
IL NUOVO PIANO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA 
 
1. Definizione del progetto: (obiettivi e risultati desiderati) 
L’elaborazione del progetto di valorizzazione ambientale della fascia costiera persegue i seguenti obiettivi: 

• valorizzazione ambientale della fascia costiera, comprendenti circa 20 Km di costa: da forte delle Marze al 
parco Regionale della Maremma, in cui il litorale può essere scomposto in aree omogenee d’intervento con 
progetti innovativi incentrati sulla filosofia dell’economia circolare; 

• elaborare un progetto di valorizzazione della costa in grado di perseguire i “17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile”, così come approvati il 25 settembre 2015, dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale, 
tenendo conto in modo equilibrato della dimensione economica, sociale ed ecologica e con una dettagliata 
programmazione che impegna ogni Paese membro dell’ONU al perseguimento dei suddetti obiettivi, entro il 
2030; 

• aderire fattivamente al citato documento programmatico che riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla 
povertà in modo globale, esprimendo un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, 
non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale impegnandosi nel trovare incentivi per 
incoraggiare tutti gli interlocutori, anche se non istituzionali, a partecipare in modo più attivo allo sviluppo 
sostenibile. 

• costituire elemento fondamentale per l’Amministrazione Comunale per l’attuazione dell’Agenda Globale con 
forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile 
alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura; 

• potenziare il piano complessivo per la mobilità sostenibile nel Comune di Grosseto, intercettando le 
infrastrutture programmate a livello nazionale che riguardano il tratto costiero (vedi Ciclovia Tirrenica); 

• cogliere “l’occasione PNRR” rientrando, proprio per i suoi contenuti, nella misura M2C2 nelle parti che 
includono le seguenti azioni: 
 

M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incremento della 
quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e 
nazionali di decarbonizzazione.  
Azione: Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da 
FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi "La  linea di investimento ha come obiettivo 
l’incremento della quota di energie rinnovabili. L’attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi 
finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l’Italia può fare 
leva sull’abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell’ambito degli 
interventi di questa Componente del PNRR: accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di 
piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi 
terreni ai fini energetici; incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore";  
Azione: Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come 
leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, 
diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi) "..all’interno della componente è previsto di sviluppare un 
trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento 
complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, riduzione delle congestioni e 
integrazione di nuovi servizi):  investendo in mobilità “soft”, favorendo l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette 
(realizzazione di percorsi ciclabili urbani e di percorsi ciclabili turistici) migliorando il  trasporto pubblico  e 
sviluppando un’adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica";  
 
2. Approccio e contenuti del progetto. 
Il progetto è sviluppato nella forma del Masterplan (documento di indirizzo strategico e di programmazione). Di seguito 
i contenuti essenziali: 
 
1. Elaborazione di un progetto di valorizzazione, che dovrà interessare circa 20 km di costa: da forte delle Marze 
al Parco Regionale della Maremma e che assuma la forma di un masterplan della fascia costiera costituente un 
documento di indirizzo strategico in grado di sviluppare l’ipotesi complessiva di programmazione progettuale, 
individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari alla sua 
attuazione. 



Il  masterplan dovrà comprendere una visione generale che partendo dalla città di Grosseto dovrà raggiungere il litorale 
incentrandosi su una prima progettazione di carattere definitivo che interesserà circa 2 km di costa a nord della Fiumara 
di San Leopoldo. Il progetto dovrà affrontare in particolare il tema della "forestazione urbana" e della "ri-centratura" 
della qualità urbana, dello sviluppo del tracciato della Ciclovia Tirrenica, della valorizzazione delle Architetture 
esistenti a Marina di Grosseto, con possibilità di realizzare una greenway che metta in relazione la Fortezza 
settecentesca e il porto di Marina. Dovrà individuare e sviluppare i nodi di valorizzazione dedicati allo sport, al fitness e 
alle tecnologie del mare; ai laboratori di ricerca, in generale alla rivalorizzazione. Dovrà prevedere la possibilità di 
collaborare con partners privati per la valorizzazione dell’area di San Felice a ridosso della Fiumara di San Leopoldo e 
il Museo di Storia Naturale di Grosseto. Dovrà individuare ambiti caratterizzati da un’alta identità recuperata e/o nuova 
percependo la costa nella sua interezza: non più Marina, Principina… ma luoghi ad alta carica identitaria. Il masterplan 
dovrà essere strutturato individuando stralci realizzativi omogenei, corrispondenti a diversi ambiti di intervento. 
 
2. Individuare aree omogenee della fascia costiera oggetto d’intervento che saranno valorizzate, con proposta di 
progetti innovativi incentrati sulla filosofia dell’economia circolare. 
 
3. Elaborare un programma per costruire un processo partecipativo che sancisca la validità del contenuto 
progettuale del masterplan ai fini economici e sociali per i cittadini interessati dal progetto, ponendo la massima 
attenzione all'ambiente e all’uso razionale delle risorse disponibili, quale elemento cardine per la progettazione 
degli spazi urbani includendo soluzioni di arredo urbano sostenibile, composto da elementi pensati e progettati 
per avere un ciclo di vita più lungo con basso impatto ambientale. 
 
4. Elaborare uno studio accurato sui materiali da utilizzare per la realizzazione del progetto che privilegi 
essenzialmente la scelta di materie prime biodegradabili, atossiche e riciclabili, unendo resistenza nel tempo, 
basso impatto ambientale limitando la manutenzione continua, riducendo gli sprechi, contenendo i costi, proprio 
per assicurare un avvenire alle generazioni future. Le tipologie dovranno essere realizzate con materiale 
naturale e/o riciclato nella totale filosofia dell’"economia circolare". 
 
5. Elaborare uno studio accurato delle tematiche legate alla sostenibilità, all’aspetto estetico e al miglioramento 
della vivibilità che il progetto dovrà perseguire per raggiungere gli obiettivi delineati per le smart cities, e per le 
città sostenibili. 
 
6. Elaborare studio sulle tipologie di componenti dedicati all’arredo e corredo della fascia costiera che possano 
interessare anche l’area demaniale (ad esempio le "torrette di salvamento") o elementi che possano portare i 
servizi anche nelle aree che ne sono sprovviste (ipotizzando strutture temporanee facilmente rimovibili e 
riposizionabili a piacimento). 
 
7. Individuare nell’area di studio luoghi strategici per: info point, servizi igienici, aree ristoro, aree parcheggio, 
aree dedicate al bike sharing, ma anche laboratori didattici dedicati alla "citizen sience" ove Grosseto è capofila 
di livello internazionale. 
 
8. Individuare percorsi nella duna e retro duna, in zone già antropizzate, in modo da indirizzare la fruizione in 
zone ambientalmente compatibili, accessibile a tutti, prevedendo anche punti di osservazione attrezzati, aule 
didattiche, ecc. 
 
9. Elaborare una visione strategica sulla "connotazione territoriale" con studio definitivo di tipologie da 
concordare con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 
Arezzo ed esempi di realizzazione sia "da terra" che "da mare" della fascia costiera. 
 
10. Individuare, nell’ambito dell’area di studio, i percorsi per potenziare la mobilità sostenibile, in particolare la 
mobilità dolce: dal corridoio ciclabile rappresentato dalla cd. Ciclovia Tirrenica, dalle green car alle e-bike, 
ipotizzando che la Costa Verde possa essere resa free car, percorribile a piedi o in bicicletta; sensibile alla 
piattaforma digitale e alle connessioni smart accessibile a tutti in tutte le stagioni dell’anno, con particolare 
attenzione quindi alle "questioni nodale di frontiera" in particolare i parcheggi scambiatori e i nodi dei vari 
percorsi individuati. 



11. Studiare la possibilità che il sistema "Costa Verde" possa essere messo "in rete" con i sistemi legati alla 
valorizzazione e fruizione del nostro territorio: con previsione di dedicare specifica APP alla prenotazioni, alle 
ricariche green, ecc. 
 
12. Studiare nell’ambito oggetto del progetto, le possibilità di realizzare "comunità energetiche" ad energie 
rinnovabili: utilizzando il sole, l’energia delle onde (wave energy), il fotovoltaico, e l’energia del vento, anche 
prevedendo lungo la passeggiata a mare, colonne eoliche decorative ed interattive e nuove pavimentazioni 
fotovoltaiche. 
 
13. Prevedere, nell’ambito del progetto, un sistema nuovo integrato di servizi da tenere in considerazione per la 
progettazione degli HUB a terra e a mare e che includano: 

• informazione: kiosk (portale accesso al territorio, informazioni, mostre, booking, ecc), pannello info point, 
pannellistica , cartellonistica, aree sosta; 

• servizi alla persona: zone relax, ombra, ricariche cellulari, servizi igienici "modulo fisso" e "modulo 
riposizionabile", infanset, piccolo ristoro, docce, ecc; 

• arredo e corredo: panchine, panche e tavoli, cestini raccolta differenziata, piccole librerie free, fioriere, isole 
realizzate con shipping container, illuminazione con piccoli pannelli fotovoltaici; 

• mobilità: parcheggi scambiatori, area partenza/arrivo navette, aree attesa; 
• mobilità dolce: parcheggi, bike rent, colonnine officina per bici; 
• accessori: recinzioni, indicazioni, moduli delimitazione pertinenze, gazebo, capanno avvistamento, 

piattaforma canoe a Fiumara; 
• servizi spiaggia: arredi spiaggia, moduli ombrellone e tettoie, moduli salvamento, aree giochi a spiaggia mare, 

area giochi a mare, piccole librerie free, piattaforme per disabili, aree fumo, pontili in spiaggia libera con box 
3x3 (piccolo porticciolo), baracchini vendita frutta, mini bar, cinema galleggiante, ecc.; 

• aree gioco: tavoli di manipolazione, individuazione dei giochi tematici, casette, linea arredo per bambini; 
• percorsi sulla duna: percorsi accessibili in aree già antropizzate, punti osservazione attrezzati (POA), altana di 

avvistamento, punti panoramici, aree didattiche. 
 
3. Fasi principali di sviluppo del progetto e cronoprogramma. 

 

 
Fasi principali di sviluppo del progetto e cronoprogramma 
 

  
FASI PRINCIPALI 

 
CONTENUTI 

 
CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE MASTERPLAN 2022 

 
maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

 
1 

 
FORMAZIONE DEL  

QUADRO 
CONOSCITIVO 

 
Elaborazione delle analisi 
necessarie a qualificare il 
patrimonio territoriale e a 

supportare le strategie della 
progettazione 

 

        

 
2 

 
ELABORAZIONE 

DELLA 
“VISION” 

PROGETTUALE 
 

 
Definizione degli obiettivi strategici 

del progetto 

        

 
3 

 
INFORMAZIONE 

/CONDIVISIONE E 
PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO 

 
Individuazione degli stakeholders e 

definizione del programma delle 
attività di informazione e di 

partecipazione della cittadinanza 
alla formazione del masterplan 

 

        

 
4 

 
SINTESI  

PROGETTUALE 

 
Stesura del documento tecnico che 
riassuma il sistema degli obiettivi 
da perseguire che discende dallo 
svolgimento delle fasi precedenti 

 

        

 
5 

 
ELABORAZIONE 
MASTERPLAN 

 
Elaborazione del documento di 
indirizzo strategico in grado di 

sviluppare l’ipotesi complessiva di 
programmazione progettuale 

costituito da: Relazione tecnica 
illustrativa, Stima di massima dei 

costi da sostenere, Elaborati 
Tecnico/grafici in scala adeguata 

per la rappresentazione dell’ambito 
di intervento 

 

        

 

 

 

 

 

 


