senese si sono viste 
assegnate risorse per aggiornare e completare in forma digitale il proprio grafo stradale. 
 
 
 
TPL: un percorso irreversibile per salvare i servizi, anche a Siena 

La riforma prevede il passaggio dai 14 bacini attuali ad uno unico individuato su livello 
regionale, controllo della spesa attraverso l’adozione di costi e ricavi standard, una rete dei 
servizi completamente ottimizzata. Ma anche investimenti in 1.000 nuovi bus.  

L’Intesa sottoscritta tra Regione ed enti locali a metà 2012 definisce il quadro di risorse e 
le dimensioni della rete regionale: 101 milioni di chilometri contro i 106 attuali. La Regione 
Toscana garantirà 160 milioni all’anno, 30 verranno dagli enti locali. Firmato anche un 
accordo per la tutela del lavoro con le principali forze sindacali. Per attivare investimenti 
in nuovi bus la regione metterà 270 milioni di euro nei nove anni di contratto.  

Per il servizio urbano di Siena aumenteranno i chilometri attuali di circa +3%. Copertura 
del 95% del servizio extraurbano provinciale, rispetto al servizio attuale, 
salvaguardando anzitutto le corse per studenti e pendolari, garantendo la mobilità anche 
sui territori a domanda debole.  

Alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea, a fine 2012 sono seguite ben sette 
manifestazione di interesse da parte di altrettante aziende, che operano sia a livello 
nazionale che internazionale, interessate alla gara.  

In un momento di forte incertezza sulle risorse nazionali, anche per venire incontro alle 
difficoltà degli enti locali (pesa l’incertezza e i pesanti tagli alle province), la Regione 
garantirà per tutto il periodo transitorio del 2013 – in attesa della conclusione della fase di 
gara -, un trasferimento di risorse pari a quello assicurato nel 2012 incrementato 
dell’inflazione programmata, pari a circa 201 milioni di euro. 

Il percorso della riforma si configura come un vero e proprio percorso ad ostacoli. Siamo 
in presenza di un quadro normativo che viene cambiato continuamente, ristrettezze 
organizzative in questa fase della pubblica amministrazione, risorse che mancano dal 
livello centrale.  

La Regione, preso atto delle difficoltà finanziare delle province toscane, si è impegnata a 
trovare ulteriori risorse per dare copertura ai costi relativi all’IVA spettante alle 
Province, anche attraverso procedure di compensazione da confrontare con le province. 

Con la Legge di stabilità 2013 e il DPCM, si supera l’incertezza sulle risorse, ma si 
confermano i tagli, alla Toscana mancano 92 milioni per tpl gomma e ferro. Il DPCM, 
pur avendo grandi limiti e contraddizioni, pone però un punto fermo sulle risorse: da un 
lato ricostituisce il Fondo Nazionale Trasporti, per circa il 90% delle risorse assegnate, 
dall’altro la ripartizione del resto delle risorse (10%) avverrà invece su criteri premiali. Si 
terrà conto della capacità degli enti di razionalizzare e migliorare l'efficienza del servizio, in 
particolare premiando l’incremento dell’utenza (load factor), pur tutelando livelli 
occupazionali. La riforma del tpl è necessaria per accedere alle risorse statali.  
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Nuovo Cronoprogramma: entro l’estate recepimento delle modifiche statali ed invio 
capitolato di gara, nella seconda parte del 2013 esame delle offerte e stipula contratto.  
 
 
Dalla Regione fondi per nuovi autobus, anche a Siena 

Dalla Regione in arrivo 1 milione e 200 mila euro alla Tiemme per acquistare nuovi bus 
elettrici, ibridi, a metano, a gpl o a gasolio. Saranno bus di nuova fabbricazione, quindi 
ecologici, dotati delle moderne tecnologie di telecontrollo ed equipaggiati per accogliere 
persone disabili.  

In un momento in cui i servizi di trasporto pubblico locale sono messi in sera difficoltà 
dall’incertezza dei trasferimenti dei fondi statali da parte del Governo, la Regione Toscana 
è andata in controtendenza ed ha deciso di investire su mezzi nuovi e più moderni, 
ecologici e funzionali, per migliorare il servizio per gli utenti del trasporto pubblico locale. 

 

Un milione per garantire anche nel 2013 le linee bus Siena-Arezzo e 
Siena-Firenze  

Oltre 1 milione di euro per mantenere attive anche nel 2013 10 linee bus di ‘interesse 
regionale’, anche per la Provincia di Siena.  

Grazie a questi fondi, destinati alle province toscana che hanno linee bus regionali, cioè 
quelle linee bus che attraversano più di un territorio provinciale e interessano tratti 
autostradali.  

I finanziamenti complessivi interesseranno anche la Provincia di Siena: 1.066.10 euro 
per le linee Siena-Arezzo e Siena-Firenze, operate tramite Siena Mobilità. 

 
 
Trasporto ferroviario: nuovi treni e servizi veloci, migliorare si può 
 
Puntualità, molte criticità, ma ancora tra i servizi regionali migliori. 
Il servizio ferroviario in Toscana si conferma tra quelli più affidabili d’Italia. La puntualità 
media per i treni regionali che circolano in Toscana è del 90,4% (2012, treni arrivati entro 5 
minuti dall'orario previsto di arrivo). Questo dato porta la Toscana tra regioni con le 
prestazioni migliori, nonostante la differenza registrata tra le linee elettriche (91,7%) e 
quelle diesel (87,6%). Solo l’Emilia Romagna fa meglio con il 92%, dietro ci sono il 
Piemonte con il 90%, il Lazio 86,6%, la Lombardia 88,,%, la Campania con 88%. 
 
Estensione del servizio: prima nel rapporto con la popolazione residente. 
La Toscana, con i suoi oltre 750 treni regionali al giorno in media e i suoi 22,4 milioni di 
treni/chilometro, rappresenta l’offerta per cittadino più capillare d’Italia tra regioni con 
caratteristiche analoghe. Per fare un confronto indicativo ci sono 21,4 treni regionali per 
ogni 100 mila abitanti, mentre il Piemonte arriva a 19,7, l’Emilia Romagna a 18,7, il Lazio a  
16,9.  
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Dialogo con l’utenza, comitati pendolari, associazioni dei consumatori . 
La Toscana è la prima ed unica regione ad aver attivato un contact center, per un 
servizio di ascolto dei reclami e delle esigenze del cittadino. I cittadini possono utilizzare 
sia un  numero verde che un indirizzo email. A ciascun reclamo viene garantita una 
risposta e sono programmati degli incontri periodici con i pendolari e i rappresentanti delle 
Associazioni dei consumatori, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio vigente.  
 
Una nuova idea del servizio: Memorario + Alta Velocità Regionale 
Tempi ridotti per il trasporto ferroviario nelle linee senesi. La Toscana è la prima Regione a 
sperimentare un servizio di alta velocità regionale, ovvero un progetto di diffusa 
"velocizzazione" delle relazioni ferroviarie. Con questo servizio Siena è più vicina a 
Firenze, mentre la Val di Chiana è più vicina a Siena. 
 

 Chiusi - Arezzo – Firenze: una coppia di treni in fascia pendolare (uno la mattina, 
uno al rientro la sera) da Chiusi a Firenze in 1h20m (invece di 1h e 55!) 

 
 Chiusi – Siena: inseriti nuovi treni con l’orario di dicembre 2012, una coppia di 

Regiostar a fermate ridotte (Chiusi-Torrita-Sinalunga-Asciano-Siena). Tempo di 
percorrenza 1h5m (invece di 1h30m). 

 
 Siena-Firenze: a partire dal dicembre 2012. Una coppia di Regiostar con uniche 

fermate intermedie Empoli e Firenze Rifredi. Tempo di percorrenza 1h8m (invece 
di 1h30m). Garantito collegamento con Pisa Aeroporto in soli 1h21m (invece 
di quasi due ore). 

 
 A partire da dicembre 2012 sono state adottate misure antiritardo, in particolare sui 

treni in fascia pendolare del mattino tra Siena, la Valdelsa e Firenze, per garantire 
un servizio migliore ai cittadini. 

 
 

Nuovi treni doppio piano “Vivalto” per le linee elettriche toscane (Firenze-Chiusi-
Roma). Già in circolazione 5 nuovi treni con carrozze doppio piano sulle linee toscane, 
dovranno essere fornite da Trenitalia 150 carrozze in totale entro la scadenza del contratto 
di servizio, prevista per il 2014. 
 
Nuovi treni per le linee diesel toscane (Firenze-Siena-Grosseto; Siena-Chiusi). In 
mancanza di investimenti statali sul materiale rotabile, la Regione si è mossa con risorse 
proprie per acquistare direttamente 12 nuovi treni diesel, che arriveranno entro il 2014 
nelle nostre linee non elettrificate, anche sulle linee senesi. Avere treni più nuovi e 
funzionali è l’unico modo per migliorare il servizio ferroviario per i nostri pendolari.  
Sono già circolanti tra Siena, la Val d’Elsa e Firenze 4 materiali ‘facelift’, ovvero 
completamente ristrutturati, più moderni, confortevoli e funzionali, con i quali 
vengono realizzati circa 16 treni al giorno.  
 
Con l’arrivo dei nuovi treni diesel tra 2013 e 2014, ed il completamento del programma di 
ristrutturazione di Trenitalia di alcuni treni, e la presenza dei treni Minuetto, oltre il 70% dei 
servizi nelle linee toscane diesel sarà coperto con treni nuovi, recenti, o completamente 
ristrutturati. 
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Tariffa Isee: la prima regione ad esentare le fasce più deboli dagli 
aumenti necessari 
 
La Toscana è la prima ed unica regione in Italia ad aver introdotto un principio di equità 
nell’accesso al trasporto pubblico locale (DGR n.750 del 10 agosto 2012). Evitati aumenti 
indiscriminati, esentate le fasce di reddito più basse dagli aumenti sugli 
abbonamenti. 
 
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico della Toscana possono fruire della ‘tariffa ISEE' 
se per il proprio nucleo familiare l'indicatore ISEE rientra nella fascia di valore inferiore a 
36.151,98 € (per la sanità ‘fascia A').  
 
Per semplificare accesso esenzione ISEE e facilitare i compiti di controllo, sarà tra breve 
disponibile  - invece del modulo di attestazione ISEE usato adesso – un più agile e 
semplice tesserino destinato a contenere l’espressa dicitura di esenzione Isee per il TPL.  
Tale riquadro, della dimensione di una carta di credito, costituisce completamento del titolo 
di viaggio per il Trasporto Pubblico Locale. Trattandosi di un unico tagliando, più agevole 
quindi della completa attestazione Isee, faciliterà anche il cittadino nella conservazione 
dello stesso unita all'abbonamento.  
Prevista delibera a breve per l’adozione nuovo sistema più semplice e immediato 
che faciliterà i controlli, e che sarà possibile ritirare presso i CAF, INPS, o direttamente 
online, tramite smart card. Esempio “tagliando esenzione Isee”: 
 

 
 
Oltre il 60% dei pendolari toscani (Dati gennaio 2013) già utilizza ‘tariffa Isee’.  
 
 
Rimborso Pegaso 

A partire dal mese di maggio 2012 anche gli abbonati che utilizzano la carta e le tariffe 
Pegaso possono usufruire del bonus di rimborso al pari di tutti gli altri abbonati in caso di 
disservizi sulle linee ferroviarie da loro utilizzate.  

Dato che il bonus è un rimborso che riguarda i disservizi ferroviari, ne sono esclusi tutti gli 
abbonati Pegaso che non utilizzano treni per i loro spostamenti quotidiani, dunque la 
novità riguarderà circa 13.000 dei 20.000 abbonati Pegaso toscani. 

L’abbonamento con carta Pegaso è stato ideato dalla Regione Toscana per venire 
incontro alle esigenze di chi quotidianamente utilizza più mezzi di trasporto ed abbina il 
treno ad uno o più tragitti urbani in autobus. 

Linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo (-Stia), unica linea non gestita da Trenitalia. Linea 
elettrificata a binario semplice lunga circa 84 km e gestita da Rete Ferroviaria Toscana 
(RFT) che unisce la Valdichiana ed il Casentino con Arezzo. 
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Il 2012 si è chiuso con una media di puntualità attorno all’89%. Migliore il 2013 con oltre il 
95% di puntualità. Sono in corso interventi per migliorare le infrastrutture della linea, dall’di 
introduzione del controllo a distanza del movimento dei treni alla progressiva eliminazione 
dei passaggi a livello fino alla dotazione di sistemi di controllo (a terra e a bordo) della 
marcia. 

Nuovi treni: già dal 2005 è stato varato un programma di rinnovo del parco mezzi che ha 
già portato all’acquisto di quattro elettrotreni Minuetto / Elfo di nuova generazione. Ad 
inizio marzo arriverà  un nuovo treno elettrico a doppio piano, trainato con un locomotore 
E464 di ultima generazione, acquistato dalla Regione Toscana. Prosegue, infine, la 
ristrutturazione di alcuni convogli, che saranno rinnovati negli interni e dotati di impianti di 
climatizzazione e di video-sorveglianza a bordo. 
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LE PRINCIPALI POLITICHE REGIONALI SU SIENA E PROVINCIA 
 
 
Patto per Terre di Siena 
 
Azioni sinergiche, progetti innovativi e priorità strategiche per favorire la crescita e il 
rilancio del territorio senese puntando su tre ambiti di intervento: competitività e capitale 
umano; sostenibilità, qualità del territorio e dell’infrastrutturazione; governance, efficienza 
della Pubblica amministrazione e società dell’informazione e della conoscenza.  
 
E’ quanto prevede, in sintesi, il Patto per lo sviluppo delle Terre di Siena, sottoscritto oggi, 
mercoledì 9 gennaio dal governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi e dal 
presidente della Provincia di Siena, Simone Bezzini dopo la presentazione avvenuta alla 
presenza delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo economico e sociale.  
 
Nel documento sono state inseriti, “nero su bianco”, 27 punti tematici sui quali la Provincia 
di Siena e la Regione Toscana stanno già facendo squadra per favorire la competitività, 
l’attrattività di risorse, la coesione sociale, lo sviluppo delle infrastrutture e della 
sostenibilità. Molti dei progetti inseriti nel Patto sono già “cantieri di lavoro” avviati, con un 
investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, mentre su altri filoni si stanno 
sviluppando progetti e iniziative di medio-lungo periodo per valorizzare le energie e le 
potenzialità del territorio senese guardando oltre la crisi. 
 
  
Tutte le azioni previste dal protocollo nei tre ambiti di intervento 
  
1 - COMPETITIVITÀ E CAPITALE UMANO 
Siena e il distretto delle biotecnologie (Life Sciences). Azioni tese a garantire un ulteriore 
rafforzamento dell’attrattività del territorio nel comparto, nell’ambito del Distretto 
tecnologico toscano scienze della vita. 
  
Innovazione con il Centro di competenza di Torrita di Siena. Il protocollo prevede la 
conclusione degli investimenti in corso sul Centro e di attivare nuove azioni per facilitare 
processi di innovazione industriale favorendo la diffusione di nuove tecnologie per 
innovazione di processo e di prodotto - ICT, robotica e automazione, oltre al sostegno 
all’export verso nuovi mercati. 
  
Investimenti sul capitale umano. Promuovere la formazione e le politiche attive del lavoro, 
dando continuità e potenziando esperienze positive già avviate, quali la Business School, 
l’Accademia di Palazzo al Piano, l’Istituto tecnico-superiore Energia-ambiente, la Scuola di 
alta formazione del Terzo Settore. 
  
Sostegno al manifatturiero. Lavorare  insieme per rispondere alle esigenze di imprese e 
lavoratori che operano nei distretti della meccanica e di legno e mobile, nel cluster della 
pelletteria e nelle filiere della camperistica, del cristallo e del lapideo e pietre. 
  
Sostegno al settore agricolo-forestale e allo sviluppo rurale. Particolare attenzione a “Terre 
di Siena Green Filiera Corta”, filone del progetto di sviluppo sostenibile “Terre di Siena 
Green”, delle produzioni di qualità a km 0 e alla tutela della biodiversità. Il protocollo 
prevede anche un progetto per il riutilizzo sociale, abbinato alla produzione agricola, 
dell’azienda agricola di Suvignano, nel comune di Monteroni d’Arbia, bene confiscato alla 
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mafia nel 2007, con un reinserimento nel circuito socio-economico che rafforzi anche il 
legame con il territorio. 
  
Termalismo. Completamento degli investimenti sulle terme di Petriolo, sulle Terme Antica 
Querciolaia di Rapolano Terme e sull’ultimazione della struttura piscine termali/centro 
benessere di Chianciano Terme. 
  
Turismo e cultura. Maggiore attenzione da parte di Toscana Promozione e della Regione 
per promuovere il brand Terre di Siena. Sostegno al progetto “Terre di Siena Green Ospiti 
di Valore”. Messa in sicurezza e valorizzazione artistica e architettonica del tracciato della 
Via Francigena che attraversa la provincia di Siena, in collaborazione con la Regione 
Toscana e il Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
  
Provincia e Regione uniranno le forze anche per sostenere la candidatura di Siena 
Capitale della Cultura 2019. Attenzione anche al Complesso Museale del Santa Maria 
della Scala, e alla Fondazione Musei Senesi. Tutela e la valorizzazione del Complesso ex 
Carcere di San Domenico di San Gimignano. 
  
2 - SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL’INFRASTRUTTURAZIONE 
Strade. Lavorare sulla viabilità statale e regionale e su altre priorità territoriali migliorando 
sicurezza e ammodernando infrastrutture. La Siena – Grosseto, la Siena – Firenze, la 
Cassia e la 429 sono le principali arterie sulle quali investire.  
Sul fronte della rete ferroviaria in provincia di Siena, rilancio del confronto con Trenitalia e 
Rfi per garantirne l’ammodernamento e ridurre i tempi di percorrenza di Siena con Firenze, 
Chiusi e Roma. Da verificare le sinergie che possono inserire l’aeroporto di Ampugnano 
nel sistema aeroportuale della Toscana. 
  
Sul fronte dell’edilizia scolastica, è previsto di dare seguito al lavoro già messo in atto per 
adeguare e mettere in sicurezza gli edifici scolastici. 
  
Sostegno a  “Siena Carbon Free 2015” e alla green economy. Supporto al progetto 
dell’Università di Siena per la costituzione, presso la sede di Pontignano, del Sustainability 
Institute, un Centro interuniversitario, a carattere internazionale e interdisciplinare, 
dedicato allo studio e alla promozione della sostenibilità dello sviluppo nell’ambito 
accademico, sociale ed istituzionale. 
  
Sostegno al Sistema Provinciale Riserve Naturali, per la tutela e valorizzazione delle 14 
Riserve naturali, i Cantieri della Biodiversità e il Centro per la Biodiversità, in fase di 
allestimento a Monticiano. Sul fronte della gestione dei rifiuti, rimane alto l’impegno 
congiunto di Provincia e Regione per sviluppare sinergie tra i vari operatori del settore, 
pubblici e privati, per creare una filiera industriale del riciclo. Interventi di prevenzione da 
rischi idraulico e idrogeologico diffusi su tutta la provincia, in risposta alle singole 
peculiarità. 
  
3 - GOVERNANCE, EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA 
Il terzo e ultimo ambito di intervento previsto dal protocollo prevede lo sviluppo del Polo 
della Monetica e del distretto dell’ICT; una sempre maggiore connettività del territorio 
riducendo il digital divide che penalizza ancora alcune zone periferiche e ne frena lo 
sviluppo sociale, economico e civile, e un contrasto sempre più forte all’evasione e 
all’elusione fiscali. 
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Acqua Montedoglio 
 
Progetto irriguo Montedoglio-Valdichiana-Trasimeno dove sono stati investiti circa 10 
milioni di euro, grazie a fondi comunitari, regionali e del servizio idrico integrato, per 
avviare la realizzazione del primo lotto della rete irrigua del comprensorio di 
Montepulciano. L’impegno è quello di completare gli interventi già individuati nell’accordo 
di programma sottoscritto il 2 dicembre 2008 con nuove condotte e opere infrastrutturali 
per la realizzazione dell’intero progetto a scopo irriguo della Val di Chiana. 
L'intera opera garantirà l'irrigazione di 830 ettari e l'approvvigionamento idropotabile ad 
alcuni comuni della Val di Chiana senese, quali Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga 
e d anche Chiusi.  
 
Con la finanziaria regionale del 2013 si è previsto anche la realizzazione dell’anello di 
Chiusi, utilizzando risorse che erano state riservate dall’agricoltura per la realizzazione 
dello schema irriguo della cittadina etrusca. Si è passati ad uno schema misto, che 
rifornisce sia l’uso idropotabile, che i fabbisogni irrigui del distretto di Chiusi, 
salvaguardando così l’ecosistema del lago, ed ha una copertura di spesa di 2,25 milioni 
di euro attraverso un mutuo acceso dalla Regione Toscana. La realizzazione della nuova 
conduttura garantisce l’approvvigionamento dal bacino di Montedoglio, in autonomia dal 
lago di Chiusi. Collega, infatti, la rete proveniente dalla diga aretina con la stazione di 
pompaggio dell'acquedotto chiusino. Sono 5-6 km di tubo interrato che corre praticamente 
in parallelo al Sentiero della bonifica e al canale che collega i laghi di Chiusi e 
Montepulciano. 
 
 
 
Finanziamenti Alluvione 
 
142 interventi di ripristino e messa in sicurezza già avviati in tutta la Regione, 162 
pronti a partire entro la fine di febbraio: procede a passi spediti la realizzazione del 
pacchetto di interventi da 100 milioni finanziato dalla Regione Toscana come risposta 
immediata agli eventi alluvionali di novembre. 
 
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato il 24 novembre 2012 un 
protocollo d`intesa da 8 milioni di euro con l`Amministrazione provinciale e i sindaci 
dei 5 comuni della valdichiana più colpiti dalle piogge che hanno flagellato la regione l`11 e 
il 12 novembre 2012. Si tratta del finanziamento degli interventi già effettuati in somma 
urgenza e quelli urgenti e imprescindibili per riparare i danni provocati dall`alluvione. 

I comuni interessati dal provvedimento regionale sono quelli di Sinalunga (destinatario di 
interventi per un totale di 3,9 milioni di euro), Montepulciano (1,3 milioni), Chiusi (2,2), 
Abbadia San Salvatore (550.000 euro) e San Giovanni d`Asso (50.000).  

Si tratta di 9 interventi, tre dei quali sul torrente Foenna, uno sul torrente Salarco, uno sul 
Salcheto, uno sul Parce, uno sul lago Muraglione e del ripristino in seguito a frane sulla 
provinciale 18/D e sulla provinciale 60 del Pecorile. 
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Patto stabilità ceduto dalla Regione agli enti locali  
 
Una boccata di ossigeno per Provincia di Siena e alcuni Comuni alle prese con lacci e 
laccioli del patto di stabilità, che per tenere a freno la spesa pubblica impone di non 
spendere oltre un certo tetto: anche quando i soldi in cassa ci sono. La giunta regionale ha 
deciso di cedere una quota della propria capacità di spesa agli enti locali. Nel 2011: 55 
milioni da Regione a Province e comune toscani.  
Agli enti locali della provincia di Siena sono stati concessi un totale di 9 milioni e 392mila 
euro.  
 
Nel 2012, sono stati complessivamente 102 milioni di quota patto ceduti dalla Regione a 
Province e comuni (su 137 milioni richiesti), in due momeniti diversi.  
Il primo a settembre 2012 con 65 milioni a 137 comuni, 15 del senese: 
  

Comuni senese Cessione spazio finanziario 
Abbadia San Salvatore 183.104 
Asciano 103.209 
Castelnuovo Berardenga 136.735 
Chianciano Terme 156.878 
Chiusi 245.293 
Montalcino 106.960 
Montepulciano 455.686 
Monteriggioni 497.754 
Monteroni d’Arbia 112.641 
Poggibonsi 810.546 
Rapolano Terme 90.476 
Siena 1.984.882 
Sinalunga 172.992 
Sovicille 255.758 
Torrita di Siena 110.355 

 
Ad ottobre altri 37 milioni, di questi un milione era vincolato a spese sostenute per far 
fronte ad incendi boschivi, in provincia di Siena è stato il Castelnuovo Berardenga a 
vedersi sbloccati 4.710 euro. Mentre 36 milioni alle province con priorità alle opere 
giudicate prioritarie dalla Regione, la Provincia di Siena ha ricevuto quota di patto di 
stabilità per 3 milioni e 964 mila euro. 
 
 
 
Camper, un’intesa per rilanciare un settore di rilievo nazionale 
 
Interventi per ricerca e sviluppo, formazione, internazionalizzazione, contratti di rete e 
filiera, miglioramento dei servizi post vendita e delle infrastrutture, un tavolo nazionale al 
quale demandare anche azioni per una normativa mirata. Queste, in sintesi, le principali 
iniziative presenti nel protocollo d’intesa per il settore della camperistica firmato ad ottobre 
2012 in Regione da istituzioni e parti sociali, un’intesa che punta a ridare competitività 
all’industria del camper e alla sua filiera, che vede in Val d’Elsa e Val di Pesa concentrarsi 
l’80% della produzione nazionale. 
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Dieci le azioni sulle quali si concorda di intervenire. A partire da quelle per promuovere 
ricerca e sviluppo, dalla formazione dei lavoratori per affrontare le nuove sfide del 
mercato, all’implementazione delle azioni per l’internazionalizzazione. 

I firmatari del protocollo d’intesa: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di 
Siena, Comuni di Barberino Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Colle Val d’ Elsa, Monteriggioni, 
Poggibonsi, San Casciano, San Gimignano, Tavarnelle; Confindustria Toscana, 
Associazioni degli industriali delle provincia di Firenze, Associazione industriali della 
provincia di Siena, Api Firenze, Api Siena, Cna Firenze e Siena, Confartigianato Firenze, 
Confartigianato Siena, Camera di commercio di Firenze e Siena, Cgil, Cisl,Uil di Firenze e 
Siena. 
 
 
 
Sostegno alle imprese: attivati fondi europei per quasi 300 progetti, per 
oltre 61 milioni tra il 2008 e il 2011 
 
Un sostegno importante alle aziende toscane arriva attraverso l’utilizzo dei fondi 
europei del POR CReO 2007-2013 (Programma Operativo Regionale – obiettivo 
"Competitività Regionale e Occupazione). Si tratta di uno dei più importanti programmi 
europei attraverso il quale la Regione Toscana sostiene i progetti di investimento delle 
imprese e degli enti pubblici.   
In provincia di Siena sono stati sostenuti 296 progetti tra il 2008 ed il 2011 per un 
totale di oltre 61 milioni di euro. Le risorse sono state utilizzate soprattutto per 
programmi di ammodernamento e potenziamento delle aziende, attraverso, per esempio 
investimenti in ricerca e sviluppo, acquisto nuovi macchinari, avvio processi di 
internazionalizzazione. 
I contributi sono stati concessi attraverso modalità diverse: prestiti a tassi agevolati, prestiti 
da restituire che confluiscono in fondi di rotazione, contributi a fondo perduto, con 
l'attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria che favoriscano l'accesso al credito da 
parte delle imprese. 
 
 
 
Infrastrutture per turismo e commercio: accettati 20 progetti nel senese 
 
Gli interventi relativi all’offerta commerciale hanno riguardato la realizzazione e 
adeguamento di mercati e aree mercatali oltre che interventi finalizzati allo sviluppo di 
Centri commerciali naturali.  
In provincia di Siena sono stati finanziati 20 progetti in 16 comuni (Abbadia S.Salvatore, 
Radicofani, San Gimignano, S.Quirico d’Orcia, Montepulciano, Chianciano Terme, 
Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Chiusi, Castelnuovo Berardenga, S.Giovanni 
d’Asso, Castellina in Chianti, Pienza, Montalcino, Rapolano Terme), per un totale di 
contributi regionali di oltre 5 milioni e 600 mila euro. 
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Progetto regionale ‘Investire in Cultura’ per 5 comuni del senese 
 
Nell’ambito di un’azione di sostegno agli enti locali per interventi di investimento in ambito 
museale e culturale, la Giunta regionale stanzia risorse per completare e migliorare gli 
edifici e gli spazi dedicati alla cultura della Toscana. I finanziamenti della Regione, che 
rappresentano un contributo pari al 60 per cento, hanno interessato 5 comuni in provincia 
di Siena: 

 Colle Val d’Elsa - Complesso museale San Pietro. Museo civico e diocesano di arte 
sacra 210.000 euro 

 San Quirico d’Orcia - Adeguamento e completamento Palazzo Chigi Zondadari  
75.000 euro 

 Monteriggioni - Recupero del complesso monumentale di Badia Isola 433.469 euro 
 Rapolano Terme - Completamento Palazzo Pretorio 179.971 euro 
 Sovicille - Allestimento degli spazi interni della Tinaia 81.520 euro 

 
 
Programma di sviluppo rurale: 67 milioni alla Provincia di Siena milioni 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, dispone di un finanziamento comunitario di 
391,5 milioni di euro, cui si devono aggiungere le risorse nazionali e regionali a titolo di 
cofinanziamento, per un totale di 876 milioni di euro di spesa pubblica, capaci di attivare in 
sette anni oltre un miliardo e mezzo di investimenti. 
 
Artea ha erogato 387 milioni all’anno. La provincia di Siena è quella che riceve la quota 
maggiore di pagamenti, seguono Grosseto e Firenze.   

 Siena: 67 milioni 
 Grosseto: 66 milioni 
 Firenze: 61 milioni 

Quattro milioni e 300 mila euro destinati ai giovani imprenditori agricoli nel 2012 
nell'ambito del Pacchetto Giovani, in Provincia di Siena. Si tratta di una delle misure 
del progetto ‘Giovanisì - Fare Impresa in Agricoltura’. La delibera ripartisce i finanziamenti 
alle Province toscane sulla base delle domande di premi di primo insediamento per i 
giovani agricoltori ricevute nel periodo 2007-2010.  La ripartizione dei 25 milioni vede la 
Provincia di Siena come quella maggiormente interessata dai contributi con 
4.300.000 euro. 
 
 
Sanità, 24 milioni per l’aziende sanitaria senese, 18 milioni per l’azienda 
ospedaliero-universitaria sensese 
Queste risorse saranno utilizzate dalle aziende per adeguamenti strutturali e tecnologici, 
acquisto di apparecchi e attrezzature, potenziamento di impianti e infrastrutture.  Le 
somme assegnate questa settimana fanno parte delle risorse stanziate dalla Regione per 
il Piano di investimenti in sanità 2011-2013, complessivamente 650 milioni per il triennio 
(250 milioni per il 2011, 200 per il 2012, 200 per il 2013).  
Per i prossimi tre anni ci sarà un impegno complessivo del sistema sanitario toscano pari a 
oltre 1.200 milioni. Gli investimenti, in innovazione, ricerca, sviluppo, sono uno dei pilastri 
su cui si fonda la strategia sanitaria. 
Confermati i servizi per gli ospedali di Campostaggia e Nottola. 
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Dalla Regione 3,3 milioni per i malati di Sla: 338.000 euro a Siena 
 
Prosegue la sperimentazione, già avviata in Toscana dal 2009, di assistenza domiciliare 
per i pazienti affetti da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Una delibera di giunta destina 3 
milioni e 300.000 euro per implementare l’offerta di assistenza domiciliare a persone 
affette da Sla che si trovano nella fase avanzata della malattia, e da altre gravi patologie 
neurodegenerative. 
Alla Asl 7 di Siena sono stati destinati 338.550 euro che serviranno a garantire 1.500 euro 
al mese per tutto il 2013 ai care givers dei 13 malati gravi colpiti dalla Sla che risiedono 
nella zona. 
 
Tre milioni di euro saranno assegnati alle Asl per far fronte all’erogazione dell’assegno di 
cura per l’assistenza domiciliare, finalizzato all’assunzione di assistenti familiari, o 
destinato al familiare care giver.  
 
 
 
Sezioni Pegaso, ecco le scuole “salvate” dalla Regione nel senese 
 
Sono oltre 107 le sezioni di scuola dell’infanzia “salvate” in tutta la Toscana grazie 
all’intervento della Regione che ha deciso di intervenire con proprie risorse per coprire le 
spese necessarie a pagare gli stipendi per 215 insegnanti e garantire così, un posto a 
circa 3 mila bambini che, altrimenti, sarebbero stati esclusi. 
Anche per il prossimo anno scolastico, infatti, le scuole dell’infanzia statali non sarebbero 
state in grado di accogliere tutte le richieste di iscrizione. Per questo la Regione è 
intervenuta con 6,5 milioni di euro per garantire ai bambini toscani un posto alla scuola 
dell’infanzia. 
 
A settembre tre mila bambini potranno andare alla scuola dell’infanzia grazie all’impegno 
della giunta regionale.  
 
Le sezioni attivate grazie ai fondi regionali in Provincia di Siena, sono:  

 Direzione Didattica Primo Circolo Siena - 0,5 Siena 
 Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Asciano - 1 Asciano 
 Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Colle di Val d'Elsa -  1 Casole d'Elsa 
 Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - 1 Castiglione d'Orcia 
 Istituto Comprensivo Di Cetona - 1 Cetona e 1 San Casciano dei Bagni 
 Istituto Comprensivo Area Sud - Montepulciano 0,5 Montepulciano 
 Istituto Comprensivo Di Monteriggioni - 1 Monteriggioni 
 Istituto Scolastico Comprensivo "R. Fucini" - 1 Monteroni d'Arbia 
 Istituto Scolastico Comprensivo "Insieme" - 0,5 San Quirico d'Orcia 
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Via Francigena, oltre 1 milione per la sicurezza nel tratto senese  
 
Entro il 2014 i 120 chilometri del tratto senese della via Francigena sarà interamente 
percorribile e fruibile in sicurezza. La Regione Toscana ha stanziato oltre 1 milione e 300 
mila euro per l’antico tracciato per la realizzazione di attraversamenti pedonali e passerelle 
ciclopedonali. 
 
Le risorse stanziate prevedono la realizzazione di una serie di attraversamenti pedonali a 
raso con relativa segnaletica nei Comuni di Castiglione d’Orcia, Buonconvento, Siena, 
Monteriggioni, San Gimignano e San Casciano dei Bagni per un totale di oltre 92 mila 
euro. In programma anche la realizzazione di un nuovo percorso all’interno dell’area 
naturale protetta della Val d’Orcia, lungo il torrente Formone; la messa in sicurezza dei 
tratti della Sp 137 di Celamonti tra l’abitato di Torrenieri e quello di San Quirico d’Orcia; 
della Siena – Viterbo, in località La Bisarca e della Sp.478 di Sarteano tra il bivio Sr2 
Cassia e l’abitato di Radicofani. 
 
 

Valdichiana ed area geotermica individuate dalla Regione per sviluppare 
insediamenti produttivi  

La Regione Toscana ha individuato otto macro aree produttive territoriali dove concentrare 
le prossime azioni legate allo sviluppo economico, tra queste ci sono la Valdichiana ed i 
comuni senesi legati al geotermico.  

La provincia senese presenta due delle otto macro aree sovracomunali individuate per la 
Toscana. Per la Valdichiana si parla dell’area dei comuni a fondo valle di Chiusi e Cetona 
da un lato, Torrita di Siena, Sinalunga e Montepulciano dall’altro, caratterizzati dalla 
presenza dell’autostrada e di infrastrutture logistiche importanti, con aree produttive già 
consolidate, che attraverso investimenti possono essere ulteriormente qualificate e 
potenziate. La seconda area è quella del geotermico e riguarda, tra gli altri, i comuni di 
Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, Radicofani, Radicondoli 
e Chiusdino.  

L’obiettivo stabilito dalla Regione, che adesso entra in un livello operativo di ricognizione 
tecnica, è quello di individuare le aree sovracomunali che presentano già aree produttive 
pubbliche e private consolidate, sulle quali concentrare ed attrarre nuovi investimenti, e 
portare sviluppo in termini di lavoro e reddito, puntando su settori in crescita come l’hi-tech 
o il cosiddetto manifatturiero intelligente, in un contesto di sostenibilità ambientale. 

 

4 milioni per il rilancio delle Terme di Chianciano 

La scelta della Regione Toscana di aderire, con 4 milioni di euro, all’aumento di capitale 
della società Terme di Chianciano Immobiliare è un passaggio fondamentale per arrivare 
in tempi brevi al completamento del nuovo complesso di piscine termali all’interno dello 
stabilimento Sillene. Con le risorse che verranno messe a disposizione dalla Regione sarà 
possibile completare sia gli interventi sugli spazi esterni che il centro benessere. 
L’aumento di capitale di 6 milioni di euro è stato deliberato dalla Terme di Chianciano 
Immobiliare Spa nell’assemblea dei soci del 28 dicembre scorso. 
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Sport, 250 mila euro per nove impianti sportivi in provincia di Siena 

250 mila euro per intervenire su nove impianti sportivi in provincia di Siena, che 
attiveranno lavori per oltre un milione di euro. Sono queste le risorse che la Giunta 
regionale ha messo a disposizione per cofinanziare la riqualificazione, messa a norma, 
ristrutturazione, adeguamento e realizzazione di impianti sportivi.  

Queste risorse fanno parte di 4 milioni complessivi che l’assessorato regionale allo sport 
ha messo a disposizione per tutto il territorio toscano, attivando ben 96 progetti presentati 
dai comuni toscani. 

 Richiedente Descrizione Importo 
Intervento 

Contributo 
Assegnato 

1 COMUNE DI 
MONTERIGGIONI 

Realizzazione impianto polifunzionale - Tognazza 197.006,67 50.000,00 

2 COMUNE DI 
CASTELLINA IN 
CHIANTI 

Adeguamento normativo e funzionale piscina 
"Fonte al Coscio" - solare termico 50.062,50 17.500,00 

3 COMUNE DI PIENZA Secondo stralcio campo sportivo Monticchiello 35.000,00 17.500,00 

4 COMUNE DI 
CHIANCIANO 
TERME 

Realizzazione campo di calcio e pista pattinaggio 
– loc. Castagnolo 230.000,00 40.000,00 

5 COMUNE DI SAN 
GIOVANNI D'ASSO 

Attrezzature sportive per due spazi pubblici 19.000,00 9.000,00 

6 COMUNE DI SAN 
QUIRICO D'ORCIA 

Tribune tennis e impianto tiro con l'arco 88.000,00 24.000,00 

7 COMUNE DI 
CASTELNUOVO 
BERARDENGA 

Messa a norma efficienza energetica piscina 
Pianella 80.000,00 20.000,00 

8 COMUNE DI SAN 
CASCIANO DEI 
BAGNI 

Adeguamento e ampliamento spogliatoio stadio 174.000,00 32.000,00 

9 COMUNE DI SIENA Manutenzione pista "Campo Scuola" 160.000,00 40.000,00 

TOTALE 1.033.069,17 250.000 
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Montepulciano, risorse per completare il restauro della fortezza 
 
La Regione Toscana ha finanziato con 642.000 Euro il completamento del restauro 
dell’antica Fortezza e completa il panorama economico per gli interventi di ristrutturazione 
dell’edificio.  Il progetto per il completamento del restauro della Fortezza ha un valore 
complessivo di 1.498.000 Euro e viene finanziato, oltre che dalla Regione, per i 642.000 
Euro già citati, anche dall’Università di Kennesaw, per 400.000 Euro, nell’ambito 
dell’accordo recentemente sottoscritto, e dal Consorzio del Vino Nobile per 275.000 Euro 
mentre 181.000 Euro sono a carico del Bilancio Comunale. 
 
Tale progetto, firmato dall’Architetto Riccardo Pizzinelli, è stato redatto a cura dello 
stesso Consorzio dei produttori di Nobile e messo gratuitamente a disposizione fino allo 
stadio definitivo; l’Amministrazione Comunale, che ha già deliberato l’impiego degli 
823.000 Euro di parte pubblica, provvederà a renderlo esecutivo per bandire la gara di 
appalto per i lavori. 
 
 
 
Numeri del progetto Giovanisì  
 
Giovanisì è un progetto che ha diversi obiettivi: aiutare i giovani a costruire un futuro 
autonomo e dignitoso, ad avere un’istruzione e una formazione qualificante e utile, offrire 
la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, di intraprendere nell’industria e 
nell’agricoltura e infine l’opportunità di sentirsi utili in un progetto di crescita civile. 
 
- Tirocini 
Numeri tirocini Giovanisì (da giugno 2011): 3.500 tirocini ammessi al rimborso nel 2011/2012.  
 
Tirocini presso la giunta regionale: 100 tirocini attivati da ottobre 2011 
 
- Servizio civile  
Tot. giovani finanziati sui  bandi  2011/2012: 2199. 
 
- Casa 
Primo bando (31 gennaio 2012). Domande accolte: 1014. Escluse: 274 . Contratti fatti: 700 
Secondo bando (21 dicembre 2012). 1150 domande pervenute (graduatoria in uscita a marzo) 
 
- Fare impresa  
Imprenditoria giovanile - Bando aperto dal 15 dicembre 2011 fino al 30 aprile 2015: 1307 
domande pervenute. Imprese deliberate: 713 
Imprenditoria agricola – Bando 2012: 634 domande pervenute 
 
- Lavoro 
Numeri 
Incentivi all’occupazione – bando 2011: 2237 Lavoratori assunti nel 2011. Giovani :105. Donne: 
353. Stabilizzazioni: 1400. Provenienti da liste mobilità: 361. Prossimi alla pensione: 18  
 
Conciliazione vita familiare – vita lavorativa delle donne (bando 2011): 1.203 voucher erogati 
 
- Studio e formazione 
Numeri:   

 Borse di studio per studenti universitari: 11.157 Borse di studio erogate per l’a.a. 2011/2012 
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 Percorsi di Formazione professionale: 11.914 allievi dei corsi di formazione professionale 
per l’a.s. 2011/2012  

 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS): 21 progetti formativi per un totale di 400 
giovani circa coinvolti (bando 2012) 

 Voucher per la frequenza a percorsi di alta formazione: Bando 2012: 564 domande 
pervenute, 400 voucher finanziati 

 Assegni di ricerca congiunta: Totale assegni ammessi a finanziamento: 200 
Mobilità dei ricercatori: 126 domande pervenute; 62 domande finanziate 

 Mobilità per studenti delle scuole secondarie:  409 studenti e 45 professori in mobilità sul 
bando 2011  

 Voucher mobilità transnazionale: bando 2012: 86 progetti finanziati 
 Sostegno per la frequenza a dottorati di ricerca internazionale “Borse di studio Pegaso” 

Progetti presentanti per il 2012: 2 bandi nel 2012 per un totale di 100 borse di studio  
 
 
Info Point Giovanisì in provincia di Siena: 
Due infopoint fissi a Chiusi e Siena, con oltre 468 contatti con giovani toscani interessati 
ad informazioni su bandi, scadenze, opportunità previste dal progetto giovanisì.  
Uno sportello itinerante negli altri comuni con oltre 120 contatti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------- 
Info & contatti 
Andrea Marrucci – Responsabile segreteria 
andrea.marrucci@regione.toscana.it 
Mattia Nocchi - Segreteria 
mattia.nocchi@regione.toscana.it 
Tel. 055/4383879 
Fax 055/4383181 


