
Cosi re
UNA COSTA da percorrere su
due ruote. Firmato il protocollo
tra Regione, Provincia, Comuni
di Grosseto, Follonica, Scarlino,
Castiglione della Pescaia, Maglia-
no in Toscana, Orbetello, Monte
Argentario, Capalbio e l'ente Par-
co regionale della Maremma per
creare un coordinamento nelle
azioni e nel reperimento dei fon-
di per la realizzazione del tratto lo-
cale di ciclopista Tirrenica che,
complessivamente, andrà dal con-
fine con la Liguria a quello con il
Lazio. Per la Regione era presen-
te l'assessore ad infrastrutture e
trasporti Vincenzo Ceccarelli. Il
percorso della ciclopista Tirreni-
ca attraverserà 30 Comuni, 5 Pro-
vince, toccherà la Versilia, la Co-
sta degli Etruschi, il Golfo di Fol-
lonica e il litorale grossetano arri-
vando a sfiorare i 300 chilometri
di lunghezza, con ulteriori artico-
lazioni che, se inserite nel conteg-
gio complessivo, portano il per-
corso a superare abbondantemen-
te i 500 chilometri e collegare ben
dodici porti turistici. La Regione
ha definito uno studio di fattibili-
tà che coinvolge vari soggetti (en-
ti locali e associazioni) per la co-
struzione di questo percorso cicla-
bile che dalle Apuane arriverà in
Maremma (con rete di servizi,
punti di ristoro, strutture dedica-
te). Allo stato attuale il 78 per cen-
to del percorso è già esistente, il
19 per cento è da adeguare e solo
il 3 per cento è da realizzare com-
pletamente. Il protocollo d'intesa
firmato con gli enti locali marem-
mani (valido fino alla fine del
2020), al quale seguiranno atti
analoghi con gli altri territori to-

îs i cinquecento chilo

ACCORDO
Ieri a Palazzo

Aldobrandeschi
la firma

tra la Regione
Toscana e otto

Comuni
della provincia

scani interessati dal progetto, pun-
ta a mettere in campo un'azione
coordinata tra Regione ed enti lo-
cali per la realizzazione del tratto
di nuova infrastruttura che insi-
sterà su questa parte di territorio,
collaborando anche nell'indivi-
duazione di nuove risorse. «Il pro-
tocollo che abbiamo firmato - ha
spiegato Ceccarelli - rappresenta
un altro importante passo avanti
verso la realizzazione di un'opera

che consentirà di valorizzare tut-
ta la costa toscana e ne accrescerà
la capacità attrattiva». Il Comune
di Grosseto sta partendo con la co-
struzione del ponte ciclopedonale
ed equestre sul fiume Ombrone
nell'area di Grosseto Sud, proget-
to da 1,8 milioni di euro di cui
500mila regionali sulla base
dell'Accordo di Programma
dell'aprile 2015.
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