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PREMESSA

L’Italia è un territorio unico al mondo per biodiversità e geografia.
L’Appennino ne rappresenta la dorsale, in senso geografico e metaforico. È
l’epistilio che regge il paese da un capo all'altro, con la sua memoria profonda,
genetica.

L’Appennino è una terra di frontiera, ai margini del turismo di massa e dei centri
industrializzati. Un territorio strutturalmente fragile, sismico, caratterizzato da un
crescente spopolamento, dove la mancanza di servizi è sia causa che effetto.
Eppure ancora forti sono le sue tradizioni e la capacità di resistere ed ingegnarsi.

I due Comuni di Londa e San Godenzo, situati nel versante fiorentino
dell’Appennino Tosco-Romagnolo, sono Porte del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Con la loro superficie forestale pari al
78% del territorio (di molto superiore alla media regionale, 50%, e alla media
nazionale, 34%) e i loro siti di importanza storico culturale, offrono un ampio
potenziale per un turismo sostenibile e per una rigenerazione a base
culturale, che si presenta come leva strategica per lo sviluppo economico e
sociale di queste aree svantaggiate .1

Se i versanti aretino e romagnolo del Parco vantano un discreto riconoscimento in
termini di flussi turistici, grazie agli investimenti e ai progetti di valorizzazione
portati avanti negli ultimi anni, l’area che si affaccia sul versante fiorentino non
è, invece, altrettanto conosciuta, vissuta e ricercata dai residenti delle città in
cerca di natura incontaminata, così come dai turisti alla scoperta di vecchie e
nuove attrazioni culturali ed artistiche, nonostante sia di fatto quella più vicina
alla città di Firenze, la quarta più visitata d’Italia, dopo Roma, Venezia e Milano,
negli anni pre-pandemia.

Ed è proprio sull’area fiorentina del Parco, ai piedi del complesso dei Monti
Falterona e Massicaia, presidi di storia, natura e bellezza, custodi silenziosi della
laboriosità e della tenacia delle generazioni che li hanno abitati nei secoli, che
insiste il progetto della Montagna Fiorentina, dettagliato in questo documento.

Il progetto, in linea con le visioni, strategie e azioni delineate dal Piano
Strategico Metropolitano , si compone di investimenti finalizzati a rendere il2

2 Il Piano Strategico della città metropolitana di Firenze “Rinascimento Metropolitano
2030” individua infatti tre visioni integrate tra loro: accessibilità universale, opportunità
diffuse e terre del benessere. Tra queste, a loro volta suddivise in azioni specifiche, si
vedano in particolare le azioni: Ri-abitare le aree interne, Attrattività Integrata e Istituzione
del Bosco Metropolitano di Firenze. La visione che ispira il progetto della Montagna

1 Entrambi i Comuni sono definiti “svantaggiati” in quanto zone montane ai sensi dell’art.
32, par. 1 a) del Reg. UE 1305/2013. Per ulteriori dettagli sugli indicatori socio-economici si
rimanda alla sezione “Territorio” del presente documento.

3

https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/PSM_DOCUMENTO-APPROVATO.pdf
https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/PSM_DOCUMENTO-APPROVATO.pdf


territorio maggiormente accessibile e attrattivo, attraverso una serie di
interventi progettati in maniera integrata e complementare, per essere leve
efficaci di sviluppo economico e sociale del territorio.

Gli investimenti sono pertanto da intendersi come investimenti produttivi,
ovvero indirizzati a produrre un aumento del reddito reale complessivo. Sono
risorse a supporto dell’avvio di nuovi spazi, attività e servizi che, attraverso azioni
dedicate, nell’arco di 4 anni di durata del progetto, si strutturano secondo un
modello di sostenibilità economica che assicura la loro sussistenza nel
medio-lungo periodo, la generazione di nuova economia, l’impiego di nuovo
lavoro e, in definitiva, il miglioramento complessivo degli indicatori
socio-economici di tutta l’area.

Su un investimento complessivo previsto dal progetto di € 12.162.923, €
4.436.273 sono stati già finanziati, mentre € 7.726.650 sono da considerarsi a
valere su future linee di finanziamento pubbliche.

Il progetto fotografa tutti questi interventi insieme in una singola cornice, perché
frutto di un’unica visione strategica di sviluppo dell’area.

Fiorentina, dettagliata nel paragrafo successivo, riconnette queste visioni e azioni alle
policy di livello nazionale ed europeo.

4



PROGETTO

Visione
Così come molte altre aree montane simili, anche l’area dell’Appennino
Tosco-Romagnolo in oggetto ha le caratteristiche di un’area svantaggiata. I
due Comuni di Londa e San Godenzo infatti sono caratterizzati da dinamiche di
spopolamento, un alto indice di invecchiamento (200,5 anziani ogni 100 giovani in
media) e un indice negativo di imprenditoria giovanile (riduzione del numero di
giovani imprenditori nel settore agricolo dal 2010 a oggi pari al -47,5%) . Entrambi3

hanno sofferto di una perdita progressiva di coesione sociale, causata da una
disgregazione delle infrastrutture socio-economiche e dall’abbandono crescente
dei residenti nelle aree più remote.

Queste aree inoltre sono tipicamente dotate di ricchezze culturali e
naturalistiche non sempre adeguatamente valorizzate, a causa della carenza di
servizi e della scarsa accessibilità, e per questo relativamente poco frequentate,
rispetto alle loro potenzialità in termini di attrattività.

Il progetto “La Montagna Fiorentina” nasce innanzitutto dalla volontà condivisa
dei soggetti promotori - Comuni di San Godenzo e Londa, in partenariato con il
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - di disegnare insieme nuove
opportunità per il territorio, al fine di valorizzare l’esistente e costruire un
futuro di sostenibilità, bellezza e coesione sociale.

Il presente documento descrive una progettazione organica di una serie di
interventi pubblici e privati sul territorio, capaci di favorire il dischiudersi
dell’identità contemporanea della Montagna Fiorentina, come luogo in cui
vivere - dove le varie dimensioni della qualità della vita siano soddisfatte e si
realizzino i diritti di cittadinanza - e come destinazione per attività turistiche,4

culturali, di benessere e svago, prossima a tutti i cittadini e ai visitatori della
città metropolitana.

La Montagna Fiorentina è quindi prima di tutto l’identità nuova che l’area
esprime: Montagna (il complesso dei Monti Falterona, Falco, Massicaia e Monte
Acuto) è sia indicazione geografica che genius loci, anima dei suoi abitanti, ma
anche l’anima del luogo; Fiorentina esprime invece un punto di connessione con

4 Ovvero i diritti fondamentali, compresi il diritto alla salute, allo studio, alla famiglia, al
lavoro, alla sicurezza, la libertà personale, di domicilio e di residenza, di pensiero e di
religione e la libertà di scegliere in ultima istanza quali opportunità cogliere nella propria
vita (in coerenza con l’approccio delle Capabilities di Amartya Sen).

3 Fonte: Virere, Comunità sostenibili per un nuovo sviluppo. Strategia per l’Area interna
Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio.
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una città - Firenze - così importante e prossima ma ancora oggi tuttavia, così
distante.
La Montagna Fiorentina è la Porta di accesso al Parco Nazionale e sarà il punto di
contatto tra ambienti - urbani e rurali - e tra persone - visitatori e residenti; una
piattaforma di aggregazione dei talenti e delle risorse nascoste, a partire dalla
riqualificazione di alcune aree e connessioni strategiche; un percorso di
attivazione di una comunità e un canale fertile di relazione e collaborazione
con le iniziative più innovative dei vicini centri abitati.

Il progetto - dettagliato nei prossimi paragrafi nella sua metodologia, struttura ed
azioni - si nutre di una convergenza di intenti espressa a più livelli istituzionali e
governativi attraverso:

1. la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), di cui la Strategia per
l’Area Valdarno-Valdisieve/Mugello/Val Bisenzio (denominata Virere) ne è
una declinazione, redatta e firmata anche dai due comuni che guidano
questa proposta progettuale. La SNAI influenza ed indica da tempo la
strategia nazionale per la coesione di territori per cui auspica un’azione che
agisca “investendo sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del
territorio e delle comunità locali, valorizzando le risorse naturali e
culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità; in
definitiva contrastando l’“emorragia demografica”. In Virere, le
amministrazioni concordano nel dire che “se l’opportunità di lavorare per
l’inversione del calo demografico potrebbe di per sé apparire “irrealistica”,
(...) la Strategia dell’area può divenire il vero volano dell'inversione di tale
tendenza demografica, attivando/potenziando servizi fondamentali e
funzionali al recupero di attrattività dei luoghi, definendo delle azioni
strutturali che dovranno trovare continuità anche successivamente”. La
questione demografica e sociale è ulteriormente sottolineata per la
crucialità del momento storico: “paradossalmente, nell’attuale situazione
legata alla pandemia da COVID 19, la perifericità, l’essere lontani dai
grandi nuclei metropolitani diventa un VALORE a patto appunto che si
attivino infrastrutture abilitanti (...) e servizi digitali e di prossimità”.

2. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia di cui in
particolare 3 Missioni racchiudono alcuni degli elementi chiave che
guidano la visione del progetto.

● Attraverso la Missione M1C3 - Turismo e cultura 4.0 si mira a
strutturare una serie di azioni intorno a progetti culturali integrati a
livello locale, a partire dal ripristino del patrimonio storico, dalla
riqualificazione degli spazi pubblici aperti e dalla realizzazione di
servizi culturali e nuovi itinerari anche a fini turistici.

● Tramite la Missione M2C1 - Economia circolare e agricoltura
sostenibile si intende favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente
del territorio al fine di sfruttare in modo equilibrato le ricchezze di
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cui dispone, attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile,
l’integrazione dei servizi di mobilità, la costruzione e la gestione
sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture per una
montagna più moderna.

● Con la Missione M5C2 e 3 - Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità, Terzo Settore e Interventi speciali per la coesione
territoriale, infine, si mira, da un parte, ad attuare piani urbani
integrati con il riuso di aree pubbliche ed edifici e la rigenerazione
di aree urbane sottoutilizzate o inutilizzate, e, dall’altra, ad
innalzare l’attrattività dei luoghi e la loro vivibilità, mediante la
creazione o intensificazione di servizi a beneficio anche dei residenti,
facilitando contemporaneamente l’accessibilità ai territori e i
collegamenti con i centri urbani.

Le priorità trasversali del PNRR, inoltre, hanno un particolare rilievo nella
definizione della visione alla base del progetto della Montagna Fiorentina:

● Per quanto riguarda i giovani, le azioni del progetto sono volte a
supportare il potenziale delle nuove generazioni e a costruire un
ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro
sviluppo e il loro protagonismo all’interno della società. Ciò avviene
attraverso azioni orientate al rafforzamento delle competenze, al
potenziamento delle opportunità di mobilità internazionale, alla
creazione di nuova occupazione e alla promozione della
imprenditoria giovanile.

● Per favorire la parità di genere, il progetto mette in campo azioni di
valorizzazione dell’imprenditoria femminile, in particolare attraverso
il potenziamento e ammodernamento dell’offerta turistica (settore a
forte presenza femminile), e di valorizzazione delle infrastrutture
sociali in grado di attivare servizi che favoriscono l’occupazione delle
donne e la conciliazione vita-lavoro.

3. Infine, il livello Europeo, che indica le prospettive e la visione comune. Con
il Green Deal Europeo, l’ambiente diventa focus trasversale ad ogni
azione pubblica e privata ed è tracciato inequivocabilmente il sentiero:5

occorre far convergere energie, competenze e risorse verso una missione
comune che riconosca l’attenzione alla sostenibilità ambientale come
priorità che trascende le attività antropiche - sistemi sociali ed economici in
primis. Inoltre il framework di riferimento del New European Bauhaus
(NEB), l’ultima iniziativa in ordine cronologico e di pensiero della
Commissione Europea , costruito intorno ai tre valori centrali Beautiful,6

6 “Il New European Bauhaus è un'iniziativa creativa e interdisciplinare per progettare futuri
modi di vivere. Situata al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia,

5 Comunicato stampa di presentazione del Green Deal Europeo, 11 dicembre 2019,
disponibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
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Sustainable, Together, chiude e cesella la qualità e le intenzioni del
progetto rispetto al contesto Europeo, di cui La Montagna Fiorentina si
sente parte attiva:

● Bello: estetica, natura, arte, storia, linguaggio poetico, musica,
tradizioni ed eccellenze gastronomiche.

● Sostenibile: turismo lento, gestione delle risorse forestali, energie
rinnovabili, economia circolare, servizi ecosistemici.

● Inclusivo: comunità coese, accessibilità ai servizi, azione
multistakeholder, multiculturalità, dialogo intergenerazionale.

La persistente e tenace affezione alla Montagna da parte delle comunità e delle
amministrazioni su più livelli è adesso quindi affiancata, irrobustita e ampliata
nell’ambizione, dalla consapevolezza che il percorso progettato segue una
direzione comune ai molti territori, comunità e pubbliche amministrazioni in
Italia e in Europa.

La Montagna Fiorentina, presidio di contemporaneità e cura, è quindi somma
incrementale di riflessioni, risorse, stimoli e prospettive, adesso rese
organiche ed omogenee per un’azione che sia davvero generatrice di
opportunità.

porta il Green Deal nei nostri luoghi di vita e richiede uno sforzo collettivo per immaginare
e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e bello per il cuore e per la mente.”
Dal sito ufficiale: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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Obiettivi

L’obiettivo generale del progetto è ricostruire l’identità contemporanea della
Montagna Fiorentina, come luogo in cui vivere - ovvero dove le varie
dimensioni della qualità della vita sono soddisfatte e i diritti di cittadinanza
si realizzano - e come destinazione per attività turistiche, culturali, di
benessere e svago, prossima a tutti i cittadini e ai visitatori della città
metropolitana.

La Montagna Fiorentina mira ad essere opportunità per l’area, ma soprattutto
esperienza, pensiero e azione progettuale volta ad ottenere un ’impatto positivo
sul territorio. L’impatto, il cambiamento che si vuole raggiungere tramite il
progetto, si declina nelle dimensioni di innovazione (sociale, tecnologica, dei
servizi e delle forme organizzative), tutela del territorio e accessibilità: in
definitiva si mira ad ottenere un significativo miglioramento del contesto sociale
ed economico dei due piccoli Comuni appenninici, in grado di contrastare lo
spopolamento demografico ed i suoi effetti.

L’obiettivo generale, che indica l’ambizione progettuale più alta, si declina quindi
nei seguenti obiettivi strategici (O.S.) che guidano tutto il progetto di
rigenerazione, determinandone la struttura e il metodo.
Quattro obiettivi strategici che definiscono le quattro aree di intervento e
orientano le azioni di progetto. La Figura 1, di seguito, riassume il sistema.

OS.1 - Aumentare l’attrattività turistica del territorio attraverso interventi di
recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale per un
turismo sostenibile di prossimità, aperto a turisti e cittadini dalla dimensione
locale a quella internazionale.

OS.2 - Migliorare l’accessibilità ai luoghi attrattivi attraverso la realizzazione di
opere su strade e luoghi di connessione strategici, e l’erogazione di nuovi servizi,
tra cui un sistema di trasporto pubblico capillare e on demand, sostenibile ed
efficiente.

OS.3 - Favorire i processi di innovazione attraverso la contaminazione tra
linguaggi diversi e forme di racconto e fruizione contemporanee, digitali ed
internazionali, che vadano a costruire nuovi percorsi educativi-formativi
stimolando nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile e femminile, con
particolare attenzione al modello delle cooperative di comunità.

OS.4 - Riaffermare la Montagna come luogo di benessere attraverso iniziative
volte al potenziamento dei servizi ecosistemici ed alla diffusione del senso di
appartenenza per tutti i cittadini della città metropolitana di Firenze, aumentando
al contempo la coesione sociale e la qualità della vita della popolazione locale.

9



Figura 1. Gli obiettivi strategici del progetto
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Azioni
Per raggiungere i suddetti obiettivi, il progetto integra in un’unica cornice
progettuale due componenti: una componente hardware ed una software.
Le azioni di ciascuna componente sono state progettate in maniera integrata e
complementare, per essere leve efficaci di sviluppo del territorio, puntando
nel loro complesso al raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto.
In particolare, se gli interventi hardware puntano al recupero e alla riqualificazione
di un insieme di spazi, le azioni software sono tese a far sì che gli spazi riqualificati
diventino luoghi. I termini “spazio” e “luogo”, infatti, sono spesso usati in modo
intercambiabile, ma la creazione di luoghi trascende la dimensione materiale e
coinvolge aspetti come la socialità, gli usi, le attività, le connessioni e l'immagine;
in altre parole: ciò che crea legame tra le persone e i luoghi stessi. In ciò sta la
differenza tra progetti di mera riqualificazione e di rigenerazione territoriale.
Nello specifico:

● la componente hardware si articola in una serie di interventi e opere di
recupero e riqualificazione di edifici strategici e aree nei due centri abitati
e di realizzazione di nuovi spazi e aree attrezzate, oltre che di valorizzazione
di strade e sentieri e miglioramento dell’accessibilità dei luoghi in ottica di
mobilità sostenibile;

● la componente software è costituita da attività e servizi che vanno a
creare il “sistema operativo” del territorio. Si tratta di azioni di
comunicazione, programmazione culturale e placemaking che prevedono
il coinvolgimento delle comunità nella riconfigurazione degli spazi pubblici
e nella erogazione dei servizi.

La rigenerazione - di per sé un tema strategico, in quanto leva per lo sviluppo dei
territori a partire dal recupero di immobili e aree dismesse o sottoutilizzate - deve
essere, infatti, progettata per massimizzare l’impatto sulla comunità,
ampliando la sfera di ciò che viene considerato bene pubblico e aumentando
la qualità della vita dei cittadini. Per questo motivo, i processi di rigenerazione
richiedono la messa in campo di azioni che prevedono il coinvolgimento di più
agenti, con approcci partecipativi e inclusivi.

Attori protagonisti della componente software sono quindi i soggetti privati: le
imprese e la cittadinanza organizzata, ovvero tutte le organizzazione del Terzo
Settore e i gruppi informali presenti sul territorio. Le amministrazioni pubbliche,
supportate da agenzie e professionisti esperti, avviano un percorso di
coinvolgimento e co-progettazione con questi attori, assumendo il ruolo di
piattaforme in grado di abilitare processi volti al rafforzamento del tessuto
socio-economico e alla generazione di nuove forme associative e di impresa,
con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile.

Specifica attenzione è dedicata alle cooperative di comunità, le quali hanno
dimostrato essere organizzazioni in grado di favorire sinergia, crescita e coesione
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all'interno delle comunità dove sono nate . Lo scambio mutualistico del modello7

cooperativo, in queste organizzazioni, si amplia a tutto il territorio, dove i soggetti
si organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi, favorendo la nascita
di iniziative di economia collaborativa e innovazione sociale.
Mentre nel Comune di Londa non è ancora presente una cooperativa di comunità,
nel Comune di San Godenzo è presente dal 2019 la Compagnia del Marron Bugio,
che si occupa di pulizia e cura del verde, gestisce un pastificio artigianale ed eroga
servizi per la cura delle marronete, in un territorio dove il marrone del Mugello ha
l’indicazione IGP di eccellenza e produzione tipica locale .8

Gli investimenti previsti nel loro complesso sono pertanto da intendersi come
investimenti produttivi, ovvero indirizzati a produrre un aumento del reddito
reale complessivo, andando a supportare l’avvio di nuove attività e servizi che,
attraverso azioni dedicate, si struttureranno secondo un modello di sostenibilità
economica che assicuri la loro sussistenza nel medio-lungo periodo, la
generazione di nuova economia, l’impiego di nuovo lavoro e, in definitiva, il
miglioramento complessivo degli indicatori socio-economici di tutta l’area.
Si ricorda che entrambi i Comuni hanno le caratteristiche dei comuni svantaggiati
perchè zone montane ai sensi dell’art. 32, par. 1 a) del Reg. UE 1305/2013 . Per9

ulteriori dettagli sugli indicatori socio-economici si rimanda alla sezione
“Territorio” del presente documento.

Per ciascuna delle due componenti sono previste una serie di azioni (dettagliate
di seguito) che seguono tempi e modalità di realizzazione diversi. In particolare,
alcuni interventi di riqualificazione sono già in essere e hanno ricevuto
co-finanziamenti dai programmi regionali o sono state co-finanziate dall’Ente
Parco o dagli stessi Comuni di Londa e San Godenzo. Altre sono ad uno stadio
iniziale di progettazione e richiedono di essere finanziate con fondi e programmi
nazionali ed europei. Attraverso questi i fondi i due Comuni saranno in grado di
completare il progetto strategico della Montagna Fiorentina entro il 2026,
rispettando i tempi stabiliti dal Next Generation Italia per la realizzazione degli
investimenti.

Si riporta di seguito una descrizione dettagliata delle azioni previste dal progetto,
per ciascuna delle due componenti.

9 Per una loro perimetrazione di rimanda alle pagine del Geoscopio della Regione toscana
al link: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/zonesvantaggiate.html

8 http://www.marronedelmugello.it

7 A tal proposito si cita lo “Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità”
del MISE reperibile al link:
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/coop/SF_SVILUPPO_DELLE_CO
OPERATIVE_DI_COMUNITA.pdf, e il “Protocollo di rete sulla cooperazione di comunità in
Toscana”, reperibile al link:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5242019&nomeFile=Del
ibera_n.51_del_27-01-2020-Allegato-A
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L’Hardware: interventi e opere di riqualificazione

Questa componente prevede una serie di interventi di riqualificazione di spazi
pubblici nei due Comuni, per rendere accessibili i luoghi attrattivi e abbattere le
barriere architettoniche, e su alcuni edifici chiave che devono diventare fulcro del
processo di rigenerazione e ospitare servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
volti alla promozione delle attività culturali e sportive.

11 interventi, dei 20 descritti, hanno già ricevuto un finanziamento o un
co-finanziamento pubblico. Tutti gli interventi, quelli già finanziati in toto o in
parte, e quelli per cui si richiede finanziamento, vengono trattati all’interno del
presente paragrafo in quanto appartenenti ad un’unica strategia di sviluppo
integrata.

I principi che orientano gli interventi sono: l’efficienza energetica; la produzione
di energie da fonti rinnovabili (pannelli solari, cippato); l’uso di materie prime locali
(legno in primis); la realizzazione di un’architettura in armonia con la natura e il
paesaggio circostante (forme e volumi si adattano e tengono conto delle
necessità e delle opportunità); la rimozione delle barriere architettoniche e
sensoriali per promuovere una cultura dell’accessibilità; l’uso del digitale, facendo
leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso ai luoghi.

Gli interventi sono classificabili in due gruppi principali:

1. Riqualificazione di edifici esistenti, spazi aperti e sentieri:
● Riqualificazione e ristrutturazione di immobili nei comuni di Londa e

San Godenzo; tra questi, lo Chalet del Lago (I1), la Villa storica del
Campana (I2), l’oratorio Le Valli (I3) ed il ripristino di una parte di
Villa Gentili (I4).

● Riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione di aree verdi e
sentieri su entrambi in Comuni. Tra questi: l’area verde attigua al
Lago di Londa (inclusa l’Area Feste) (I5), l’area feste a San Godenzo
(I6), il sentiero che connette Poggio Ratoio con la Fonte del Borbotto
(I7), i diversi luoghi identificati di interesse storico e culturale della
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Linea Gotica (I8) ed i sentieri di collegamento per le Foreste Sacre
(I3).

● Riqualificazione degli impianti sportivi nel Comune di San Godenzo
e frazioni (I9). Il progetto prevede il lavoro sia per l’adeguamento
delle strutture per l’accoglienza di eventi sportivi e del pubblico
interessato, sia per l’adeguamento di allestimenti per lo sport in
natura (percorsi e attrezzi).

● Revamping dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a
cippato di legno vergine a servizio della località di Castagno
d'Andrea (I20).

● Inclusi progetti già interamente finanziati, tra questi la
ristrutturazione del Rifugio Escursionistico Fonte del Borbotto (I10)
e la riqualificazione paesaggistica e la valorizzazione turistico
culturale dell’area del Lago di Londa (I11). La Montagna Fiorentina è
infatti arricchita dall’imponente progetto di manutenzione e
riqualificazione dell’area del lago, che permette ulteriori interventi
chiave.

2. Realizzazione di nuove opere ed aree attrezzate:
● (I12) Realizzazione di un’area attrezzata a Poggio Ratoio (Londa),

punto di accesso al Parco Nazionale. L’intervento permette l’accesso
dell’area, finora raggiungibile solo a piedi, e la sua piena fruizione
grazie ad allestimenti per punto ristoro, area picnic, percorsi ludici
per bambini e famiglie.

● (I13) Realizzazione di un’area camper a Castagno d’Andrea (San
Godenzo), con 4 posti disponibili e i relativi servizi necessari per la
sosta.

● (I14) Allestimento di aree attrezzate per la cittadinanza e gli utenti
esterni del Parco del Lago e dell’area dell’invaso del Moscia a
Londa. Gli allestimenti permettono l’accesso e la piena fruizione
dell’area da parte di individui e famiglie per attività di tempo libero e
sport.

● (I15) Realizzazione di un’area per campeggio sostenibile e
garden-sharing a Castagno d’Andrea come primo intervento
prototipale per l’adozione di sistemi di accoglienza basati sul
modello dell’economia collaborativa che siano abilitanti per tutta
l’area.

● Realizzazione di una piscina comunale a San Godenzo (I16) fruibile
sia nella stagione estiva senza copertura, sia nelle stagioni più fredde
con copertura e riscaldamento delle acque.

● Inclusi nel progetto de La Montagna Fiorentina gli interventi già
finanziati singolarmente sulle due aree comunali volti alla creazione
di infrastrutture per l’accoglienza ed il turismo sostenibile, quali:
(I17) Foresta delle Meraviglie, (I18) Ciclabile dei 3 laghi, (I19) area
attrezzata presso Fiera sui Poggi (Passo del Muraglione).
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Figura 2. Mappa degli interventi hardware di progetto

Figura 3. Mappa degli interventi hardware nel Comune di Londa
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Figura 4. Mappa degli interventi hardware nel Comune di S. Godenzo

Schede degli interventi

> I1. Riqualificazione e recupero dell'immobile di proprietà comunale denominato Chalet del
Lago

● Comune Londa
● Descrizione sintetica

L’immobile, sito in prossimità delle sponde del Lago di Londa, si sviluppa su due piani per un
totale di ca. 650 mq. La nuova ristrutturazione prevede la realizzazione di più locali destinati
ad ospitare varie funzioni, tra cui: il nuovo Centro Visita del Parco Nazionale; un infopoint per
prenotazione e gestione attività sul territorio; una foresteria con 20 posti letto; un ristorante
con 100 posti a sedere; un’aula polifunzionale per meeting e convegni; 2 sedi per
associazioni; piscina coperta per bambini con annessi spogliatoi a servizio anche del campo
di calcetto adiacente; stazione di ricarica e-bike e servizio di e-bike sharing.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
La progettazione esecutiva e l’assegnazione dei lavori, con il relativo impegno di spesa sono
previsti entro il 2023. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2025.

● Aspetti di sostenibilità
L’edificio sarà realizzato secondo i principi sopra elencati per gli interventi infrastrutturali e in
particolare l’edificio sarà "ad impatto quasi zero" come previsto dalla normativa vigente,
dotato di involucro con struttura opaca ad alto efficientamento energetico. È prevista
l’installazione di un sistema fotovoltaico per l’energia elettrica e produzione ACS integrata e
di pompe di calore. I sistemi di riscaldamento saranno gestiti con building automation. La
stazione di ricarica e-bike e il servizio di e-bike sharing saranno di incentivo per la mobilità
sostenibile in tutta l’area.

● Ruolo della tecnologia
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L’edificio sarà coperto da wi-fi pubblico. L’aula polifunzionale ospiterà dispositivi per la
didattica multimediale. Il nuovo Centro Visite sarà allestito per massimizzare l’esperienza di
fruizione smart dei beni naturali, storici e culturali del Parco, con accesso ai servizi di
prenotazione tramite APP. Infine, i consumi dell’edificio saranno gestiti tramite sistemi di
building automation.

● Finanziamento richiesto
Il costo totale dell’intervento è di € 1.925.000 di cui il finanziamento richiesto tramite fondi
del PNRR ammonta a € 1.900.000.

Figura 5. Foto dello stato attuale dello Chalet del Lago di Londa

Figura 6. Rendering del nuovo Chalet del Lago di Londa
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> I2. Restauro, messa in sicurezza e riqualificazione della "Villa storica Del Campana"
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede il restauro, la messa in sicurezza e la riqualificazione della "Villa Del
Campana" e del giardino, posti nel centro storico del paese, di proprietà dell'omonima
famiglia. I Del Campana sono la famiglia di possidenti più antica presente nel territorio di
San Godenzo. Originari di Firenze, dove compaiono a partire dal XIII secolo, pervennero nel
comune montano probabilmente nel corso del XIV secolo, quando la Repubblica di Firenze
conquistò il territorio anticamente controllato dalla potente casata dei conti Guidi.
I Del Campana occuparono i luoghi dove sorgevano gli antichi castelli della famiglia feudale
e costruirono una rete di insediamenti, gestiti a mezzadria, diffusi in una area piuttosto vasta
del comune di San Godenzo.
Oggi tutta la documentazione relativa alla gestione di questo grande patrimonio fondiario è
conservata all'interno della Villa, all'interno del paese, la dimora principale della famiglia. Si
tratta di una documentazione preziosa in grado di fornirci non solo dati sull'organizzazione
della mezzadria di un comune montano tra XVII e XX secolo ma anche tutta una serie di
informazione sull'evoluzione del paesaggio attraverso i secoli.
La villa, la cui prima costruzione è risalente al XIV sec. con modifiche e ampliamenti avvenuti
nel XVI sec. e nel XX sec., è oggi in disuso e pericolante. L’edificio si compone di 3 piani per
un totale di ca. 1000 mq. Il progetto di riqualificazione prevede la massima conservazione
dell'architettura originale. Nell'abitazione, di 48 stanze, si prevede, al primo piano, la
realizzazione di un centro culturale, con servizi di ristorazione e bar caffetteria che possa
ospitare un museo permanente sulla civiltà e le tradizioni locali ed una sala per le
esposizioni temporanee di artisti contemporanei, oltre che una sala convegni. Il primo e il
secondo piano sono da destinarsi a residenza turistica. Il Parco della villa, di ca. 1,5 ha,
comprende un giardino all'italiana di ca. 700 mq e una lecceta con alcuni esemplari di
piante esotiche che l’ultimo dei Del Campana ad abitare nella villa, portava dai suoi viaggi in
giro per il mondo. Il progetto prevede quindi anche il restauro del Parco con lo scopo di
realizzare un giardino botanico, ripristinando anche il giardino all'italiana e la cappella
adiacente. A fianco della villa da via Trento, inizia il vicolo della Compagnia che consente il
giro del quartiere e l'arrivo al parcheggio comunale e al torrente di fondo valle. Attualmente
in disuso, perché pericolante, il vicolo potrà essere ripristinato consentendo agli abitanti
della zona di raggiungere facilmente il parcheggio liberando la strada stretta dalle auto.
Il progetto prevede inoltre l'analisi e catalogazione della documentazione dell’archivio e una
sua valorizzazione.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
La progettazione esecutiva e l’assegnazione dei lavori, con il relativo impegno di spesa sono
previsti entro il 2023. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2026.

● Finanziamento richiesto
Il costo totale stimato dell’intervento ammonta a € 2.000.000

> I3. Riqualificazione vecchio oratorio e sentieri per le Foreste Sacre (Progetto Le Valli)
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

Intervento di recupero dell’oratorio Le Valli, situato tra San Godenzo e Castagno d’Andrea
con l’obiettivo di destinarlo ad uso centro culturale di arte contemporanea. L’intervento
prevede inoltre la valorizzazione del sentiero di collegamento tra l’oratorio e la sentieristica
verso le Foreste Sacre del Parco Nazionale, con relativa installazione di segnaletica.

● Tempi
Progettazione esecutiva ed impegno di spesa entro il 2023, completamento dei lavori entro
il 2025.
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● Aspetti di sostenibilità
La ristrutturazione dell’oratorio sarà eseguita nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità
sopra descritti e in particolare il rispetto dell’ambiente circostante e l’utilizzo di materie
prime locali.

● Ruolo della tecnologia
I sentieri valorizzati saranno mappati ed inseriti nella rete dei sentieri del territorio,
navigabile online su app e piattaforma. Le esposizioni saranno valorizzate tramite l’utilizzo di
modalità di fruizione virtuale delle opere, sempre tramite app e portale web.

● Finanziamento richiesto
€ 50.000

> I4. Ripristino di una parte della Villa Gentili
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede l’ammodernamento e il restauro di una parte della Villa Gentili, ubicata
nel centro storico di San Godenzo. La villa, la cui struttura originale risale al medioevo (faceva
parte della cinta muraria), poi ricostruita all’inizio del XIX sec. era residenza privata della
famiglia Gentili (famiglia di nobili provenienti da Santa Sofia) ed è stata poi acquistata dal
Comune che vi ha implementato un servizio di informazioni turistiche, dedicando alcuni
locali all’esibizione di mostre permanenti. La villa è divisa in tre zone: il piano terra ha 3
stanze che sono in uso all’Auser; un grande locale stile loft è adibito a spazio giovani/sala
riunioni; un appartamento è in uso al Maresciallo della locale stazione dei Carabinieri; 3
stanze con piccolo giardinetto sono allestite con una mostra; una stanza è utilizzata come
ufficio dalla cooperativa di comunità La Compagnia di’ Marron Bugio
(https://compagniadimarronbugio.com/). La villa presenta una torre panoramica con scala a
chiocciola attualmente in disuso che potrà essere recuperata attraverso l’intervento di
restauro della scala. Si prevede inoltre l’acquisto di arredi e il rinnovo degli infissi.

● Tempi
Progettazione esecutiva ed impegno di spesa entro il 2023, completamento dei lavori entro
il 2024.

● Aspetti di sostenibilità
I lavori di restauro e la sostituzione degli infissi permetteranno di migliorare l’efficienza
energetica dell’edificio.

● Finanziamento richiesto
€ 150.000

> I5. Riqualificazione area a verde pubblico e Area Feste al Parco del Lago
● Comune Londa
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area mediante interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche e opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali: viabilità,
parcheggi, area giochi, servizi igienici e area attrezzata per sagre e attività di promozione
turistica del territorio, comprensiva di manufatto cucina ristorante con annessi, palco
spettacoli e stand amovibili vari.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
La prima fase prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche entro maggio 2022. La
seconda fase, con il completamento dei lavori si concluderà entro il 2024.

● Aspetti di sostenibilità
Tutte le strutture saranno realizzate seguendo gli standard di efficientamento energetico e
utilizzando ove possibile materie prime locali come il legno a km0 con doppia certificazione
FSC e PEFC a marchio FMMF (Foresta Modello delle Montagne Fiorentine).

● Ruolo della tecnologia
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L’area sarà coperta da wi-fi pubblico.
● Finanziamento richiesto

Il costo totale dell’intervento è di € 1. 185.000 di cui € 120.000 cofinanziati dal Comune di
Londa e € 1.065.000 richiesti sui fondi PNRR.

> I6. Riqualificazione Area Feste a San Godenzo
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento è già stato avviato lo scorso anno (2019-2020) grazie al contributo del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi e ad un cofinanziamento del Comune di San Godenzo.
L’intervento svolto ha previsto il ripristino del vecchio magazzino e la sua
rifunzionalizzazione in laboratorio per pasta fresca. I lavori di riqualificazione futuri
prevedono la rifunzionalizzazione della stalla di sosta in magazzino, cucina, biglietteria e bar
e la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e del palcoscenico per spettacoli e
concerti.

● Tempi
Completamento dei lavori entro marzo 2022

● Aspetti di sostenibilità
L’illuminazione pubblica rispetta gli standard di efficientamento energetico e prevede
l’utilizzo di luci a led. L’impianto a gas della cucina, prima non metanizzato, sarà allacciato
alla rete di distribuzione del gas metano.

● Ruolo della tecnologia
L’area sarà coperta da wi-fi pubblico.

● Finanziamento richiesto
Il costo totale dell’intervento ammonta a € 100.000 di cui € 60.000 co-finanziati dal Parco
Nazionale e dal Comune di san Godenzo e € 40.000 richiesti sul PNRR.

> I7. Valorizzazione del sentiero Poggio Ratoio-Fonte del Borbotto
● Comune Londa e San Godenzo
● Descrizione sintetica

Riqualificazione e valorizzazione del percorso pedonale di collegamento da Poggio Ratoio
(Comune di Londa) alla Fonte del Borbotto (Comune di San Godenzo), dentro il Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’intervento prevede la realizzazione di installazioni
artistiche-didattiche nei punti di interesse presenti lungo il sentiero.

● Tempi
La progettazione esecutiva e il relativo impegno di spesa sono previsti entro il 2023. Il
completamento dei lavori è previsto entro il 2026.

● Aspetti di sostenibilità
Le installazioni saranno realizzate con materiali eco-sostenibili di origine locale. Il sentiero
valorizza un collegamento tra due versanti del Monte Massicaia, andando ad aumentare
l’attrattività dell’area, fruibile tramite itinerari di mobilità lenta.

● Ruolo della tecnologia
Le installazioni saranno realizzate per essere touchpoints di accesso a risorse multimediali
online che permettano una fruizione aumentata del territorio circostante.

● Finanziamento richiesto
€ 200.000

> I8. Riqualificazione e recupero dei Luoghi della Linea Gotica
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

Il progetto prevede il recupero a fini turistici del bunker di San Bavello, una evidenza
estremamente rara sull’intera Linea Gotica, per la tipologia della costruzione e la
complessità della stessa. La sua presenza a bordo della strada permette una fruibilità
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turistica notevole per tutte le fasce di età, non essendo necessario fare percorsi di
avvicinamento lunghi o faticosi.
L’intervento prevede rilievi e perizie per la messa in sicurezza del sito e per determinare
l’assenza di residuati bellici; il ripristino della casamatta superiore, la riapertura dell’accesso e
la realizzazione di una palizzata di sicurezza sul frontale del bunker.
L’intervento include inoltre il recupero della sentieristica e di alcuni siti minori della Linea
Gotica - fortificazioni campali, quali ad esempio trincee, postazioni e rifugi in roccia -
attraverso scavi di ripristino, messa in sicurezza, pulitura e installazione di relativa
segnaletica, per permetterne l’accesso e la fruizione e l’installazione di segnaletica apposita.

● Tempi
La progettazione esecutiva e il relativo impegno di spesa sono previsti entro il 2023. Il
completamento dei lavori è previsto entro il 2025.

● Ruolo della tecnologia
I sentieri recuperati saranno mappati tramite tecnologia GPS e resi fruibili tramite app e
piattaforma web della Montagna fiorentina. Parte del patrimonio storico recuperato sarà
reso fruibile in modalità virtuale sulla piattaforma. Inoltre, in alcuni punti specifici sarà
installata una segnaletica con QR code che rimanda a risorse multimediali online.

● Finanziamento richiesto
€ 152.000

> I9. Riqualificazione di impianti sportivi a San Godenzo e nelle frazioni
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento ha previsto la riqualificazione degli impianti sportivi del capoluogo e della
frazione di Castagno d'Andrea, oltre alla copertura della tribuna. Per completare il progetto è
necessario dotare gli spazi di un’area parcheggio, da realizzare. Si prevede inoltre di
riqualificare l’area adiacente, vicina al fiume, garantendo la possibilità di discendere in
maniera sicura verso le sponde e attrezzando l’area con un percorso natura per bambini e
un’area fitness.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
La prima fase è già stata eseguita. La seconda fase sarà realizzata entro il  2023

● Finanziamento richiesto
La prima fase è stata finanziata con fondi dello stesso Comune di San Godenzo e della
Regione Toscana per € 168.000. Per completare la seconda fase è richiesto un
finanziamento di € 50.000.

> I10. Riqualificazione rifugio escursionistico Fonte del Borbotto
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’opera prevede la realizzazione di un rifugio con funzioni di foresteria, ristorazione e servizi
igienici. L’area dell’edificio adibita a ristorante sarà allestita anche per la vendita di prodotti
tipici locali.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
Il completamento dei lavori è previsto entro marzo 2023.

● Aspetti di sostenibilità
Il progetto è concepito in perfetta armonia con la natura per non alterare minimamente la
faggeta circostante. Per la sua realizzazione si prevede l’utilizzo di materie prime locali.

● Finanziamento richiesto
Nessuno. Il progetto è stato finanziato dal PSR e dal Parco Nazionale per un totale di €
267.967.
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Figura 7. Prospetti del nuovo rifugio escursionistico Fonte del Borbotto

Figura 8. Piante del nuovo rifugio escursionistico Fonte del Borbotto
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> I11. Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione turistico culturale dell'area dell'invaso
denominato Lago di Londa

● Comune Londa
● Descrizione sintetica

L'intervento prevede una prima fase dedicata allo svaso del lago e alla realizzazione di opere
di mitigazione ambientale (fognatura per recupero scarichi e nuovo sistema di gestione
della capacità dell’invaso) e una seconda fase di riqualificazione delle sponde a fini
turistico-ricettivi.

● Tempi
Prima fase completata entro ottobre 2022; seconda fase entro gennaio 2023.

● Aspetti di sostenibilità
L’opera ha un impatto significativo sul miglioramento della qualità delle acque e sui processi
di depurazione e controllo qualità.

● Ruolo della tecnologia
L’intera area sarà coperta da servizio wi-fi pubblico. La gestione dell'invaso prevede che il
monitoraggio del livello delle acque sia regolato da un sistema idrometrico automatizzato.

● Finanziamento richiesto
Nessuno.
L’intervento è finanziato con fondi di: Comune di Londa, Publiacqua SPA, Consorzio di
Bonifica medio 3 Valdarno, Regione Toscana, per un totale di € 920.000.

> I12. Realizzazione area attrezzata a Poggio Ratoio
● Comune Londa
● Descrizione sintetica

L'intervento prevede il rifacimento della strada bianca (2,3 km) di collegamento dalla SP556
in località Mandri fino alla località Poggio Ratoio (punto di ingresso nel Parco Nazionale); la
realizzazione di un’area di sosta per autovetture su superficie naturale (stabilizzato);
l’installazione di nuova segnaletica per il wayfinding e l’identificazione della nuova porta del
Parco Nazionale. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un manufatto prefabbricato
in legno in loc. Poggio Ratoio, comprendente servizi igienici, bivacco, locale Nursery e locale
polivalente dotato di acqua ed energia elettrica; la realizzazione di un’area attrezzata con
due punti fuoco, fontanella dell’acqua, tavoli e panche per picnic e la realizzazione di un
percorso didattico con giochi in legno, annesso all’area picnic.
Ulteriori dettagli sul progetto sono riportati nella scheda tecnica in appendice al presente
documento.

● Tempi
Il rifacimento della strada per l’accesso all’area è previsto entro aprile 2022; la realizzazione
delle aree attrezzate entro giugno 2022.

● Aspetti di sostenibilità
L’approvvigionamento idrico avviene recuperando l’acqua dalla sorgente esistente nei pressi
dell'area, attualmente non utilizzata.
Il ripristino della viabilità risulta importante per il miglioramento dell'efficienza del servizio
antincendio boschivo.

● Ruolo della tecnologia
L’area è coperta da segnale 4g.

● Finanziamento richiesto
Il costo totale dell’intervento ammonta a € 275.000, di cui una quota di € 175.000 è già stata
co-finanziata per con fondi PRS 2014-2020 mis. 8.5 e dal Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi. Sono richieste ulteriori risorse per un totale di € 100.000.
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Figura 9. Elementi progettuali della nuova Area Attrezzata di Poggio Ratoio

> I13. Realizzazione di Area Camper a Castagno D’Andrea
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede la realizzazione di un’area dotata di 4 posti per camper presso il
sentiero natura del Centro Visite del Parco in località Castagno d'Andrea con alberature, area
scarico wc, installazione di torrette per l’energia elettrica e un punto acqua.

● Tempi
Il completamento dei lavori è previsto per il 2022.

● Aspetti di sostenibilità
La realizzazione dell’area camper permette una fruizione rispettosa dell’ambiente e del
territorio, evitando di sostare abusivamente in aree non dotate di idonei servizi.

● Ruolo della tecnologia
La disponibilità delle postazioni sarà monitorabile online tramite app e piattaforma web
della Montagna Fiorentina, attraverso le quali sarà possibile prenotare il servizio.

● Finanziamento richiesto
€ 45.000

> I14. Realizzazione di aree attrezzate al Parco del Lago e nell'area verde dell'invaso sul Moscia
● Comune Londa
● Descrizione sintetica

Realizzazione di due aree attrezzate comprensive di area per per picnic con fornacella in
muratura, tavoli, panche in legno presso il Parco del Lago e presso l'area verde sul fiume
Moscia. Realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero e l’attività sportiva outdoor
presso l’area verde sul fiume Moscia, dotata di giochi, passaggi in corda e carrucole sul
modello del parco avventura sugli alberi (tree park).

● Tempi
Progettazione esecutiva e impegno di spesa entro il 2023. Completamento dei lavori entro il
2025.

● Aspetti di sostenibilità
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Materia prima legno locale con doppia certificazione FSC e PEFC a marchio FMMF (Foresta
Modello delle Montagne Fiorentine).

● Ruolo della tecnologia
Le aree saranno coperte da wi-fi pubblico.

● Finanziamento richiesto
€ 500.000

> I15. Realizzazione di Area per Garden Sharing
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

Realizzazione di piazzole per tende con uso acqua, luce e bagno nel giardino del Centro
Visite del Parco a Castagno d’Andrea. Si tratta del primo prototipo di un servizio improntato
sui principi della sharing economy e che potrebbe diffondersi in tutta l'area con il
coinvolgimento dei privati. (https://www.gardensharing.it/it/)

● Tempi
Il completamento dei lavori è previsto entro il 2022

● Aspetti di sostenibilità
La realizzazione dell’area per il camping permette una fruizione rispettosa dell’ambiente e
del territorio, evitando episodi di campeggio abusivo in aree non dotate di idonei servizi.

● Ruolo della tecnologia
La disponibilità delle postazioni sarà monitorabile tramite il servizio digitale offerto dalla
piattaforma Garden sharing, oltre che tramite app e piattaforma web della Montagna
Fiorentina, attraverso le quali sarà possibile prenotare il servizio.

● Finanziamento richiesto
Il progetto ha ricevuto un cofinanziamento del Parco di € 5.000 e richiede un ulteriore
finanziamento di € 5.330, per un totale di spesa previsto di € 10.330.

> I16. Realizzazione della Piscina Comunale di San Godenzo
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede la realizzazione di una piscina, in prossimità degli impianti sportivi, che
può essere fruita senza copertura nella stagione estiva e con la copertura e il riscaldamento
delle acque durante l’inverno. L’intervento è previsto all’interno di una riqualificazione
complessiva degli impianti sportivi che comprende la realizzazione di un parcheggio
dedicato.

● Tempi
La progettazione esecutiva e il relativo impegno di spesa sono previsti entro il 2023. Il
completamento dei lavori è previsto entro il 2024.

● Aspetti di sostenibilità
L’impianto di riscaldamento sarà alimentato a cippato, secondo i principi dell’economia
circolare, basato sul recupero degli scarti delle operazioni di taglio dei boschi limitrofi.

● Finanziamento richiesto
€ 250.000

> I17. Foresta Modello Foresta delle Meraviglie
● Comune Londa
● Descrizione sintetica

Il progetto ha previsto la realizzazione di percorsi di accesso alla foresta, a piedi, a cavallo e in
bicicletta, con installazioni ludico didattiche e divulgative per un totale di circa 30 km di
sentieri.

● Tempi
Il progetto termina entro il 2021

● Aspetti di sostenibilità

25

https://www.gardensharing.it/it/


Per le installazioni è stato utilizzato il legno a km0 con doppia certificazione FSC e PEFC a
marchio FMMF (Foresta Modello delle Montagne Fiorentine).

● Finanziamento richiesto
Nessuno.
Il progetto ha ottenuto un finanziamento tramite bando PSR misura 7.5 Gal Start di €
187.000.

> I18. Ciclabile della Sieve denominata dei "3 Laghi"
● Comune Comuni di Mugello e Valdisieve tra cui Comune di Londa
● Descrizione sintetica

L’intervento è a valenza di area vasta e prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale di
collegamento dall’invaso di Bilancino (Barberino di Mugello) passando per il Lago di Vicchio
(Comune di Vicchio) fino al Parco del Lago di Londa, della lunghezza complessiva di ca. 80
km. La pista ciclabile si inserisce nel contesto di sviluppo della mobilità lenta collegando due
tratte di ciclovie di interesse nazionale: la "Pisa-Rimini", passante dal Lago di Londa e dal
passo di Croce ai Mori nel Comune di Londa e nel Parco Nazionale, e il “sentiero europeo E1”
a lunga percorrenza che unisce capo Nord (Norvegia) con capo Passero in Sicilia, passante
per il comune di Barberino di Mugello. Alcuni tratti di questa ciclovia sono già ultimati
come il tratto Dicomano-Contea, il tratto Vicchio-Borgo e il tratto San piero-Scarperia. Il
finanziamento dell'opera complessiva permetterà la creazione di un percorso di mobilità
lenta che collega ed unisce due vallate dando risalto alle peculiarità del territorio. Londa
diventa punto di arrivo di questo tratto e punto di passaggio su un tratto di ciclovia di
interesse nazionale.

● Tempi
Completamento lavori entro il 2025

● Aspetti di sostenibilità
Il progetto rappresenta una tappa importante per la promozione della mobilità sostenibile,
dell’intermodalità treno/bici, favorendo i collegamenti e le interconnessioni con i percorsi
esistenti (ciclabili ed escursionistici).

● Ruolo della tecnologia
Nella tappa di Londa della ciclovia saranno disponibili stazioni di ricarica per e-bike e di
noleggio di e-bike sharing.

● Finanziamento richiesto
Nessuno.
Il progetto ha ricevuto un finanziamento per un totale di € 4.500.000 da Regione Toscana e
Unione dei Comuni del Mugello.

> I19. Realizzazione area attrezzata presso Fiera sui Poggi (Passo del Muraglione)
● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

L’intervento prevede la realizzazione di un’area attrezzata per il ristoro presso il sito dove si
svolgeva l’antica Fiera sui Poggi. Si tratta di un sito di importanza storica e culturale,
rappresentato anche in un celebre dipinto di Tommaso Fattori “Mercato di San Godenzo
(una fiera di bestiame)”, oltre che di notevole bellezza naturalistica (un ampio prato a 1000 m
di altitudine). L’area sarà dotata di fornacelle, tavoli e panchine e allestita con evidenze dei
punti panoramici e segnaletica per la sentieristica. Per ulteriori dettagli si veda il progetto
definitivo allegato in appendice.

● Tempi
In fase di realizzazione. Completamento lavori previsto per ottobre 2021.

● Finanziamento richiesto
Nessuno. Il progetto è stato finanziato dal PSR e dal Parco Nazionale per un totale di €
63.306
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> I20. Revamping dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato di legno vergine a
servizio della località di Castagno d'Andrea

● Comune San Godenzo
● Descrizione sintetica

La località di Castagno d'Andrea è ubicata alle pendici del Monte Falterona a 750 metri s.l.m.,
con n.211 abitanti residenti.
La località fin dall'immediato dopoguerra è sempre stata meta di turismo che negli anni ha
portato ad una crescita della frazione con un alto numero di seconde case.
Considerato che Castagno d'Andrea non è servito dalla rete di gas metano,
l'Amministrazione Comunale in accordo con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
nell'anno 2010-2011 ha realizzato un impianto di teleriscaldamento alimentato con legno
vergine, che attualmente serve n.85 utenze, tra cui n.2 edifici pubblici quali il Centro Visite
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e l'edificio ex
scuole adibito a Posto Tappa Trekking, ambulatorio medico e dispensario farmaceutico.
L'intervento di progetto prevede l'ammodernamento degli impianti con installazione di n.2
nuove caldaie ad alta efficienza energetica, rimodulate secondo le effettive necessità
soprattutto tra il periodo estivo ed invernale, anche al fine di aumentare il numero delle
utenze da servire.

● Tempi
Progettazione esecutiva entro l'anno 2022/2023 e completamento lavori entro l'anno 2024.

● Aspetti sostenibilità:
Miglioramento energetico delle nuove caldaie, riduzione emissione polveri D.M. 7/11/2017
n.186, utilizzo di biomasse legnose locali, e riduzione CO2.

● Ruolo della tecnologia
L'impianto sarà dotato di caldaie di ultima generazione ad alto rendimento energetico e
verrà installato un nuovo sistema di lettura dei consumi con contacalorie WI-FI di nuova
generazione.

● Finanziamento richiesto
€ 650.000
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Il Software: azioni di placemaking

Questa componente prevede quattro azioni progettate in maniera integrata e
complementare con gli interventi di riqualificazione, puntando nel loro
complesso al raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto.
Tali azioni sono tese a far sì che gli spazi, riqualificati attraverso gli interventi
descritti nel paragrafo precedente, diventino luoghi, creando un legame tra questi
e le persone.

Attraverso le azioni della componente software, di seguito dettagliate nelle varie
attività, la Montagna si trasforma in un paese ideale, laboratorio di innovazione e
catalizzatore delle migliori risorse presenti sul territorio. Da piccoli borghi
isolati, Londa e San Godenzo diventano nodo generatore di nuove visioni e
progettualità, principio della rigenerazione appenninica, attraverso un percorso di
coinvolgimento e co-progettazione con giovani, associazioni, professionisti e
imprese, in grado di rigenerare le infrastrutture sociali del territorio. Una traiettoria
che parte dai paesi e lì ritorna, dopo essersi diramata sui territori limitrofi rurali,
fino alle città, coinvolgendo curatori, artisti, innovatori sociali e rigeneratori urbani
in percorsi di produzione culturale e residenza, come occasioni di dialogo
profondo con il paesaggio e la comunità, di crescita umana e professionale e di
progettazione multidisciplinare, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive e
stimolare ricerche innovative.

Sono 4 le macro-azioni che si riuniscono sotto questa componente:
l’implementazione di servizi, la comunicazione strategica, l‘azione di
placemaking e la programmazione culturale.

A1. Implementazione di servizi
L’azione prevede l’implementazione di 3 servizi strutturati, considerati
strategici per le fruizione dell’offerta territoriale in quanto abilitatori di altri
servizi potenzialmente offerti dai privati, anche secondo modelli
collaborativi (es. servizi di accoglienza diffusi, trasporto locale collaborativo,
etc.). Questi servizi sono diretti ad aumentare l’accessibilità dei luoghi sia
per i visitatori che per i residenti. In dettaglio l’azione prevede:

a. Lo sviluppo di una piattaforma web e di un’app mobile per la
promozione turistica della Montagna Fiorentina, come vetrina
principale contenente tutte le informazioni utili per godere delle
bellezze e delle attrazioni che offre la Montagna, usufruendo dei
servizi del territorio, tra cui il servizio navetta prenotabile online (vd.
A1.b), le mappe navigabili dei sentieri, il calendario aggiornato degli
eventi (vd. A4) e altre molteplici risorse. La piattaforma sarà
sviluppata a partire dalla mappatura degli stakeholders e dallo
studio sul brand, risultati dell’azione A2.a.

b. L’implementazione di un servizio bus navetta per le Porte
Fiorentine del Parco. Si prevede l’acquisto di 2 autobus per servizio
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TPL per integrare i collegamenti fra le stazioni FFSS di Dicomano e
Contea-Londa, con i capoluoghi di Londa e San Godenzo e le porte di
accesso al Parco (Poggio Mandri, Castagno d'Andrea, San Benedetto
in Alpe e Stia-Pratovecchio). Il servizio sarà erogato con modalità
ibride: con orari fissi, anche nel fine settimana, e con possibilità di
richiesta di corse on-demand, tramite la piattaforma web e l’app
mobile della Montagna Fiorentina (A1.a).

c. L’implementazione di un servizio di noleggio di attrezzature per
sport invernali ed estivi (ciaspole, mountain bike, etc.), basato
presso il rifugio escursionistico Fonte del Borbotto (I.10).

A2.Comunicazione strategica
L’azione prevede:

a. Lo studio di una strategia di comunicazione basata sul destination
branding, ovvero sulla creazione di un brand del territorio che lo
identifichi come destinazione turistica. La fase iniziale prevede una
mappatura degli stakeholders, una ricerca centrata sull’utente (vd
Design Thinking ) e uno studio sul posizionamento del brand.10

Dopodichè sarà sviluppata la nuova identità, la sua immagine
coordinata e i dettagli della presenza online del brand (quali canali e
strumenti). Oltre alla piattaforma web della Montagna Fiorentina
(A1.a), la presenza online prevede l’animazione dei social network
della Montagna Fiorentina: Facebook e Instagram in primis, ma
saranno aperti via via profili sulle maggiori piattaforme.
Contemporaneamente allo sviluppo della presenza online, viene
sviluppata anche la campagna di comunicazione offline che
prevede affissioni e distribuzione di materiale cartaceo in punti
strategici della città metropolitana.
L’azione prevede infine la gestione di tutte le attività di
comunicazione, sia online che offline, per i primi 4 anni del
progetto. In questi anni, considerati necessari per il consolidamento
delle attività, i soggetti che avranno in carico tali funzioni, organizzati
come agenzia di sviluppo territoriale, dovranno trovare un modello
di governance e di business in grado di autosostenersi e
assicurare la sussistenza dei servizi senza l’impiego di ulteriori fondi
pubblici.

10 Il Design Thinking è un approccio progettuale che mira a individuare soluzioni
innovative alle sfide contemporanee, mettendo sempre al centro della progettazione i
bisogni dell'essere umano, con un occhio di riguardo alle possibilità tecnologiche e alla
sostenibilità degli interventi. Il Design Thinking si avvale di strumenti e metodi del design
per facilitare il coinvolgimento attivo degli stakeholder all'interno del percorso
progettuale.
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A3. Placemaking
L’azione prevede la messa in campo di un processo collaborativo fra attori
pubblici e privati intorno alla progettazione dei nuovi spazi e dei servizi,
per farne il cuore pulsante dell’iniziativa di rigenerazione.
Nel rafforzare il legame tra le persone e i luoghi che queste condividono, la
metodologia del placemaking si concentra sul processo collaborativo sia
nella fase progettuale che in quella gestionale e facilita modelli creativi di
utilizzo, prestando particolare attenzione alle identità fisiche, culturali e
sociali che definiscono un luogo e sostengono la sua continua evoluzione.
Si tratta di un approccio che permette la creazione di una visione condivisa
di sviluppo, condizione per la realizzazione di spazi di qualità, in grado di
contribuire al benessere delle persone e alimentare le infrastrutture sociali
di un territorio.
L’azione si concentra su due spazi in particolare: lo Chalet del Lago di
Londa (I.1) e la Villa Del Campana a San Godenzo (I.2), due immobili che,
grazie alla loro localizzazione in aree d’interesse all’interno dei centri abitati
e alla loro grandezza (rispettivamente 650 mq + spazio esterno e 1000 mq +
giardino di 1,5 ha), sono destinati ad ospitare una serie di funzioni
strategiche e divenire quindi il fulcro di tutto il processo di rigenerazione
territoriale.
Seguendo l’approccio degli usi temporanei si andranno a realizzare, prima11

del completamento dei lavori di riqualificazione, una serie di attività tese ad
alimentare interesse e aspettative e a co-disegnare, in maniera
partecipativa e inclusiva, un uso futuro degli spazi che sia funzionale alla
ri-attivazione di tutta la comunità.
Si prevedono le seguenti attività:

a. Community development - A partire dalla domanda aperta “come
possiamo costruire insieme l’identità contemporanea della
Montagna Fiorentina?” si andranno a coinvolgere cittadini,
associazioni, comitati, gruppi informali, scuola e comunità educante,
imprese ed enti pubblici del territorio, in incontri, workshop e
momenti di convivialità, facilitando l’emersione delle migliori energie
e proposte e costruendo attorno a loro la programmazione culturale
che animerà i vari spazi (vd. A.4).

11 Gli usi temporanei o “meanwhile uses” sono in aumento in tutta Europa. Edifici vuoti,
terreni e spazi in attesa di riqualificazione sono sempre più utilizzati come siti temporanei
per la sperimentazione creativa, generando una moltitudine di attività culturali, sociali e
imprenditoriali innovative. Spesso queste iniziative sono fondamentali per costruire valore
pubblico condiviso e riattivare i tessuti sociali, culturali ed economici delle aree in
rigenerazione. In molti casi si tratta di prototipi di un possibile futuro per le aree, destinati
a diventare elementi permanenti del paesaggio locale. Per maggiori informazioni si veda
T-Factor, progetto europeo Horizon2020 di ricerca e innovazione sul tema degli usi
temporanei: https://www.t-factor.eu/project/

30

https://www.t-factor.eu/project/


Particolare attenzione sarà
dedicata al coinvolgimento di
giovani e giovanissimi, in
stretta collaborazione con
scuole e università. Il
processo sarà ispirato alla
metodologia dello snowball
sampling: i contatti diretti dei
soggetti coinvolti fin da
subito come partner del
progetto (inner circle)
suggeriranno il
coinvolgimento di altri
contatti (outer circle), i quali a
loro volta rimanderanno ad
altri contatti (expanding
circle). Il processo di engagement accompagna il progetto dall’inizio
alla fine seguendo varie fasi e livelli (scala locale-rurale,
regionale-urbano, nazionale urbano-rurale), in maniera iterativa.

b. Co-progettazione - Tra il master plan degli interventi e la definizione
del progetto dettagliato, i due Comuni, gli architetti e i soggetti
privati coinvolti nel processo di Community Development, interessati
alla gestione futura degli spazi, saranno coinvolti in un processo di
co-progettazione al fine di disegnare gli spazi in maniera più
intelligente e funzionale possibile, definendo al contempo una
governance per la loro gestione futura e un modello di business in
grado di assicurarne la sostenibilità.

c. Start up - Al termine dei lavori di riqualificazione, atteso entro la fine
del 2025, si prevede un anno di supporto allo start up degli spazi, in
cui i costi delle funzioni fondamentali per la loro gestione (facility
management e hosting) saranno coperti dai fondi pubblici. Nel
frattempo, le funzioni che generano sostenibilità, come quelle
ricettive (foresteria, ristorazione, bar, etc.) si andranno a strutturare,
assicurando che già dall’anno 2 (il 2027) gli spazi abbiano un loro
modello di sostenibilità.

A4. Programmazione formativa e culturale
Il tempo che intercorre tra l’avvio e il completamento di un cantiere è utile
alla prototipazione di usi e funzioni capaci di dare nuovo senso e vocazione
agli spazi e alla costruzione di iniziative e relazioni in cui armonizzare
interessi collettivi e particolari, nell’ottica di sviluppare interventi sostenibili
economicamente, socialmente e dal punto di vista ambientale.
Nella Montagna Fiorentina, nello specifico, si affida alla cultura, all’arte e alla
creatività la missione di abilitare nuovi scenari e immaginari possibili futuri
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per le aree marginali. Cultura e creatività come leve per liberare energie,
bisogni e prospettive, e come linguaggi universali in grado di coinvolgere,
come pochi altri, tutti gli stakeholder interessati.
L’azione si sviluppa nei 4 anni previsti dal progetto e prevede la
realizzazione di:

a. 4 stagioni di produzione culturale e formativa articolate in incontri,
workshop, spettacoli, concerti, mostre ed esibizioni, e dedicate alla
promozione della cultura contemporanea nel contesto naturale, alla
valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni locali, del patrimonio
naturalistico, storico e culturale.
Il programma viene costruito intorno alla comunità del progetto -
che via via cresce e si amplia - mirando ad essere occasione continua
di stimolo e crescita per tutta l’area. Ogni iniziativa sarà progettata in
modo tale da avere:

- incontri dedicati al grande pubblico;
- un’offerta educativa per i più giovani (dall’infanzia

all’adolescenza);
- un’offerta formativa per le organizzazioni del territorio.

b. 3 stagioni del festival della Montagna Fiorentina (a partire dal
secondo anno di progetto e per 3 anni consecutivi), concepito come
un’occasione di attrazione di un ampio pubblico, dove per tre giorni, i
centri abitati, i rifugi, i boschi e i crinali, saranno scenografia
suggestiva di un calendario di eventi e spettacoli artistici sui temi
della resilienza del vivere urbano-rurale e del rapporto tra uomo e
natura, chiamando in causa l’arte e la sua capacità trasversale di
immaginare soluzioni e di veicolare la sensibilità comune verso
forme inedite di narrazione e azione. Accanto a concerti,
performance, proiezioni, mostre e presentazioni di libri, il
programma sarà costruito per ospitare seminari e workshop
dedicati ad immaginare traiettorie di sviluppo sostenibile per il
territorio, e iniziative capaci di generare resilienza e rigenerazione
delle comunità, in termini di offerta di servizi culturali, generazione di
lavoro, innovazione sociale e tecnologica, valorizzazione del territorio
e turismo.

c. 1 residenza di innovatori sociali e 3 residenze artistiche. Le
residenze sono concepite come attività paradigmatiche di un
percorso circolare che, a partire dai bisogni del territorio, si apre a
contributi esterni e riporta sul territorio nuove reti di relazioni, nuove
competenze e un senso rinnovato dell’essere comunità, come asset
fondamentali per lo sviluppo di iniziative future. Il programma di
residenza per innovatori sociali prevede il coinvolgimento di un
gruppo di 6 persone, selezionate a livello nazionale tramite una call
for innovators, che saranno ospitate nei due comuni, dove
realizzeranno una serie di attività, laboratori e incontri con la
comunità locale e i soggetti coinvolti, tesi ad immaginare nuove
traiettorie praticabili per lo sviluppo del territorio, nelle cinque
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dimensioni: sociale, culturale, economica, ambientale e turistica.
L’output della residenza sarà un metodologia di intervento, un
elenco di progettualità e linee guida, che costituirà una prima bozza
di Libro Bianco sulla Rigenerazione Appenninica, il quale verrà
ripreso, ridiscusso e approfondito all’interno di seminari, world cafè e
workshop previsti nelle 3 edizioni del festival (A4.b). Le 3 residenze
artistiche prevedono il coinvolgimento di 4 artisti per ogni edizione
(12 in totale), selezionati a livello nazionale e internazionale tramite
call for artists e ospitati nei due comuni, dove realizzeranno attività,
laboratori e incontri con la comunità locale e i soggetti coinvolti, tesi
a reinterpretare in chiave contemporanea il patrimonio storico e
culturale della Montagna, lasciando ciascuno, come output
dell’esperienza, un’opera artistica. Le opere potranno essere
performate e situate negli immobili oggetto del processo di
rigenerazione o nella foresta, sui sentieri e sul crinale, come opere di
land art in grado di aumentare l’attrattività di tutta l’area.

Figura 10. Le azioni della componente software.
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Risultati attesi
Il progetto si compone delle numerose azioni già descritte, suddivise nelle due
componenti (complementari e reciprocamente avvaloranti) hardware e software.
Laddove la componente hardware consta di una serie di interventi e opere di
recupero e riqualificazione di edifici e spazi, la componente software, invece,
include tutte quelle attività e servizi che permettono l’attivazione della
comunità negli spazi, favorendone lo sviluppo in luoghi.
I risultati che il progetto mira ad ottenere sono stati identificati in risposta alla
domanda progettuale “cosa è stato realizzato dal progetto?”
Nuovamente ancora: la forza de La Montagna Fiorentina è indiscutibilmente
l’ambizione aggregativa e inclusiva delle azioni in un’unica identità riconoscibile
per intenti, ambizione e stile. I risultati ottenuti hanno infatti un valore tanto
maggiore se considerati nel loro complesso come parti di un unico sistema,
piuttosto che come singoli nella loro unicità di interventi puntuali.

COMPONENTE HARDWARE

I risultati degli interventi e le opere realizzate su edifici e luoghi, come già
descritto a pag. 13-14 del presente documento, si suddividono in opere volte alla
riqualificazione e restauro di edifici ed allestimenti già esistenti da una parte, e
interventi di realizzazione di nuovi edifici e nuovi allestimenti per spazi ed aree,
dall’altra. Inoltre, occorre fare una differenza anche tra i risultati ottenuti dagli
interventi già finanziati (o finanziati in parte) e da quelli che verranno finanziati
in toto dal progetto. Per i primi, il risultato principe è anche l’inserimento di un
intervento già finanziato (o cofinanziato) individualmente in una cornice
progettuale omogenea per l’area; per i secondi, il risultato è la realizzazione di
nuovi spazi e l’allestimento delle aree comprese nel progetto.

Di seguito i risultati descritti nel dettaglio:

Tabella 1 - Risultati attesi dalla riqualificazione e valorizzazione di edifici e
spazi esistenti

Rif.
PNRR

Obiettivo
Strategico

Intervento (I) Comune Tempi

M1C3 OS.1, OS.2,
OS.3, OS.4

I1. Riqualificato e recuperato
l'immobile di proprietà comunale
denominato Chalet del Lago

Londa 2023 avvio lavori;
2025
completamento

M1C3 OS.1, OS.2,
OS.3, OS.4

I2. Restaurato, messo in sicurezza
e riqualificato della "Villa storica
del Campana"

San
Godenzo

2023 avvio lavori;
2026
completamento

M2C1 OS.1 I3. Riqualificato il vecchio oratorio San Completamento
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e i sentieri per le Foreste Sacre
(Progetto Le Valli)

Godenzo dei lavori entro il
2025

M1C3 OS.1 I4. Ripristinata di una parte della
Villa Gentili

San
Godenzo

Completamento
entro il 2024

M1C3 OS.2, OS.4 I5. Riqualificate area a verde
pubblico e Area Feste al Parco del
Lago

Londa Prima fase entro
maggio 2022;
seconda fase
entro il 2024

M1C3 OS.2, OS.4 I6. Riqualificata Area Feste a San
Godenzo

San
Godenzo

Completamento
lavori entro
marzo 2022

M2C1 OS1, OS.2 I7. Valorizzato il sentiero Poggio
Ratoio-Fonte del Borbotto

Londa e
San
Godenzo

Completamento
lavori entro il
2026

M1C3 OS.1, OS.3 I8. Riqualificati e recuperati i
Luoghi della Linea Gotica

San
Godenzo

2023 avvio lavori;
2025
completamento

M5C3 OS.4 I9. Riqualificati gli impianti
sportivi a San Godenzo e nelle
frazioni

San
Godenzo

Prima fase già
eseguita;
seconda fase
entro 2023

M2C1 OS.4 I20. Revamping dell'impianto di
teleriscaldamento a cippato a
Castagno d'Andrea

San
Godenzo

Progettazione
esecutiva entro
il 2023.
Completamento
lavori entro il
2024.

M2C1 OS.2 I10. Incluso il progetto già
interamente finanziato di
Riqualificazione Rifugio
Escursionistico Fonte del
Borbotto

San
Godenzo

Completamento
lavori entro
marzo 2023

M2C1 OS.1, OS.2 I11. Incluso il progetto già
interamente finanziato di
Riqualificazione paesaggistica e
valorizzazione turistico culturale
dell'area dell'invaso denominato
Lago di Londa

Londa Prima fase
ottobre 2022;
seconda fase
gennaio 2023

Tabella 2 - Risultati attesi dalla realizzazione di nuove opere ed interventi

Rif.
PNRR

Obiettivo
Strategico

Intervento (I) Comune Tempi
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M2C1 OS.2 I12. Realizzata area attrezzata a
Poggio Ratoio

Londa Completamento
lavori entro
giugno 2022

M2C1 OS.2 I13. Realizzata Area Camper a
Castagno D’Andrea

San
Godenzo

Completamento
lavori entro il
2022

M2C1 OS.2 I14. Realizzate aree attrezzate al
Parco del Lago e nell'area verde
dell'invaso sul Moscia

Londa 2023 avvio lavori;
2025
completamento

M2C1 OS.2, OS.3,
OS.4

I15. Realizzata Area per Garden
Sharing

San
Godenzo

Completamento
lavori entro il
2022

M5C3 OS.4 I16. Realizzata Piscina Comunale
di San Godenzo

San
Godenzo

2023 avvio lavori;
2024
completamento

M2C1 OS.1, OS.2,
OS.3

I17. Incluso il progetto già
interamente finanziato della
Foresta Modello Foresta delle
Meraviglie

Londa Completamento
lavori entro il
2021

M2C1 OS.2, OS.4 I18. Incluso il progetto già
interamente finanziato della
Ciclabile della Sieve denominata
dei "3 Laghi"

Comuni di
Mugello e
Valdisieve
tra cui
Comune
di Londa

Completamento
lavori entro il
2025

M1C3 OS.1, OS.2 I19. Incluso il progetto già
interamente finanziato di
realizzazione dell’area attrezzata
presso Fiera sui Poggi (Passo del
Muraglione)

San
Godenzo

Completamento
lavori entro il
2021

La Roadmap della componente hardware restituisce una fotografia dei tempi di
realizzazione di ciascun intervento.
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Figura 11. Roadmap degli interventi di progetto della componente hardware

COMPONENTE SOFTWARE

Per semplicità e chiarezza i risultati della componente software possono essere
ricondotti alle 4 macro-azioni di progetto. Pertanto si possono identificare 4
macro-risultati (da non confondersi con gli impatti di progetto, che sono
dettagliati in una sezione dedicata a pag. 41).

Innanzitutto, il progetto de La Montagna Fiorentina vede realizzati:

● Il rafforzamento del network di servizi territoriali pubblici e privati.
Attraverso l’implementazione di nuovi servizi volti a potenziare
l’accessibilità, la fruibilità e l’immagine dei luoghi e delle attività offerte sul
territorio vengono potenziati anche i servizi preesistenti, messi in rete fra
loro e favorita la nascita di servizi nuovi.
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Tabella 3 - Risultati attesi dall’azione A1

Rif.
PNRR

OS Azione Risultati Tempi Comune

M1C3

OS.2,
OS.3,
OS.4

A1. Implementati
i servizi

a. Piattaforma
web e App
Mobile della
Montagna
Fiorentina

Realizzata ricerca

entro
marzo 2023 San

Godenzo e
Londa

Elaborata immagine
coordinata

Sviluppate piattaforma e
APP

Contenuti e servizi web
gestiti per l’intero periodo

4 anni
(2023-2026)

M2C1

b. Servizio Bus
navetta per le
Porte
Fiorentine del
Parco

Acquistati e messi in opera i
2 autobus per servizio TPL

entro
marzo 2023

San
Godenzo e
Londa

Erogato servizio di
collegamento stazioni FFSS-
porte del Parco nei 4 anni di
progetto

4 anni
(2023-2026)

San
Godenzo e
Londa

c. Servizio
noleggio
attrezzature
sport invernali
ed estivi

Implementato servizio di
noleggio ciaspole, mountain
bike e altre attrezzature per
sport invernali e estivi
presso il rifugio
escursionistico Fonte del
Borbotto (I.10)

entro
marzo 2023

San
Godenzo

● La definizione di una strategia di comunicazione unica ed omogenea
per l’intera area. Si tratta di un primo importantissimo risultato di
aggregazione che permette un forte allineamento di scopi ed intenti:
questi vengono trasmessi non solo ai residenti, ma anche ai possibili utenti
provenienti da zone limitrofe ed individui e famiglie attratti dalle
potenzialità dell’area. La comunicazione del progetto non è delegata alle
numerose entità che ne fanno parte ma piuttosto è definita a livello di
sistema-progetto ed indirizzata attraverso canali e piattaforme dedicate.

Tabella 4 - Risultati attesi dall’azione A2

Rif.
PNRR

OS Azione Risultati Tempi Comune

M1C3
OS.1,
OS.2

A2.
Comunicazione
strategica
definita e
implementata

a. Strategia di
comunicazione
e destination
branding

Elaborata strategia di
destination branding
(posizionamento,
stakeholder map, brand
identity)

entro marzo
2023

San
Godenzo e
LondaAggiornata campagna

mid-term
marzo 2025
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Prodotti contenuti grafici e
immagini per
comunicazione offline e
online

4 anni
(2023-2026)

Gestita la comunicazione
online e offline per l’intero
periodo

4 anni
(2023-2026)

Realizzate stampe
materiale cartaceo (flyer,
manifesti, cartoline) e
affissioni

4 anni
(2023-2026)

● Il coinvolgimento, l’aggregazione e l’attivazione delle comunità presenti
sui territori. Le aree interessate dagli interventi hardware del progetto si
trasformano da spazi a luoghi grazie ai risultati ottenuti dall’azione di
placemaking. In particolare, la comunità di soggetti che il progetto è in
grado di attrarre in maniera esponenziale di anno in anno è il nucleo dal
quale si sviluppa tutta la programmazione culturale e il principale punto di
ricaduta in termini di nuove relazioni e network, nuove competenze
acquisite e nuovi modelli organizzativi. Inoltre, il grosso potenziale dello
Chalet del Lago di Londa e della Villa Del Campana a San Godenzo
permettono ai vari gruppi sociali (associazioni, gruppi informali, comitati)
ed economici (imprese, cooperative, professionisti) del territorio di definire
e intraprendere processi ed attività che li rendono partecipi della
co-progettazione degli spazi e protagonisti della loro gestione una volta
rigenerati.

Tabella 5 - Risultati attesi dall’azione A3

Rif.
PNRR

OS Azione Risultati Tempi Comune

M5C3
OS.2,
OS.3,
OS.4

A3. Placemaking

a. Community
Development

Realizzata mappatura
attori

2023
San
Godenzo e
Londa

Coinvolti cittadini e
stakeholder per tutto il
periodo di progetto

4 anni
(2023-2026)

b.
Co-progettazione

Co-progettati gli spazi
da architetti,
amministrazioni e attori
coinvolti

2023
San
Godenzo e
Londa

c. Start up spazi

Realizzata funzione di
facility management

2025-2026 San
Godenzo e
LondaRealizzata funzione di

hosting
2025-2026

39



● L’arricchimento incrementale ed iterativo dell’offerta culturale sul
territorio. I quattro anni di progetto permettono la costruzione di un’offerta
culturale che si arricchisce di anno in anno permettendo la
sperimentazione prima e la messa a sistema poi di una proposta culturale
per tutto il territorio coinvolto nel progetto composta da: un calendario di
eventi e iniziative culturali che si sviluppano nell’arco di tutto l’anno, un
festival estivo annuale dedicato alla rigenerazione dei territori guidata da
iniziative culturali ecologiche, e un periodo di residenza artistica dedicata
all'innovazione e alla sostenibilità, a cadenza periodica.

Tabella 6 - Risultati attesi dall’azione A4

Rif.
PNRR

OS Azione Risultati Tempi Comune

M1C3
OS.1,
OS.3,
OS.4

A4.
Programmazione
formativa e
culturale
realizzata

a.
Programmazione
formativa e
culturale (4
stagioni)

Realizzati 4 programmi
formativi e culturali

4 anni
(2023-2026)

San
Godenzo e
Londa

b. Festival della
Montagna
Fiorentina (3
edizioni)

Realizzati 3 Festival
3 anni

(2024-2026)

San
Godenzo e
Londa

c. Residenze di
artisti e innovatori
sociali (4 edizioni,
18 tra artisti e
innovatori
coinvolti)

Aperti 4 bandi di
selezione

4 anni
(2023-2026)

San
Godenzo e
Londa

Gestite le residenze
(coinvolti curatori, tutor)

Realizzate le opere

Prodotte le mostre e i
cataloghi

La Roadmap della componente software restituisce una fotografia dei tempi di
realizzazione di ciascuna azione.
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Figura 12. Roadmap degli interventi di progetto della componente software
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Impatto

Il progetto La Montagna Fiorentina si realizza entro i termini temporali descritti, in
coerenza con i tempi dettati dai programmi di investimento del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, nel perseguire l’obiettivo generale di ricostruzione
di un’identità contemporanea per tutta l’area, la progettazione degli interventi e
delle azioni è stata fortemente orientata ad ottenere un impatto positivo duraturo
sul contesto.

Ciò implica che, tutte le azioni descritte dal progetto portino sì a risultati tangibili
entro il termine dello stesso, ma che l’effetto sistemico sul territorio di tali risultati
si esprima nel suo potenziale radicalmente innovativo con il passare del tempo,
una volta che i processi, le infrastrutture e i soggetti avranno ottenuto la stabilità
e sostenibilità che il  progetto mira ad abilitare.

Per comprendere il potenziale di impatto immaginato per La Montagna
Fiorentina è quindi necessario non limitarsi ai tempi di realizzazione e ai risultati
ottenuti, anzi, occorre alzare lo sguardo ed immaginare gli effetti sul territorio e
sulle comunità nel medio e nel lungo periodo. Ed è a partire dall’immagine
ottenuta sui due orizzonti temporali che sono state disegnate le azioni di
progetto, affinché fossero efficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi
strategici e nella costruzione di uno scenario nuovo per l’area.

L’impatto sistemico auspicato deve essere letto attraverso la lente dei 4
obiettivi strategici e quindi delle 4 aree di intervento: accessibilità, attrattività,
benessere ed innovazione. Infatti, il progetto permette di ottenere un
cambiamento positivo rispetto all’accessibilità della aree coinvolte, alla capacità di
migliorare il benessere di cittadini e turisti, alla capacità di innovazione dei sistemi
d'impresa, di educazione e formazione locali e all’attrattività dell’area dal punto di
vista turistico e rispetto ai territori limitrofi, alle persone e alle comunità in cerca di
luoghi di valore ambientale, sociale e culturale.

Non solo quindi il progetto si caratterizza per la tendenza a produrre un
cambiamento sul medio e lungo periodo, orientato dai suddetti obiettivi
strategici, ma anche per l’attenzione ai vari soggetti e alle categorie sociali
coinvolte. Il progetto perderebbe infatti una consistente parte del suo valore se
non riuscisse ad essere volano di cambiamento sui molti attori sociali cui si
rivolge: individui (residenti e turisti), organizzazioni (associazioni, imprese,
mondo profit e non profit) e istituzioni (i due Comuni coinvolti, l’Unione dei
Comuni, gli istituti scolastici, il Parco Nazionale e le altre istituzioni del territorio)
che ottengono così nuove possibilità di interazione, partecipazione e sviluppo.

Pertanto, il progetto è stato descritto adottando una visione integrata del
contesto socio-economico-istituzionale. Entro 2 anni dalla conclusione del
progetto, i processi ed i sistemi immaginati sono infatti in grado di sostenersi
dal punto di vista economico e organizzativo. La Montagna Fiorentina ha
cessato di essere il catalizzatore di una somma di interventi puntuali, isolati e di
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servizi progettati ad hoc, ed ha iniziato a riconoscersi in un’identità complessiva,
riconoscibile e coerente con la visione che la sostiene. Residenti e turisti non sono
solo beneficiari del benessere prodotto ma ne sono anche attori consapevoli e
critici. Le organizzazioni socio-economiche rivelano il proprio potenziale di
crescita, innovazione e sviluppo per il territorio, migliorando la propria capacità
generativa di nuove occasioni di occupazione e coinvolgimento sociale e
lavorativo. Le istituzioni collaborano in modo sinergico, abilitando ulteriori sviluppi
e progettualità.

A 5 anni dalla chiusura del progetto, non solo i sistemi ed i processi sono stabili e
sostenibili, ma nascono internamente nuove occasioni di miglioramento per
l’area, al fine di supportare ancora la capacità di essere attrattiva per i propri
residenti, di richiamare l’attenzione di turisti e persone a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale per la capacità di offrire benessere che passi
attraverso la bellezza dell’ambiente circostante, la sostenibilità dei servizi, le
infrastrutture e ed un tessuto sociale inclusivo e coeso. L'accessibilità dei luoghi e
dei servizi permetterà la fruizione degli stessi da parte di categorie che
normalmente non riescono a vivere la montagna con spontaneità: famiglie con
bambini, persone con disabilità ed anziani potranno godere al pari degli altri delle
ricchezze del territorio. Si otterrà un’inversione di tendenza rispetto allo
spopolamento dell’area e all’invecchiamento demografico: il sistema del lavoro
locale sarà arricchito da opportunità per l’educazione e la formazione dei giovani
di ottima qualità, in grado di stimolare (ed accogliere) istanze e bisogni di un
tessuto imprenditoriale in crescita e aperto alle nuove iniziative di impresa.

Il grafico seguente riassume gli impatti attesi sulle quattro aree di intervento, per
le tre tipologie di attori (individui, organizzazioni, Istituzioni) e rispetto agli
orizzonti di medio e lungo periodo.

Nelle tabelle successive (Tab. 7, 8 e 9), inoltre, ciascun impatto atteso viene
descritto in maniera più dettagliata.
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Figura 13. Impatti previsti sulle 4 aree tematiche
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Tabella 7 - Impatti previsti rispetto all’area tematica “attrattività”

AREA LIVELLO MEDIO PERIODO LUNGO PERIODO

Attrattività Individui Attratto un maggior
numero di persone che
consapevolmente
scelgono la Montagna
come meta turistica.

> Aumentano le
presenze turistiche su
tutta l’area.

La Montagna è
destinazione non solo
turistica stagionale, ma
anche e soprattutto per
coloro che vogliono
sperimentare stili di vita e
dell’abitare più sostenibili
e a misura d’uomo.

> La Montagna è meta
ambita per il turismo
lento, sostenibile e di
prossimità.

Organizzazioni Le organizzazioni
dell’area sono capaci e
pronte ad offrire servizi
e strutture che
intercettano l’interesse
ed i bisogni di residenti
e turisti.

> Migliora l’offerta
turistica per
l’accoglienza nel
territorio.

La Montagna si
caratterizza per la
capacità delle
organizzazioni presenti di
generare ricchezza e
benessere, innovando e
migliorando i servizi e le
infrastrutture presenti.

> Nascono nuove
iniziative imprenditoriali
e si rafforzano quelle
esistenti.

Istituzioni Le istituzioni sono
alleate delle imprese e
della società civile, oltre
che garanti e promotori
di un’offerta turistica,
artistica e culturale che
rispecchia la visione de
La Montagna.

> È consolidata la
strategia per lo
sviluppo e la
valorizzazione delle
risorse locali.

Si è rovesciato il destino
dei piccoli comuni
dell’area, ora non più
marginali ma centrali e
protagonisti.

> Comuni riconosciuti
come terre di bellezza,
benessere, qualità della
vita e centri di
produzione dei servizi
ecosistemici.
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Tabella 8 - Impatti previsti rispetto all’area tematica “accessibilità”

AREA LIVELLO MEDIO PERIODO LUNGO PERIODO

Accessibilità Individui Aumento dei servizi,
accessibilità delle
informazioni,
abbattute le barriere
architettoniche e
favorita la mobilità
integrata alternativa.

> La Montagna è
accessibile a tutti e
tutte.

Le persone accedono a
nuove infrastrutture e
servizi progettati e
realizzati in sinergia tra
loro, capaci di generare
nuove opportunità di
fruizione del territorio.

> Nascono nuovi servizi
e infrastrutture per una
Montagna sempre più
moderna.

Organizzazioni Create e rafforzate le
organizzazioni che
offrono servizi per
l’accessibilità dell'area.
Le iniziative legate ai
trasporti e alla
fruizione inclusiva
avranno un ruolo
centrale nel migliorare
l'accessibilità dell’area.

> Nascono nuove
iniziative d'impresa
che rafforzano quelle
esistenti.

L'accessibilità del luogo
diventa valore economico
e sociale, carattere di
differenziazione e
vantaggio competitivo
per le organizzazioni
nell’area.

> Cresce il pubblico di
riferimento e la
sostenibilità economica
degli operatori.

Istituzioni I nuovi servizi
implementati e
fortemente sostenuti
dalle istituzioni locali,
seguono un modello di
sostenibilità che
funziona e che è vanto
e scopo per gli attori
pubblici, così come per
quelli privati.

> Le PA investono in
servizi per
l’accessibilità al
fianco dei privati.

Le istituzioni locali
riconoscono e
promuovono un
approccio sistemico allo
sviluppo dell’area.

> Le istituzioni abilitano
nuove opportunità,
mettendo in relazione
soggetti pubblici e
privati.
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Tabella 9 - Impatti previsti rispetto all’area tematica “innovazione”

AREA LIVELLO MEDIO PERIODO LUNGO PERIODO

Innovazione Individui Le persone (turisti e
residenti) sono
beneficiarie
dell’innovazione
prodotta ma anche
attori e promotori di
iniziative e progetti
innovativi sull’area.

> Aumentano
competenze, relazioni
e capacità di iniziativa
dei cittadini.

Le persone godono del
benessere prodotto e
fanno dell’innovazione
sociale e tecnologia un
approccio che
condividono e che
esercitano sul proprio
territorio e nelle attività
che le coinvolgono.

> Cresce il senso di
fiducia sul potenziale
del territorio.

Organizzazioni Le imprese e le
associazioni sul
territorio hanno avviato
processi di innovazione
e sono in rete per offrire
percorsi educativi e
generare nuova
imprenditorialità.

> Nascono nuovi
modelli di impresa,
orientati al bene
comune e alla
sostenibilità.

Le organizzazioni sul
territorio promuovono il
valore economico e
sociale di processi di
innovazione in ambito
educativo e
imprenditoriale.

> Nascono nuove
professioni, progetti
innovativi e nuova
imprenditoria giovanile
e femminile.

Istituzioni Le istituzioni hanno
avviato processi di
innovazione e sono in
rete per costruire
politiche giovanili e di
sviluppo economico
efficaci.

> Aumenta la capacità
delle istituzioni di
attrarre nuove
opportunità.

Le istituzioni godono dei
benefici derivanti
dall’essere considerati
prototipo di un
intervento riuscito ed
esempio da replicare.

> Migliora la resilienza e
la propensione
all’innovazione
tecnologica e sociale
delle istituzioni.
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Tabella 10 - Impatti previsti rispetto all’area tematica “benessere”

AREA LIVELLO MEDIO PERIODO LUNGO PERIODO

Benessere Individui Residenti e turisti
riconoscono il valore
della montagna in
termini di benessere e
qualità della vita.

> La Montagna è luogo
di benessere e svago
per tutti.

Si realizzano i diritti di
cittadinanza e si
rallenta/inverte il
processo di
spopolamento dell’area
da parte dei residenti.

> La Montagna è un
luogo dove vivere.

Organizzazioni Le imprese e le
associazioni sul
territorio sono in rete
per offrire nuovi servizi
di tipo sociale e
culturale.

> Aumenta la capacità
delle organizzazioni di
generare ricchezza,
benessere e coesione
sociale.

La rete delle
organizzazioni sul
territorio genera e
promuove essa stessa
benessere economico,
infrastrutture sociali e
modelli di sostenibilità
ambientale sul territorio.

> Si raggiungono tassi
occupazionali locali più
alti e maggiore
coesione sociale.

Istituzioni La qualità della vita ed
il benessere
socio-economico
dell’area sono obiettivo
politico.

> Si rafforza il senso di
appartenenza al luogo
e di identificazione -
sense of place.

Istituzioni e comunità
collaborano nella cura
del territorio e nella
generazione di bellezza.

> Aumentano i servizi
ecosistemici e
l’attenzione ai temi e
alle sfide ambientali.
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Prospetto economico

Si riportano di seguito le due tabelle, una per la componente hardware, una per la
componente software, con i prospetti economici dettagliati.

Tabella 11 - Prospetto economico degli interventi - componente hardware

Intervento (I) Comune Costo totale
intervento

Quota
richiesta su
fondi PNRR

I1. Riqualificazione e recupero
dell'immobile di proprietà comunale
denominato Chalet del Lago Londa € 1. 925.000 €1.900.000

I2. Restauro, messa in sicurezza e
riqualificazione della "Villa storica del
Campana" San Godenzo €2.000.000 €2.000.000

I3. Riqualificazione vecchio oratorio e
sentieri per le Foreste Sacre (Progetto Le
Valli) San Godenzo €50.000 €50.000

I4. Ripristino di una parte della Villa Gentili San Godenzo €150.000 €150.000

I5. Riqualificazione area a verde pubblico e
Area Feste al Parco del Lago Londa € 1. 185.000 € 1. 065.000

I6. Riqualificazione Area Feste a San
Godenzo San Godenzo €100.000 €40.000

I7. Valorizzazione del sentiero Poggio
Ratoio-Fonte del Borbotto

Londa e San
Godenzo €200.000 €200.000

I8. Riqualificazione e recupero dei Luoghi
della Linea Gotica San Godenzo €152.000 €152.000

I9. Riqualificazione di impianti sportivi a
San Godenzo e nelle frazioni San Godenzo €208.000 €50.000

I10. Riqualificazione Rifugio
Escursionistico Fonte del Borbotto San Godenzo €267.967 €0

I11. Riqualificazione paesaggistica e
valorizzazione turistico culturale dell'area
dell'invaso denominato Lago di Londa Londa €920.000 €0

I12. Realizzazione area attrezzata a Poggio
Ratoio Londa €275.000 €100.000
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I13. Realizzazione di Area Camper a
Castagno D’Andrea San Godenzo €45.000 €45.000

I14. Realizzazione aree attrezzate al Parco
del Lago e nell'area verde dell'invaso sul
Moscia Londa €500.000 €500.000

I15. Realizzazione di Area per Garden
Sharing San Godenzo €10.330 €5.330

I16. Realizzazione della Piscina Comunale
di San Godenzo San Godenzo €250.000 €250.000

I17. Foresta Modello Foresta delle
Meraviglie Londa €187.000 €0

I18. Ciclabile della Sieve denominata dei "3
Laghi"

Comuni di
Mugello e
Valdisieve tra cui
Comune di Londa €4.500.000 €0

I19. Realizzazione area attrezzata presso
Fiera sui Poggi (Passo del Muraglione) San Godenzo €63.306 €0

I20 Revamping dell'impianto di
teleriscaldamento a cippato a Castagno
d'Andrea San Godenzo €650.000 €650.000

TOTALE HARDWARE € 10.528.603 € 6.092.330

Tabella 12 - Prospetto economico degli interventi - componente software

Azione (A) Attività Comune
Costo
totale
azione

Quota
richiesta su
fondi PNRR

A1.
Implementazion
e servizi

a. Piattaforma
web e App
Mobile della
Montagna
Fiorentina

Ricerca

San
Godenzo
e Londa

€ 79.910 € 79.910

Immagine coordinata

Sviluppo e design di
piattaforma e APP

Gestione contenuti e
servizi web

b. Servizio Bus
navetta per le
Porte
Fiorentine del
Parco

Acquisto e messa in
opera di 2 autobus
per servizio TPL

San
Godenzo
e Londa

€ 550.000 € 550.000
Erogazione servizio di
collegamento
stazioni FFSS- porte

San
Godenzo
e Londa
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del Parco nei 4 anni
di progetto

c. Servizio
noleggio
attrezzature
sport invernali
ed estivi

Implementazione del
servizio di noleggio
ciaspole, mountain
bike e altre
attrezzature per sport
invernali e estivi
presso il rifugio
escursionistico Fonte
del Borbotto (I.11)

San
Godenzo

€ 40.000 € 40.000

A2.
Comunicazione
strategica

a. Strategia di
comunicazion
e e destination
branding

Studio della strategia
di destination
branding
(posizionamento,
stakeholder map,
brand identity)

San
Godenzo
e Londa

€ 171.410 € 171.410

Aggiornamento
campagna mid-term

Produzione contenuti
grafici e immagini per
comunicazione
offline e online

Gestione
comunicazione
online e offline

Costi per stampe
materiale cartaceo
(flyer, manifesti,
cartoline) e affissioni

A3. Placemaking

a. Community
Development

Mappatura attori San
Godenzo
e Londa

€ 80.000 € 80.000
Coinvolgimento

b.
Co-progettazio
ne

Co-progettazione tra
architetti,
amministrazioni e
attori coinvolti

San
Godenzo
e Londa

€ 40.000 € 40.000

c. Start up
Facility management San

Godenzo
e Londa

€ 50.000 € 50.000
Hosting

A4.
Programmazione
formativa e
culturale

a.
Programmazio
ne formativa e
culturale (4
stagioni)

Studio, progettazione,
segreteria
organizzativa,
realizzazione del
programma
formativo e culturale

San
Godenzo
e Londa

€ 220.000 € 220.000
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Relatori, allestimenti,
service

b. Festival
della
Montagna
Fiorentina (3
edizioni)

Studio, progettazione,
segreteria
organizzativa,
realizzazione Festival

San
Godenzo
e Londa

€ 190.000 € 190.000

Relatori, allestimenti,
service

c. Residenze di
artisti e
innovatori
sociali (4
edizioni, 18 tra
artisti e
innovatori
coinvolti)

Bandi di selezione

San
Godenzo
e Londa

€ 213.000 € 213.000

Gestione residenze
(curatori, tutor)

Alloggio e rimborso
spese per gli artisti

Alloggio e rimborso
spese per gli
innovatori

Costi di realizzazione
opere

Mostre e cataloghi

TOTALE SOFTWARE € 1.634.320 € 1.634.320

TOTALE HARDWARE + SOFTWARE € 12.162.923 € 7.726.650
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TERRITORIO

Posizione geografica

Londa e San Godenzo sono due comuni toscani della città metropolitana di
Firenze, e si estendono rispettivamente l’uno lungo il confine con la provincia di
Arezzo, l’altro lungo il confine tra la Toscana e l’Emilia-Romagna.

Figura 14 - Collocazione dei due comuni di Londa e San Godenzo

Entrambi i comuni sono parte del territorio del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di cui ospitano due Centri Visite, uno
nella frazione di Castagno d’Andrea e l’altro presso il Lago di Londa.
Gli attuali confini del Parco all’interno dei due comuni, rappresentati nella figura
15, sono attualmente oggetto di negoziazione per una loro estensione fino a
coprire un’ulteriore area di ca 80 ha nel Comune di San Godenzo, includendo
anche l’abitato di Castagno d’Andrea, e un’area di ca. 50 ha nel Comune di Londa,
fino a Poggio Mandri.
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Figura 15 - I confini del Parco e le ZSC nei due comuni.
Fonte: Geoscopio della Regione Toscana

I due comuni sono caratterizzati da bassa densità abitativa e grandi zone boscose,
tendenza ulteriormente accresciuta con lo spopolamento delle zone rurali negli
anni '50 e '60 e il graduale ritorno dei boschi anche in aree tradizionalmente
agricole. Questo ha portato all'attuale configurazione del territorio, che appare
coperto da grandi aree forestali e per questo molto apprezzato per attività
escursionistiche.

Il Comune di San Godenzo
Coordinate: 43°55′N 11°37′E
Altitudine: 404 m s.l.m.
Superficie: 99,21 km²
Abitanti: 1.083 (al 31-12-2020)
Densità: 10,92 ab./km²
Reddito imponibile pro-capite (2019): 16.271 €

San Godenzo è un comune di 1.083 abitanti nella città metropolitana di Firenze in
Toscana, a circa 50 km dal capoluogo, lungo la strada che porta a Forlì. Appartiene
all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.
Si compone delle frazioni: Casale, Castagneto, Castagno d'Andrea, Cavallino,
Petrognano, San Bavello.12

Un terzo dell’intero territorio del Comune di San Godenzo è ospitato nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si tratta di una parte in prevalenza montuosa
e che si allunga attorno alla dorsale del crinale appenninico che raggiunge i 1658

12 Fonte: https://www.amministrazionicomunali.it/toscana/san-godenzo
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metri con la vetta del monte Falco. Dominano i boschi e le cascate che danno la
musica di sottofondo a un ambiente di eccezionale bellezza.

Storia

Il paese deve il suo nome all’antica abbazia benedettina fatta costruire nel 1028
dal vescovo di Fiesole Jacopo il Bavaro per ricordare e onorare i luoghi dove nel VI
secolo l’eremita San Gaudenzio soleva ritirarsi in preghiera e silenzio. L’abbazia fu
poi affidata ai monaci benedettini e tutt’oggi è il monumento di principale
interesse del luogo. Proprio all’interno di questo spazio sacro l’8 giugno 1302
Dante incontrò gli esuli fiorentini con lo scopo di progettare il rientro a Firenze,
tentativo che andò ben presto in fumo.

Attorno al nascente paese, i monaci interagirono con le vaste distese boschive,
facendo nascere alcune delle future riserve di legname che avrebbero poi
approvvigionato la Toscana nel corso della sua storia. Oltre ai faggi, sono presenti
nella zona splendide marronete, coltivazioni di castagni secolari che da sempre
hanno fornito agli abitanti di montagna la base dell’alimentazione.

Proprio in una frazione immersa in una marroneta, chiamata Castagno, nacque
nel XV secolo il pittore Andrea, detto appunto “del Castagno”. In seguito alla fama
che il pittore ottenne con la sua attività artistica, il borgo ha mutato il proprio
nome in Il Castagno d’Andrea, mantenendo così la memoria del suo illustre
concittadino.

In virtù della sua storia, San Godenzo è stata inserita nei mesi scorsi tra le “Terre
degli Uffizi” , un grande progetto di valorizzazione del patrimonio artistico13

regionale, promosso da Fondazione CR Firenze e dalle Gallerie degli Uffizi che si
prefigge di riunire i musei del territorio, anche quelli minori, in un’unica rete,
organizzando mostre in alcune delle strutture espositive meno visitate, in modo
da attrarre il maggior numero di visitatori e riattivare il legame delle opere con i
luoghi di provenienza, anche al fine di riscoprire e rafforzare l’identità storica degli
stessi.
In occasione del doppio anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante e dei 600
anni dalla nascita di Andrea del Castagno, l’affresco di Dante Alighieri, dipinto da
Andrea del Castagno, è così tornato nel luogo in cui il pittore nacque e il poeta
partì per l’esilio , ed è stato esposto presso gli spazi del Centro visite del Parco14

delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.

Il Comune di Londa
Coordinate: 43°52′N 11°34′E
Altitudine: 226 m s.l.m.
Superficie: 59,29 km²

14 https://www.uffizi.it/video/dante-e-andrea-del-castagno-tornano-a-san-godenzo
13 https://www.uffizi.it/terre-degli-uffizi
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Abitanti: 1.841 (al 31-12-2020)
Densità: 31,05 ab./km²
Reddito imponibile pro-capite (2019): 19.270 €

Londa è un comune di 1.841 abitanti della città metropolitana di Firenze e
nell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve. Ha per frazioni i centri di Rincine,
Fornace, Caiano, Bucigna, Caspriano, Petroio, Rata, Sambucheta, San Leolino,
Vicorati, Vierle.
Il comune di Londa occupa la parte sinistra del fiume Sieve ed è delimitato dal
Monte Falterona, dal Monte Cucco e dal Monte Massicaia, mentre lo attraversano i
torrenti Rincine e Moscia. Il paesaggio è vario e spazia dalla vallata al paesaggio
tipico montano. La sua altitudine varia tra i 200 e i 1480 m s.l.m. e la sua
estensione territoriale è pari a 59 km². Nei pressi del centro storico è stato
costruito un lago artificiale utilizzando le acque del torrente Rincine.

Storia

Il territorio di Londa fu etrusco fin dal VI sec. A. C., come attestato da alcuni cippi
sepolcrali, di cui il primo trovato in località Trebbio (Vierle), oggi conservato al
museo archeologico di Firenze. Verso il Mille, Londa divenne dominio dei Conti
Guidi, signori del Casentino, i quali fecero costruire il primo nucleo dell’attuale
paese su un isolotto alla confluenza del Rincine con il Moscia. Nel 1375 la
Repubblica fiorentina strappò il territorio ai Conti Guidi e distrusse tutte le rocche,
di cui restano solo dei ruderi nelle mura di alcune case rurali; nel XIII sec. il
granduca Pietro Leopoldo, che ricoprì questa carica dal 1765 al 1790, per favorire lo
sviluppo di attività agricole, permise che fossero costruite nuove case coloniche
con il materiale proveniente dai castelli distrutti. Questo territorio all’epoca del
granducato mediceo era diviso in cinque Comuni fino a quando, nel 1776, Pietro
Leopoldo dette vita ad un solo Comune: quello di Londa.

Indicatori dei due comuni

Indici demografici

Popolazione residente

La popolazione residente nei due comuni ha dinamiche diverse. Se a San
Godenzo, infatti, si assiste ad un calo della popolazione residente progressivo dal
2008 ad oggi (dati aggiornati al 2019), riguardo a Londa invece si assiste a
modeste variazioni dal 2005 ad oggi, con un andamento della popolazione
residente pressoché stabile.
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Struttura della popolazione per età, sesso e stato civile

Nella rilevazione del 2021, la fascia anziani 65 anni ed oltre nel comune di San
Godenzo, ha raggiunto il 29,3% di tutta la popolazione .15

L’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra popolazione con più 65 anni e
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, è pari a 294. La popolazione più
anziana è quindi quasi tre volte più numerosa di quella più giovane: un dato che
colloca il comune di San Godenzo tra quelli più anziani della regione (218 su 273
comuni toscani).

15https://www.tuttitalia.it/toscana/86-san-godenzo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2020/
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Nella rilevazione del 2021, nel Comune di Londa la fascia anziani 65 anni ed
oltre, ha raggiunto il 22,5% di tutta la popolazione.
L’indice di vecchiaia di Londa è pari a 216 (54 su 273 comuni toscani), un dato in
linea alla media regionale ma che è aumentato notevolmente negli ultimi anni:
nel 2012 era di pochi punti superiore a 100, ben al di sotto delle medie regionale e
della zona fiorentina.
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Popolazione straniera

Gli stranieri residenti a San Godenzo al 1° gennaio 2020 sono 82 e rappresentano il
7,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dall'Albania con il 28%, seguita dalla Romania (23,2%).

Gli stranieri residenti a Londa al 1° gennaio 2020 sono 166 e rappresentano l'8,9%
della popolazione residente, con la prevalenza di loro (30,1%) provenienti da
Albania e il 14,5 dalla Romania.
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Indicatori economici e del tessuto produttivo

Reddito imponibile pro-capite

Mappa: Il Sole 24 Ore/InTwig
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, dati relativi al 2019

Il Comune di San Godenzo è il comune con il reddito imponibile pro-capite più
basso all’interno della Città metropolitana di Firenze: un dato pari a circa
16.200€, inferiore anche alla media nazionale dei piccoli comuni con meno di
5.000 abitanti. Con circa 19.200€, Londa è tra i comuni con il reddito pro-capite più
basso nella zona fiorentina.
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Presenze turistiche16

La Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno visto crescere
costantemente le presenze turistiche nel periodo dal 2010 al 2019, prima della
pesante battuta d’arresto dovuta alla pandemia nel 2020. Le presenze turistiche a
Londa e San Godenzo sono invece diminuite sensibilmente dal 2010 al 2015; nella
seconda parte del decennio si è poi registrato un leggero aumento nei due
comuni, tornando quasi ai livelli del 2010, in particolare negli anni 2017 e 2018.

Evoluzione dei flussi turistici nei due comuni dal 2010 al 2020 (2010=100).
Fonte: Banca Dati Turismo, Regione Toscana. Dati del 2020 provvisori.

16 Per “presenze” si intende il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi
nel periodo considerato.
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Addetti nelle unità economiche nei settori di industria e servizi

L’analisi seguente comprende le unità economiche che esercitano attività nei
settori industriali, commerciali e di servizi a imprese e famiglie, mentre sono
escluse le imprese dei settori dell'agricoltura e pesca, l'amministrazione pubblica,
le organizzazioni associative ed organismi extraterritoriali. Questi settori mostrano
una lenta crescita a livello regionale e metropolitano negli ultimi anni, ma il
numero di addetti è invece diminuito nettamente nei comuni di Londa e San
Godenzo nel periodo 2010-16, per poi stabilizzarsi negli anni seguenti. Nel periodo
che va dal 2012 al 2018, i settori più colpiti sono stati in particolare quello delle
costruzioni (meno 11 addetti a San Godenzo, meno 38 a Londa), il manifatturiero
(meno 20 addetti a San Godenzo, meno 10 a Londa) e altri servizi di supporto alle
imprese (meno 5 a San Godenzo, meno 59 a Londa).

Numero addetti totale - serie storica 2012-2018
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Fonte: Elaborazioni su Banca Dati Occupazione e Imprese, Regione Toscana

65



Mete attrattive

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si
estende per circa 36500 ettari sui due lati dello spartiacque appenninico tra
Romagna e Toscana e si suddivide tra le province di Forlì, Arezzo e Firenze (circa
4000 ettari).

Nel Parco è possibile entrare dal piccolo borgo di Castagno d’Andrea (comune di
San Godenzo), che diede i natali al grande pittore rinascimentale Andrea del
Castagno, oppure dal Passo del Muraglione o dal Valico della Croce a Mori
(comune di Londa).

Il Parco ospita foreste millenarie, faggete, boschi di castagno, di querce, di
conifere e boschi misti di latifoglie offrono al visitatore scenari unici e continue
emozioni. Il 7 luglio 2017, a Cracovia, la Commissione UNESCO ha inserito la17

Riserva naturale integrale di Sasso Fratino e le faggete vetuste ricomprese nel
perimetro del parco, nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità all'interno del sito
seriale Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe.
Tra boschi di castagno secolari e faggete imponenti, è possibile scoprire esemplari
di fiori appartenenti alle specie più rare e protette, un ricco sottobosco, daini,
caprioli e cervi; è inoltre ricomparsa l’aquila e la presenza del lupo è segnalata un
po’ ovunque. 18

Fin da tempi antichi questo territorio è stato attraversato e abitato. Dai
rinvenimenti presso il “Lago degli idoli” sono state documentate presenze
etrusche, mentre in epoca medievale fu una via percorsa dai pellegrini,
soprattutto tedeschi, che si dirigevano a Roma.

Da queste terre nasce il fiume Arno e dai suoi alberi sono stati ricavati i legnami
per le impalcature del Duomo di Firenze e per costruire le navi della flotta della
Repubblica marinara pisana. Ad oggi il legno delle foreste che circondano il
Parco sul versante fiorentino, è certificato PEFC e FSC e il pregio della materia
prima, nonché la sua gestione sostenibile, hanno dato origine al marchio “FMMF19

Il Legno” che garantisce sulla provenienza della materia prima, sulla sostenibilità e
legalità della produzione e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

19 Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.
18 https://www.comune.san-godenzo.fi.it/centro-visita-del-parco-nazionale
17 https://www.comune.londa.fi.it/i-parchi
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Le Foreste offrono la possibilità di fare escursioni a piedi, sia in autonomia che
insieme ad una guida naturalistica, percorsi a cavallo e in mountain bike .20 21

Nei mesi invernali è possibile dedicarsi allo sci di fondi e lo sci alpino.

La Foresta di Rincine

Esteso su 1.448 ettari, il complesso forestale di Rincine, nel Comune di Londa,
appartiene alla Regione Toscana ed è gestito dall’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve. Il Complesso è, inoltre, la sede della “Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine” : la prima e, per ora, unica realtà italiana accreditata da questa rete22 23

internazionale il cui primo obiettivo è quello di adottare pratiche di gestione24

forestale sostenibile, promuovendo aspetti come la difesa e tutela del suolo e
dell’assetto idrogeologico, dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di
particolare interesse naturalistico, culturale e storico; della biodiversità e la
protezione della flora e della fauna. Inoltre, il lavoro dell’Unione mira alla
promozione economica e sociale dell’uso del bosco, favorendo attività
ricreativo-culturali, insieme allo sviluppo delle attività di trasformazione del
legno e valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco .25

Oltre all’importante riconoscimento di Foresta Modello, il complesso forestale
della Foresta di Rincine, ha ottenuto anche un specifico riconoscimento grazie alle
attività di valorizzazione dei servizi ‘ecosistemici’: il bollino verde per i benefici
ecologici .26

Nella foresta di Rincine le tonnellate di CO2 assorbite ogni anno sono oltre
650.000, grazie alle attività di buona gestione che hanno consentito il corretto
sviluppo dei boschi e hanno ridotto i rischi (es: incendio, danni da vento, ecc.).
Inoltre sono state mantenute e conservate aree di importanza per attività
turistico-ricreative come ad esempio aree e piazzole di sosta, strutture che sono

26https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/bollino-verde-fsc-al-complesso-f
orestale-di-rincine-per-i-benefici-ecologici-offerti/#prettyPhoto

25 Dalla sua nascita, nel Febbraio 2012, l’Associazione FMMF, a carattere volontario e senza
fini di lucro, ha visto incrementare il numero dei propri soci che, dai 44 iniziali fondatori, in
pochi anni ha raggiunto il numero di 90, così suddivisi: 15 Associazioni, 30 liberi
professionisti e privati cittadini, 14 Enti territoriali e di ricerca (Università/CNR/CREA), 31
Aziende e Società.

24 https://imfn.net/regional-networks/montagne-fiorentine-model-forest/

23 Gravano, Ventre, Berti. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. La Prima in italia. In
Rapporto sullo stato delle Foreste in Toscana (2016) Estratto disponibile al link:
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/15news/RAF-Focus-F
MMF.PDF

22 http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/la-foresta-modello.html

21 Rincine Trail Area è un progetto di FIRENZEFREERIDE che, in collaborazione con
L’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve, il Comune di Londa e L’Associazione della
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, ha creato una nuova Trail Area dotata di
percorsi dedicati alla MTB attraverso la riqualificazione di mulattiere e sentieri già esistenti,
unita alla creazione di nuove tracce. Maggiori informazioni sui sentieri e i servizi:
http://www.firenzefreeride.org/rincine-trail-area/

20 https://www.ilboscodirincine.com/
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https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/bollino-verde-fsc-al-complesso-forestale-di-rincine-per-i-benefici-ecologici-offerti/#prettyPhoto
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/bollino-verde-fsc-al-complesso-forestale-di-rincine-per-i-benefici-ecologici-offerti/#prettyPhoto
https://imfn.net/regional-networks/montagne-fiorentine-model-forest/
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/15news/RAF-Focus-FMMF.PDF
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/15news/RAF-Focus-FMMF.PDF
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/la-foresta-modello.html
http://www.firenzefreeride.org/rincine-trail-area/
https://www.ilboscodirincine.com/


parte del tessuto storico e tradizionale del territorio, la valorizzazione di punti
panoramici, sentieri e aree di sosta mediante l’installazione di arredi, segnaletica,
cartellonistica divulgativa, punti d’acqua a disposizione della collettività. La
comunità in questo modo può beneficiare di queste aree, che ospitano eventi e
altre attività, in un’area corrispondente a circa 2.400 campi da calcio.

Centro visite di Castagno d’Andrea (San Godenzo)

Situato in una vecchia casa forestale, il Centro fornisce informazioni e distribuisce
materiale illustrativo e didattico. Al suo interno si possono trovare fotografie,
documenti, pannelli esplicativi, plastici, giochi didattici e interattivi che creano
percorsi stimolanti. Qui si può avere un primo contatto con la realtà che circonda
lo stesso Centro, approcciando tematiche proprie di queste zone come la raccolta
dei marroni, i tempi delle rocce, la cultura materiale dei contadini e degli abitanti
delle montagne.27

Centro visite località Parco del Lago (Londa)

Posto in riva al lago artificiale di Londa, il Centro ha come tema il rapporto tra il
paesaggio naturale e le modificazioni del territorio, dovute agli interventi
dell’uomo nel corso dei secoli. Nel Centro si possono trovare materiali informativi e
di promozione delle attrattività dell’area, ed è dotato di un angolo attrezzato a
laboratorio didattico, con un computer provvisto di collegamento internet, una
biblioteca e un microscopio binoculare. La struttura dispone inoltre di una sala
conferenze.28

28

https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/multimedia/mappainterattiva/strutture-didattico-informati
ve/londa-0

27 https://www.comune.san-godenzo.fi.it/centro-visita-del-parco-nazionale
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APPENDICI

Allegati Tecnici

ALLEGATO 1. Studio fattibilità CHALET LONDA

ALLEGATO 2. Pianta Villa Del Campana

ALLEGATO 3A. AREA ARCHITETTONICO TECNICO Area feste Parco del Lago di
Londa

ALLEGATO 3B. AREA ARCHITETTONICO INSERIMENTO Area feste Parco del Lago
di Londa

ALLEGATO 3C. BLOCCO SERVIZI ARCHITETTONICO  PLANIMETRIA SEZIONI
PROSPETTI Area feste Parco del Lago di Londa

ALLEGATO 3E. ARCHITETTONICO STRUTTURALE PASSERELLA T UNICA 1S Area
feste Parco del Lago di Londa

ALLEGATO 3D. ELABORATO STRUTTURALE PILASTRI E SOLAI PALCO Area feste
Parco del Lago di Londa

ALLEGATO 4. Progetto di riqualificazione di impianti sportivi a San Godenzo

ALLEGATO 5. Tavola elementi progettuali Area attrezzata Poggio Ratoio

ALLEGATO 6. Prospetto della nuova Area Camper a Castagno D’Andrea
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