
A bordo del traghetto o in bicicletta
Così sI mva q1 mare serazl'auto
llfuturo l turismo passa per il progetto della mobilità sostenibile

ORBETELLO punta sulla mobi-
lità sostenibile su terra e in acqua,
peril futuro sviluppo del suo terri- «Un salto i qualità
torio. con grandi benefici
Lo ha ribadito il sindaco Monica per il turismo e l'a mbiente»
Paffetti che ha fatto il punto della
situazione sulle possibili soluzio-
ni di mobilità innovativa e soste-
nibile che potranno essere adotta-
te nella nostra zona integrandole
con la mobilità urbana.
«Siamo impegnati con diverse
progettualità - ha detto su queste
tematiche il sindaco Monica Paf-
fetti - che vanno nella direzione
di creare sul territorio le condizio-
ni per vivere meglio e crescere be-
ne. Ci sono i presupposti per con-
cretizzare un sistema di mobilità
sostenibile intermodale in colla-
borazione con la Regione Tosca-
na, che consentirà ai cittadini e ai
turisti di raggiungere le principa-
li spiagge del territorio dal centro
cittadino di Orbetello, senza uti-
lizzare l'automobile, ma spostan-
dosi in battello sulla laguna ed in
bicicletta».
L'esperienza positiva di Navebus,
il traghetto in gestione ai pescato-
ri nell'ambito del progetto realiz-
zato lo scorso anno, ha aggiunto
Monica Paffetti, «ha avuto un
grande successo e grazie a questa
a iniziativa Orbetello si attesta tra
le città europee più innovative del-
la rete Tide (Trasport innovation
deployment for Europe).
Il successo - continua il sindaco -
ci ha spinto ad andare avanti cer-
cando nuove risorse sui bandi eu-
ropei per l'acquisto di battelli elet-
trici a zero emissioni e la program-

mazione di nuove rotte oltre a
quella della Giannella, verso le
spiagge della Feniglia, Santa Libe-
rata e una anche verso Orbetello
Scalo».
Un altro tassello fondamentale
dell'intermodalità saranno le pi-
ste ciclabili: a breve partiranno i
lavori per costruire la pista ciclabi-

le lungo il tombolo della Giannel-
la, un percorso da raccordare con
il battello che farà da spola tra-
sportando persone e bici. Tutto
questo si collegherà con il più am-
pio progetto sulla ciclopista tirre-
nica che attraverserà tutto il terri-
torio mettendo a sistema i percor-
si cicloturistici e pedonali già esi-
stenti.
«Ad Orbetello - ha concluso la
Paffetti - è possibile fare questo
salto di qualità, con grandi benefi-
ci peri cittadini, il turismo e l'am-
biente: contribuiremo infatti a de-
congestionare il traffico nei perio-

di estivi, inoltre, promuovendo
servizi di mobilità innovativa mi-
gliorerà la qualità dell'accoglien-
za turistica offrendo a tutti inte-
ressanti opportunità per fruire al
meglio il nostro bellissimo terri-
torio».
Il progetto della mobilità integra-
ta è partito nel 2015 con l'attiva-
zione del traghetto translagunare
per i colegamenti tra il centro sto-
rico e la spiaggia della Giannella
riproponendo un servizio che già
negli anni del dopogerra e fino al-
la metà degli anni '70 consentiva
agli orbetellani di raggiungere il
lido della Giannella senza dover
usare mezzi propri.
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11'N ACQUA II traghetto sta per salpare dal molo per attraversare la laguna dl Ponente alla volta della Giannella
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