
PROTOCOLLO  DI  INTESA  PER  LA  PROMOZIONE,  LO  SVILUPPO  DELLA  MOBILITÀ 

CICLISTICA,  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  INTEGRATO  DI  PERCORSI 

CICLOTURISTICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

l'anno duemiladiciassette, il giorno _______ del mese di _________  in Grosseto negli uffici del 

Comune di Grosseto

Il  COMUNE DI  GROSSETO  (di  seguito  denominato  Comune)  –  con  sede  in  Grosseto,  nella 

persona del Dirigente________________________________________________, domiciliato per 

la carica presso la sede comunale.

E

ASSOCIAZIONE FIAB GROSSETO CICLABILE - con sede in Grosseto, Via Tripoli  83 - nella 

persona del legale rappresentante Angelo Fedi, nato a Scansano (GR) il 16-12-1957, domiciliato in 

Via degli Olivi 7/B, Istia d'Ombrone, 58100 Grosseto

Premesso che

1. La bicicletta è un elemento fondamentale della mobilità locale, per la popolazione e per i 

turisti;

2. Le politiche dell’Unione Europea individuano nella mobilità ciclistica una scelta strategica 

per  dare  spazio  ad una  alternativa  reale  ed  efficace  all’uso  eccessivo  dell’automobile, 

indicando la necessità da parte delle Autorità locali di promuovere gli spostamenti a piedi e 

in bicicletta e di adoperarsi per una piena integrazione di queste modalità di trasporto nelle 

politiche di mobilità;

3. Il  territorio  della  Maremma  grossetana,  ed  in  particolar  modo  dei  comuni  della  fascia 

costiera,  è  attualmente  al  centro  di  progetti  ciclo  turistici  a  lunga  percorrenza  quali  la 

Ciclovia Tirrenica, definita infrastruttura strategica già nella LR 27/2012 e da poco inserita 

al centro del progetto INTENSE, interreg Italia Francia, coordinato dalla Regione Toscana, 

e presentato ad Aprile 2017 che coinvolge le coste della Corsica in Francia, e quelle della 

Liguria, Toscana e Sardegna in Italia. 

4. La  Ciclovia  Tirrenica  è  inserita  con  la  codifica  Bi.16  Verona  -  Roma,  negli  itinerari  di 

BICITALIA, la rete ciclo turistica nazionale proposta da FIAB ed Eurovelo e promossa da 

ECF (European Cyclists Federation), che comprende anche la Bi.8 Argentario - Conero, e 

la ciclovia Bi 18 Grosseto-Fano.

5. Il Cicloturismo offre l’opportunità di diversificare l’offerta turistica di un territorio, che sempre 

più deve considerare al proprio interno, approcci sostenibili e di destagionalizzazione.



6. Attraverso  il  cicloturismo  si  promuove  anche  la  conservazione  del  territorio,  poiché  lo 

sviluppo di una rete ciclo escursionistica poggia prevalentemente sul recupero di viabilità 

minore.

7. La  valorizzazione  estesa  di  strade  vicinali  e  interpoderali  può  essere  perseguita 

vincolandole ad un uso non impattante, anche attraverso specifici accordi con i frontisti, 

preziosissimo è spesso anche il  mantenimento e la destinazione al traffico lento di sedi 

stradali dismesse a seguito della realizzazione di nuove arterie stradali.

8. Grazie  al  cicloturismo  si  sviluppano  infine  economie  su  piccola  scala  del  territorio. 

L'ospitalità,  il  ristoro,  l'assistenza  tecnica,  l'accompagnamento  di  gruppi,  un'editoria 

specializzata,  (mappe,  guide)  traggono  beneficio  dallo  sviluppo  di  una  rete  ciclo 

escursionistica.

9. FIAB  Grosseto  Ciclabile  aderisce  a  FIAB  (Federazione  Italiana  Amici  della  Bicicletta), 

un'organizzazione  ambientalista  riconosciuta  dal  Ministero  dell'Ambiente  quale 

associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e dal Ministero dei Lavori 

Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e 

della sicurezza stradale.

10. FIAB Grosseto Ciclabile ha organizzato a Grosseto dal 20 al 26 giugno 2016 il XXVIII ciclo 

raduno nazionale FIAB «Maremma» coinvolgendo, con oltre 500 partecipanti suddivisi ogni 

giorno su tre itinerari di diversa difficoltà, i comuni di Follonica, Massa Marittima, Scarlino, 

Gavorrano,  Roccastrada,  Civitella  Paganico,  Campagnatico,  Grosseto,  Magliano  in 

Toscana, il Parco della Maremma e il Parco Geominerario delle Colline Metallifere.

11. FIAB  Grosseto  Ciclabile,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  esposti,  è  disponibile  a 

partecipare  attivamente  alla  elaborazione  teorica,  alla  progettazione,  ideazione  e 

attuazione di strumenti e metodologie per la mobilità sostenibile nell'ottica di realizzazione 

di una rete ciclo turistica in Maremma.

12. Il Comune di Grosseto, ed in particolare l'Ufficio Turismo ha interesse alla diffusione della 

bicicletta  come strumento per  lo  sviluppo del  turismo sostenibile,  alla  promozione della 

maremma quale territorio “amico” della bicicletta e alla realizzazione di itinerari cicloturistici 

che ne valorizzino  le  eccellenze  storiche,  naturalistiche  e socio-culturali  da  proporre  in 

occasione di fiere ed eventi nazionali ed europei.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa e 

costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2 - Oggetto



Il  Comune  di  Grosseto  e  FIAB  Grosseto  Ciclabile  avviano  una  collaborazione  finalizzata  a 

promuovere lo sviluppo della mobilità  ciclistica e il  turismo sostenibile  nel  territorio provinciale, 

attraverso il cicloturismo e l’escursionismo in moutainbike.

In  particolare  il  presente  accordo  si  propone  di  definire  le  modalità  e  gli  obiettivi  per  la 

progettazione, realizzazione, gestione e promozione di una rete di itinerari d'interesse cicloturistico 

nel comune e nella provincia di Grosseto denominato “CICLOTURISMO IN MAREMMA 2017”.

ART. 3 – Modalità operative.

Al fine di dare attuazione all’oggetto del presente protocollo di intesa, il Comune e FIAB Grosseto 

Ciclabile avviano una collaborazione finalizzata all’elaborazione di strategie, progetti e strumenti 

per le azioni a sostegno dell’uso della bicicletta da realizzare sul territorio provinciale, riservandosi 

il  Comune di  decidere discrezionalmente di  partecipare di  volta in volta alle iniziative proposte 

impegnando risorse tecniche, umane e finanziarie.

ART. 4 - Gruppo di lavoro

La collaborazione di cui all’Art. 3, che si attua anche attraverso incontri tecnico-operativi e riunioni 

programmatiche,  prevede il  coinvolgimento di  tecnici  e funzionari  del  Comune di  Grosseto del 

Servizio Turismo ed eventualmente di altri dipendenti di altri Settori/Servizi che si occupano delle 

varie tematiche riguardanti la bicicletta (infrastrutture, turismo, ambiente, mobilità,  sport, salute, 

etc.), del Presidente dell’Associazione Fiab Grosseto Ciclabile e dei soci delegati.  E’ prevista la 

possibilità di  coinvolgere tecnici  FIAB e persone terze in funzione degli  argomenti  trattati  nelle 

riunioni.

ART. 5 – Obiettivi 

1. Collaborare alla realizzazione di eventi di cicloturismo per la diffusione della bicicletta, la 

mobilità sostenibile e del cicloturismo nel territorio provinciale;

2. Produrre un catalogo da presentare alla fiera EUROBIKE, che si terrà a settembre 2017 a 

Friedrichshafen (Germania), e ad altri eventi cui il Comune intende partecipare.

3. Individuare  almeno  venti  itinerari  cicloturistici  sul  territorio  comunale  di  Grosseto  e  in 

genere sul territorio della Maremma in cui sono compresi altri Comuni convenzionati.

4. Ricercare  eventuali  altri  partner  e  collaborare  con essi  per  raggiungere  gli  obiettivi  del 

presente accordo.

.



ART. 6 – Oneri e compiti delle parti

Le parti concordano:

1. FIAB Grosseto  Ciclabile  si  impegna  a  contribuire  al  progetto  mettendo  a  disposizione 

l'esperienza  acquisita  sul  territorio  in  tema  di  cicloturismo,  la  disponibilità  dei  propri 

volontari e nel caso fossero necessarie, ulteriori esperienze e professionalità di eventuali 

altre  Associazioni  locali,  le  relazioni  e  le  conoscenze  esistenti  nell’ambito  di  FIAB 

Nazionale.  Riguardo agli itinerari di cui al punto 3 del precedente Articolo, FIAB-Grosseto 

Ciclabile si occuperà di: 

- Fornire i dati tecnici del percorso, il grado di difficoltà e le altimetrie, che saranno 

evidenziati;

- Fornire  la  descrizione  degli  itinerari  con  l’indicazione  delle  principali  emergenze 

paesaggistiche, ambientali, storiche e archeologiche;

- Produrre fotografie e immagini che rendano visibili ed apprezzabili le caratteristiche 

del percorso e le emergenze suddette; 

- Collaborare  all’inserimento  sul  sito  web  del  Comune  relativo  al  Turismo  degli 

itinerari  come sopra  definiti,  strutturati  e  georeferenziati.  Gli  itinerari  proposti  da 

FIAB Grosseto Ciclabile e non facenti parti di altri progetti, saranno linkati al sito 

internet dell’associazione www.fiabgrosseto.it .

- Fornire una relazione finale, un rapporto tecnico, mappe e schede dei vari itinerari, 

che contengano quanto sopra esposto.

2. Il  Comune  riconoscerà  a  FIAB  Grosseto  Ciclabile  un  contributo  economico  di  euro 

millecinquecento (€.1.500,00) che non è legato alle prestazioni che l'Associazione, i suoi 

soci o i soci di altra associazione FIAB svolgeranno, ma costituisce un contributo forfettario 

per la progettazione, la redazione di materiale tecnico e di georeferenziazione dei tracciati 

riguardanti gli obiettivi di cui all'Art.5. Il contributo sarà erogato alla consegna del materiale 

in funzione della successiva stampa. Sono esclusi dal contributo la realizzazione grafica 

finale e la stampa dell'opuscolo a cui provvederà direttamente il Comune con altre risorse.

3. FIAB Grosseto Ciclabile potrà ricercare la collaborazione di altri soggetti sulle medesime 

tematiche trattate nel presente protocollo di intesa.

ART. 7 - Durata.

Il presente protocollo di intesa ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula della stessa e, 

alla  scadenza,  potrà  essere  rinnovata  per  un  ulteriore  anno.  Le  parti  potranno  recedere  dal 

presente  Protocollo  d’Intesa  dandone  comunicazione  scritta  alla  controparte  mediante 

raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. Rimangono validi gli effetti del protocollo di intesa 

fino alla data di recesso.

http://www.fiabgrosseto.it/


ART . 8- Diffusione

Comune e FIAB Grosseto Ciclabile si adopereranno per diffondere presso i propri funzionari e soci 

i termini del presente accordo, con modalità che verranno concordate e condivise ai sensi 

dell’art.4. 

Le parti sono libere di diffondere gli itinerari e le forme di collaborazione concordate nel presente 

protocollo di intesa, con i mezzi e nei tempi ritenuti opportuni. I  contraenti si impegnano, 

mediante la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, a non promuovere e/o aderire ad 

iniziative palesemente in contrasto e/o in concorrenza con la presente.

ART. 9 - Modificazioni.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Protocollo d’Intesa deve essere redatta in 

forma scritta e controfirmata dalle due parti.

Art. 10 - Informativa trattamento dati personali e controversie

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003, le parti dichiarano di essere state informate circa 

l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei 

di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi 

del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previsti  dal D.Lgs. 

196/2003.

2. Per eventuali controversie concernenti il presente protocollo di intesa o connesse allo stesso, 

che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere a procedimento di mediazione 

presso un organismo iscritto nel Registro degli  Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero 

della Giustizia operante in provincia di Grosseto.  In caso di mancata risoluzione, sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Grosseto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Grosseto _________________________________________



Per FIAB Grosseto Ciclabile ________________________________________


