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COMUNICATO STAMPA 
 

Un protocollo d’intesa per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica 
Questa mattina la firma tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno 

 e i Sindaci dei Comuni della Provincia di Livorno 
 
 

Presenti questa mattina nella sede del Museo di Storia Naturale di Livorno, i rappresentanti della 
Regione Toscana, della Provincia di Livorno e di tutti i Comuni della Provincia, oltre all’Autorità 
portuale di Livorno e di Piombino,  Parco Nazionale arcipelago Toscano e Parchi Val di Cornia s.p.a., 
per la firma del protocollo d’intesa per la progettazione, la promozione e la realizzazione, del 
tratto di pertinenza, della Ciclopista Tirrenica e degli itinerari ciclabili dell’Isola d’Elba e dei Comuni 
della Provincia di Livorno. Per il Comune di Castagneto Carducci presente la Sindaca Sandra 
Scarpellini. 
Con la firma di questo importante accordo si dà quindi avvio alla procedure riguardanti 
l’intervento previsto dalla L.R. 27/2012, nell’ambito del Piano Regionale infrastrutture e Mobilità.  
La Regione Toscana, ha infatti voluto fortemente attribuire un ruolo di rilievo allo sviluppo della 
mobilità ciclistica, sia per rispondere alle necessità di spostamenti favorendo l’intermodalità tra la 
bicicletta ed altri mezzi di trasporto, sia per consentire una fruizione ed esplorazione del territorio 
a fini ricreativi e turistici, con la creazione di una rete di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso 
località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con la realizzazione di servizi e 
strutture dedicate. 
A seguito della definizione del bando predisposto dalla Regione Toscana è stata individuata la 
proposta di studio Ciclopista Tirrenica presentata dal Circolo FestAmbiente, che ricomprende tutti 
i territori dei Comuni della Provincia di Livorno, Elba compresa. 
Con la firma del protocollo d’intesa, i sottoscrittori, attraverso la collaborazione tecnico 
amministrativa e la condivisione delle strategie progettuali, si impegnano: 
 

a)  ad attuare congiuntamente e sviluppare azioni per la realizzazione della Ciclopista 
Tirrenica, compresa la partecipazione a bandi comunitari per reperire risorse, 

b)  a promuovere l’intermodalità treno/bici/nave e elaborare progetti di valorizzazione, 
collegamento e utilizzo delle stazioni ferroviarie e dei porti commerciali,  

c) a promuovere i collegamenti con i percorsi esistenti, i porti turistici e con le altre località di 
particolare interesse naturalistico e culturale,  

d) a individuare azioni coordinate di manutenzione e di promozione turistica,  
e) a intraprendere azioni coordinate per l’inserimento della Ciclopista Tirrenica negli itinerari 

nazionali ed europei, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali e comunitari. 

A tale scopo sarà costituto un gruppo tecnico, coordinato dalla Regione Toscana, di cui farà parte 
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un rappresentante tecnico nominato da ogni soggetto sottoscrittore. Il protocollo ha validità fino 
al 31 dicembre 2020. 
Un passaggio importante, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, alla presenza della Regione, che 
formalizza la partenza del progetto con i Comuni. Ora lavoriamo alla progettazione integrata, per 
un percorso che unisce i nostri territori per un’opera infrastrutturale che valorizzerà il vivere i nostri 
luoghi bellissimi con un mezzo molto amato dai turisti che è la bicicletta. Castagneto in questo 
contesto sta perfettamente perché ha sempre una vocazione alla mobilità ciclabile. 

 
 
        Il Responsabile Ufficio Stampa 
           Patrizia Toninelli 
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