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I Comuni della costa
firmano l'accordo
la Regione Lazio per portare la

1 - L-- ciclopista Tirrenica fino a Re-

0 LIVORNO

Gli ultimi due accordi si firma-
no giovedì a Livorno. Alle 11 il
protocollo che mette d'accor-
do tutti i Comuni della costa
nord: Carrara, Massa, la Versi-
lia, Pisa, anche attraverso il
parco di San Rossore. Subito
dopo, a mezzogiorno, il proto-
collo per i Comuni della Pro-
vincia di Livorno e dell'isola
d'Elba. A quel punto il traccia-
to della pista ciclabile Tirreni-
ca sarà concordato. E la Regio-
ne potrà reclamare aBruxelles(
senza più ostacoli) i 6 milioni
che servono per costruirla.

La ciclopista Tirrenica, per
la verità, non attraverserà solo
la Toscana, con il suo tracciato
da 291,8 chilometri che si inte-
grerà con la pista ciclabile
dell'Arno, già in fase di costru-
zione. In Toscana, entro il
2020 - secondo l'obiettivo del
governatore Enrico Rossi - do-
vrà essere realizzato il traccia-
to dal torrente Parmignola (a
nord) fino (a sud), al torrente
Chiarore, al confine con il La-
zio. Ma il tracciato non si inter-
romperà sul confine. A breve,
infatti, la Toscana firmerà un
altro protocollo di intesa con

ma. A Nord, invece, in base a
un accordo con la Francia il
tracciato arriverà fino in Pro-
venza. Infatti, il progetto - so-
stenuto dal Il Tirreno - ha buo-
ne probabilità di essere finan-
ziato proprio perché si presen-
ta come un accordo
"transnazionale", che mette
insieme più Paesi e più regioni
europee: oltre a Lazio e Tosca-
na, la Liguria, Sardegna, Corsi-
ca e soprattutto la regione
francese Paca, che compren-
de, appunto, Provenza, Costa
Azzurra e Alpi Marittime.

Ciascuna Regione si occupe-
rà di realizzare il proprio trat-
to, anche se poi la pista sarà
unica. Una sorta di
"francigena" ciclabile per la
quale, dopo anni di discussio-
ne, si è trovato l'accordo sul
percorso. La dimostrazione è
proprio il doppio protocollo
approvato la scorsa settimana
dalla giunta regionale e che fra
due giorni verrà sottoposto al-
la firma di Comuni, Autorità
portuali e Parchi naturali che
saranno attraversati dalla pi-
sta ciclabile Tirrenica.

Il protocollo prevede l'impe-
gno delle varie amministrazio-
ni per la «progettazione, pro-
mozione e la realizzazione del
tratto di pertinenza della ciclo-

pista tirrenica». Non prevede
(per legge) stanziamenti che
vengono rimandati ad atti spe-
cifici nel momento in cui sa-
ranno concessi i finanziamen-
ti dell'Unione Europea. In con-
creto, questo progetto illustra-
to nei protocolli della costa si
declina con la creazione di per-
corsi e circuiti «connessi alla
mobilità collettiva; la creazio-
ne di una rete, interconnessa,
protetta e dedicata di itinerari
ciclabili e ciclopedonali attra-
verso località di valore am-
bientale, paesaggistico, cultu-
rale e turistico anche con la
creazione di una rete di servizi
e strutture dedicate, compresi
i punti di ristoro, con particola-
re riguardo ai percorsi connes-
si e correlati alle vie con carat-
teristiche storico-culturali; la
creazione, in ambiente rurale
e montano, di percorsi dedica-
ti e strutture di supporto; la
creazione di una rete di ciclo-
stazioni per favorire l'intermo-
dalità tra bici e altri mezzi di
trasporto».

Gli obiettivi devono essere
raggiunti entro il 31 dicembre
2020, data di scadenza del pro-
tocollo che sarà gestito da un
gruppo tecnico che la Regione
ha deciso di istituire. Al grup-
po il compito di seguire le fasi
di progettazione e realizzazio-
ne, anche in base ai tempi che

Tutto pronto perla firma della ciclabile Tirrenica

saranno imposti dai finanzia-
menti comunitari.

Di questo parlerà l'assesso-
re regionale alla mobilità Vin-
cenzo Ceccarelli giovedì an-
che ai Comuni della provincia
di Livorno, dell'Elba e ai par-
chi interessati: quello della Val
di Cornia e quello dell'Arcipe-
lago Toscano. Del resto, la Ci-
clopista Tirrenica è inserita
nel Prüm (Piano regionale del-
la mobilità) come «intervento
prioritario per la realizzazione
e rafforzamento della rete del-
le piste ciclabili di interesse re-
gionale» anche per la sua com-
patibilitàambientale. (i.b.)
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