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A Piombino presentato il progetto coinvolge i ceterritorio

- PIOMBINO -
CICLOPISTA tirrenica, da Capal-
bio a Marinella di Sarzana . E stato
presentato a Piombino il protocol-
lo d'intesa per la progettazione del
tratto dei comuni della provincia
di Livorno . Un protocollo d'intesa
che vede coinvolti i comuni della
provincia di Livorno , le Autorità
Portuali di Piombino e Livorno, il
Parco nazionale dell'arcipelago to-
scano e la società Parchi Val di Cor-
nia. Riccardo Buffoni , dirigente re-
gionale del servizio di trasporto
pubblico locale , e Emiliano Car-
mieri , collaboratore del medesimo
settore e project manager del pro-
getto transfrontaliero Italia-Fran-
cia marittimo 2014-2020 hanno de-
scritto il percorso che ha portato
all'elaborazione di questo protocol-
lo d'intesa, che è passato dallo stu-
dio di fattibilità elaborato dall'asso-
ciazione FestAmbiente e ha poi vi-
sto lo sviluppo di momenti di con-
fronto tecnico e politico con i vari
enti coinvolti.

L'IDEA di fondo, nelle intenzioni
della Regione, è quella di riuscire a
mettere in rete i vari territori per
realizzare un percorso cicloturisti-
co, che va da Capalbio fino a Mari-
nella di Sarzana , tale da garantire
quella continuità che ne costituisca
valore aggiunto. Questo percorso si
è intrecciato con la partecipazione
della Toscana come ente capofila al
progetto di cooperazione transfron-
taliero Italia-Francia marittimo

1 TEMPI La bocca del protocollo dovrà essere approvata entro il 15
maggio da tutti i comuni coinvolti nel progetto

2014-2020 che vede coinvolte an-
che la Liguria, la Sardegna, la Fran-
cia (Costa Azzurra, Alpi Maritti-
me, Var e Corsica) e l'inserimento
dei comuni elbani in questo percor-
so di intermodalità (bici, treno, tra-
ghetto). La bozza del protocollo do-
vrà essere sottoposta nei prossimi
giorni, entro il 15 maggio, all'appro-

vazione delle singole amministra-
zioni. La firma vera e propria
dell'intesa avverrà digitalmente e
avrà come esito una conferenza
stampa. Il protocollo è stato presen-
tato nella sala consiliare del comu-
ne di Piombino, una bozza di accor-
do con la Regione Toscana alla pre-
senza dei comuni di Livorno, Colle-
salvetti, Rosignano , Cecina, Bibbo-
na, Castagneto Carducci, San Vin-
cenzo, Campiglia Marittima, del
parco nazionale Arcipelago tosca-
no e della società Parchi Val di Cor-
nia, l'Autorità portuale di Piombi-
no e dell'Associazione dei comuni
toscani. Per il comune di Piombi-
no ha partecipato l'assessore alla
mobilità Claudio Capuano.
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