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1 tema della pista ciclabile
costiera è uno di quelli che
come Parco regionale Mi-

gliarino San Rossore Massa-
ciuccoli ci interessa particolar-
mente: con i nostri 32 chilome-
tri di costa, rappresentiamo
uno dei tratti più significativi
del percorso nell'ambito della
Regione Toscana.

Non a caso nei mesi scorsi ci
siamo fatti promotori proprio
presso la nostra sede di apposi-
ti incontri con i dirigenti ed i
consulenti incaricati della pro-
gettazione nella nostra regio-
ne, coinvolgendo al riguardo
anche i corrispettivi della Re-
gione Liguria nell'ottica, in
quella fase, di pensare ad un
percorso da Ventimiglia a Ca-
palbio.

Oggi il quadro è così fatto:
da un lato c'è un'idea origina-
ria con una prima ipotesi di de-
lineazione di percorso - in tan-
ti tratti già esistente - della Re-
gione Toscana e su cui la Re-
gione ha la possibilità di inve-
stire residuali risorse esistenti,
dall'altro una proposta molto
più ambiziosa e nella quale la
proposta regionale può trova-
re accoglienza, di un progetto
transnazionale che coinvolga
la Costa Azzurra, la Liguria, la
Toscana,la Corsica e che può
ambire ad essere finanziato
tramite il nuovo programma
di cooperazione transfrontalie-
ra "Marittimo".

L'importante allora è defini-
re presto e bene la progettazio-
ne preliminare e definitiva co-
me toscani ed utilizzare la stes-
sa sui piani sopra richiamati:
come Parco in questi giorni
stiamo entrando nel merito di
essa per fornire per fornire ai
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progettisti chiare indicazioni e
suggerimenti, che possano
rendere il percorso ciclabile
una infrastruttura di connes-
sione longitudinale del Parco
stesso, una opportunità di at-
traversamento e godimento
della parte costiera dell'area
protetta che dalla Marina di
Levante di Viareggio, passan-
do da quella di Torre del Lago,
attraversi il litorale vecchiane-
se, risalga il Serchio, lo superi,
penetri nella Tenuta di San
Rossore, scavalchi il corso del
fiume Arno ed utilizzando an-
che il tracciato del vecchio
"trammino" giunga sino a Ca-
lambrone.

Un percorso del genere da-
rebbe un grandissimo contri-
buto alla valorizzazione del no-
stro Parco come uno dei cuori
pulsanti dell'area vasta della
Toscana nord-occidentale. Le
iniziative che la FIAB sta svi-
luppando in queste settimane
offrono un grande contributo
a che tutto questo possa pren-
dere corpo nel prossimo futu-
ro.
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