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1. Il territorio 

 
Il territorio su cui si è estesa la progettazione è quello compreso tra San Vincenzo e Scarlino, che ha sua 
distintività e che si trova al centro di uno spazio circoscritto ad ovest dal mare e ad est dalle colline e dai 
Parchi. La superstrada e la ferrovia corrono parallelamente e collegano i Comuni suddetti.  Strade parallele 
e perpendicolari a queste due strutture ad alto scorrimento sono quelle che rispettivamente costeggiano 
maggiormente il mare e quelle che si inerpicano verso l’interno per raggiungere i borghi medievali che si 
ergono sulle prime colline intorno. Colline da cui si controlla la pianura sottostante e il mare (Campiglia, 
Suvereto, Massa Marittima). 
Il territorio avverte anche la necessità di una mobilità internamente al territorio, sia per facilitare una mobilità 
alternativa dei residenti, nel momento in cui essa fosse maggiormente sicura, che per consentire una 
mobilità turistica che si colleghi il mare con le attrattività storico-culturali del territorio. 
I comuni attraversati dalla Tirrenica, che hanno partecipato al progetto, sono: Comune di Piombino, Comune 
di San Vincenzo, Comune di Campiglia M.ma, Comune di Follonica e Comune di Scarlino. Alla stesura ha 
partecipato e collaborato attivamente anche il Comune di Massa Marittima, per individuare la possibilità di un 
collegamento con la Tirrenica stessa. 

 
2. Gli obiettivi 

 
 I principali obiettivi sono stati: 

• un disegno più complessivo di piste ciclabili sul territorio contornato dai Comuni aderenti (di cui 
quella tirrenica costituisce solo una parte), 

• una progettazione più complessiva di “un sistema” di piste ciclabili, quasi che fosse un’impresa che 



venda servizi e che abbia pertanto una sua strategia di sviluppo e un conto economico in attivo, 
• la progettazione di un “sistema” che costituisca un “attrattore” per mantenere i cittadini che ha sul 

territorio e attirare i turisti che per motivi diversi (turismi) sono attratti dal fatto che il territorio 
disponga di tale sistema che per loro è qualificante, 

• la costituzione di una “Rete professionale” che comprenda i referenti dei servizi tecnici dei Comuni 
associati e che consenta di condividere standard di soluzioni e livelli comuni di strumenti, 
attrezzature, competenze e procedimenti in uso, 

• l’acquisizione della metodologia della formazione-intervento come prassi di progettazione 
dell’innovazione, 

• la professionalizzazione e la qualificazione dei giovani formati in ACT
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