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Nessun problema di accesso: le bici passano tra le sbarre di metallo, a
occhio sembra esserci spazio anche per bici con borse.

Struttura in parte murata, mi risulta di
propriet= RFI, non ne conosco l'util izzo.

Accesso a piazzale solo per personale autorizzato: c'e' uno spazio ampio che sembrerebbe destinato (o destinabile) a sosta auto. Da
Li' si accede attraverso la rampa in foto al binario 1. L'edificio sullo sfondo (struttura esterna 2) dovrebbe essere di proprieta' RFI,

dismesso, non so in che condizioni strutturali ma esteticamente splendido: rimanda a una ciclostazione (v. foto) di cui lessi tempo fa sia
in rete che su BC

Ingresso e uscita dalla sala d'aspetto
(ex biglietteria, ora esterna e
automatica) : nessun problema di
accesso. L'unica notizia che non ho e'
se ci siano degli orari di
apertura/chiusura: probabile
limitazione per via di episodi di
degrado a seguito della chiusura del
bar (i cui locali, a dx dell' ingresso in
foto, sono stati resi inaccessibil i)

Binario 2, forse in
dismissione, banchina
accessibile (si gira attorno
al binario 1 in testa) , unico
eventuale problema:
banchina stretta e pali
centrali
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NOTE E COMMENTI
Non sono presenti rastrell iere di sorta, ne' interne ne' esterne all'area

ferroviaria. Le bici dei pochi pendoalri vengono solitamente legate al divisorio in
cemento che si intravede in foto a sx dell'uscita dall'area ferroviaria (prima foto in alto
a sx) .

La tratta Piombino-Campiglia e' in buona parte sostituita da servizio sostitutivo
autobus. Su alcuni treni non c'e' accesso bici. i problemi sono i soliti comuni al
trasporto bici: difficolta' di accesso alle carrozze, spazi e stall i interni inadeguati, ganci
che danneggiano i cerchi, impossibil ita' di fare biglietto integrato, impossibil ita' di
trasporto bici su alcuni treni, etc...

La stazione marittima dista circa 1,5km di linea ferroviaria, stessa distanza a
piedi o in bici.

I collegamenti e le coincidenze con Campiglia Marittima, sulla linea costiera sono
problematici. La stazione e' stata progressivamente svuotata di funzionalit= negli anni
(ne sono prova il degrado e l'abbandono di alcune aree, assieme alla chiusura di altre
a seguito di questioni legate al decoro urbano), e senza un rilancio dei servizi veri e
propri di trasporto e intermodalit= ("treno SU bici", oltre che "treno piu' bici") vedo
poco margine di senso in eventuali interventi.




