
STAMANI LA PRESENTAZIONE A MASSA DELLO STUDIO RELATIVO A UNA «DIRETTISSIMA TIRRENICA»

- MASSA -

UNA PISTA ciclabile che percorre
tutta la costa toscana, dal confine
con la Liguria fino al Lazio, attraver-
sando il litorale apuano: un sogno
che potrebbe diventare a breve real-
tà. La Regione Toscana presenterà
stamani, nella sala del consiglio co-
munale di Massa, lo studio finale
del progetto sulla Ciclopista Tirreni-
ca per la parte che riguarda la pro-
vincia di Massa Carrara insieme a
Lucca e Pisa (il progetto è già stato
presentato a Grosseto e a breve an-
che a Livorno). Nel 2013 la propo-
sta di studio Ciclopista Tirrenica, re-
lativa a un itinerario ciclabile di inte-
resse regionale e interregionale del
Circolo FestAmbiente, aveva infatti
ottenuto un contributo della Regio-
ne di 20mila euro. Il costo del pro-
getto è certamente di almeno decine

ento lungo tutta la costa fmo al Lazio
di milioni di euro e questo rappre-
senta l'ostacolo più grosso alla realiz-
zazione dell'opera. Ma gli spiragli ci
sono: la Regione sembra infatti in-
tenzionata a intercettare diverse li-
nee di finanziamento a partire dai
fondi europei. Ma soprattutto è il

IL tratto locale riguarda
il collegamento con
La Versilia e Pisa

pubblicare a fine giugno per un tota-
le di circa 58,5 milioni di euro. Infi-
ne c'è l'aspetto locale: l'intenzione
della Toscana è quella di coinvolge-
re anche gli enti locali, Comuni in
primis, affinché diano progettazio-
ni integrative alla Ciclopista Tirreni-
ca, magari con alternative che per-
mettano di arrivare in bicicletta dal-
la costa ai luoghi strategici della cit-
tà. Questa l'idea di fondo. Stamani,
alle 10.30, lo studio della Ciclopista
Tirrenica sarà presentato in Comu-
ne e magari emergerà qualche aspet-
to nuovo. Saranno presenti il diri-

programma di cooperazione tran-
sfrontaliera «Italia-Francia PO Ma-
rittimo 2014-2020» a interessare di
più la Regione: il piano ha infatti
una dotazione finanziaria complessi-
va di oltre 199 milioni di euro, che
si concretizzeranno in sei avvisi da

gente regionale dell'area di coordi-
namento mobilità e infrastrutture
Riccardo Buffoni, i rappresentanti
di tutte le amministrazioni delle
province interessate. Per Massa, il
vicesindaco Uilian Berti e l'inge-
gner Fernando Della Pina.
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