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Al Sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini 

Al presidente del Consiglio Comunale di Collesalvetti Enrico Frontini  

 

 

 

 

MOZIONE 

ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI AL PROGETTO 
DENOMINATO "VIA ‘SACRA’ ETRUSCA" E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 

COORDINATORE INTERCOMUNALE 
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VISTO 

il crescente interesse a livello regionale, nazionale e internazionale delle persone per il turismo “lento” da 

praticare a piedi o in MTB/bici da monte (anche in gruppo, in famiglia, con bambini) comprovato dal 

fatto che il 2019 è stato istituito come “anno del turismo lento”, secondo il Ministero delle politiche 

agricole alimentari forestali e del turismo “un modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal 

turismo internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, 

itinerari culturali, cammini, ciclovie, viaggi a cavallo. Una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela 
e la riproposizione di luoghi e memorie.”  

la crescente sensibilità delle istituzioni verso la promozione del turismo “lento”, sia per le sue importanti 

ricadute economiche (turismo, gestione meno emergenziale dei beni culturali e ambientali se vissuti 

attivamente e sentiti come propri dalle comunità originarie che li produssero), ambientali (valorizzazione 

del territorio, del paesaggio, delle biodiversità), socio-culturali (conoscenza della storia, educazione civica) 

e salutari (contributo alla salute pubblica di sport e attività motorie all’aperto);   

che la Regione Toscana in particolare ha investito molto nel corso del tempo per creare una vera e propria 

“rete regionale dei cammini”, a partire Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della 

Toscana e disciplina delle attività escursionistiche” che si prepone “la valorizzazione e tutela del proprio 

patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, “ e in 

particolare “promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei 

sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.” 

la validità del progetto di valorizzazione turistica denominato “Via ‘Sacra’ Etrusca” (che già ha ottenuto 

il patrocinio dei comuni di Pisa e Capannoli) e finalizzato alla costruzione di un cammino per trekking e 

MTB che partendo da Pisa arrivi a Volterra e Chiusi mettendo in collegamento,  attraverso le colline 

pisano-livornesi, volterrane e senesi, tutte le maggiori emergenze archeologiche lungo un tracciato che, 

seppur con un prevalente carattere tematico etrusco, può offrire molteplici occasioni di ulteriore 

valorizzazione, fruizione turistica di tutto un territorio, comprese anche moltissime altre emergenze non 

strettamente archeologiche ma meritevoli di esser offerte al grande circuito turistico nazionale e 

internazionale: beni naturalistici e paesaggistici, parchi e riserve naturali, monumenti storico-artistici e 
architettonici, beni culturali materiali e immateriali; 

la centralità di Collesalvetti all’interno di tale progetto denominato “Via ‘Sacra’ Etrusca”, che configura 

chiaramente Collesalvetti come incrocio vitale di strade e cammini del turismo lento tra Pisa, Livorno e 

l’entroterra toscano;  

la varietà e l’importanza delle potenziali ricadute economiche, socio-culturali e sanitarie sul territorio di 

un cammino turistico-culturale di qualità come quello della “Via ‘Sacra’ Etrusca”; 
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CONSIDERATO 

che un progetto di valenza intercomunale come la “Via ‘Sacra’ Etrusca ha bisogno, per essere più 
facilmente portato a termine, di un coordinamento da parte di un comune “capofi la” che possa, per 

esempio, interagire in maniera veloce e efficace con eventuali istituzioni di livello superiore come la 

Regione, il cui coinvolgimento è da auspicare avvenga il prima possibile;  

che è disponibile un bando della Regione Toscana finalizzato proprio alla realizzazione di “cammini 

etruschi” denominato “Bando per la concessione ai comuni di contributi a sostegno degli investimenti 

per l'infrastrutturazione dei cammini della Toscana” di cui al progetto interregionale “In.Itinere” 

approvato con la DGR 491/2016”; (bando disponibile sul sito della Regione Toscana e quello di Sviluppo 

Toscana S.p.A., https://www.sviluppo.toscana.it/cammini), bando che offre interessanti possibilità di 

cofinanziamento per un cammino di valorizzazione turistica come quello della “Via “Sacra” Etrusca”;  

 

RITENUTO INFINE 

che questa iniziativa sia una occasione di sviluppo economico e turistico e di rivalutazione paesaggistica 

che non può essere persa dal nostro territorio; 

e che non ci sia bisogno di una indagine di “marketing territoriale” per comprendere la valenza di questo 

tracciato che interseca le principali piste sentieristiche già presenti o potenziali quali (da Nord a Sud) la 

“Via di Leonardo” che collega Pontedera al mare lungo l’argine dello Scolmatore, la ex-ferrovia che 

collega Collesalvetti a Guasticce, l’acquedotto Leopoldino, tutto di seguito rappresentato 

schematicamente per puro fine illustrativo: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 ad aderire ufficialmente al progetto “Via ‘Sacra’ Etrusca”; 
 identificare un gruppo di lavoro che abbia lo scopo di contribuire all'adesione e allo sviluppo del 

progetto; 
 a comunicare al Comitato promotore “Via ‘Sacra’ Etrusca da Pisa a Volterra”, al “team Via ‘Sacra’  

Etrusca” che coordina la realizzazione del tratto Volterra-Chiusi e a tutti gli altri Comuni interessati 
dal progetto (Livorno, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Chianni, 
Capannoli, Terricciola, Lajatico, Volterra, Casole d’Elsa, Sovicille, Monteroni d’Arbia, Murlo, 
Buonconvento, Asciano, Trequanda, Sarteano, Chiusi, Chianciano Terme, Montepulciano) la 
disponibilità di Collesalvetti di riunire il prima possibile tutti i comuni suddetti e offrir loro la 
disponibilità a fare da comune capofila per il detto progetto, compresa anche la presentazione del 
bando regionale sui “Cammini etruschi”; 

 se accettata da tutti i Comuni coinvolti nel progetto “Via ‘Sacra’ Etrusca” la disponibilità del Comune 

di Collesalvetti a fare da capofila del suddetto progetto, a portare avanti come Comune di Collesalvetti 

tutte quelle azioni derivanti dall’assunzione di tale ruolo pro-tempore di capofila del progetto “Via 
‘Sacra’ Etrusca”. 

 

 

 


