
I PER FINE ESTATE E' PREVISTA L'INAUGURAZIONE
DELLA CICLOVIA 1 CHE PORTERA' I CITTADINI
E I TURISTI IN BICICLETTA DA SOVIGLIANA-SPICCHIO
FINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI EMPOLI
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Previste cíclovie per 52 k7n e una spesa 1 3 e í 6 milioni
PROMETTE di trasformare
Empoli in un luogo più vivibi-
le e sicuro grazie a una rete di
ciclopiste che collegano il cen-
tro alle frazioni (9 ciclovie per
un totale di 52 km, più 8 di iti-
nerario cicloturistico) e tante
`zone 30' dove i veicoli avran-
no un limite di velocità di 30
km/h e non saranno più i pa-
droni della strada. E' il Bici-
plan, progetto di 167 pagine
realizzato dalla società milane-
se MIC Mobility In Chain e co-
stato 30mila euro, definitiva-
mente approvato nel consiglio
comunale di martedì da tutti i
consiglieri presenti. Adottato
a gennaio dal consiglio, il docu-
mento è stato poi oggetto di os-
servazioni per un periodo di
60 giorni. L'unica osservazio-
ne pervenuta agli uffici comu-
nali (quindi recepita e attuata)
è stata quella della Regione,
che chiedeva di prevedere lo
spazio per custodia e riparazio-
ne biciclette all'interno
dell'area della stazione ferro-
viaria (una ciclostazione). In
aggiunta è stato anche dato se-
guito agli sviluppi della proget-
tazione della ciclopista dell'Ar-
no, allungando il percorso già
pianificato per un tratto che va

La pista ciclabile in via Masini. II Biciplan elaborato da una società
milanese prevede una sessantina di chilometri di percorso

dal ponte di Marcignana fino
al confine con San Miniato cor-
rendo lungo l'Elsa.

«QUELLO che abbiamo fra
le mani - commenta l'assesso-
re all'ambiente Fabio Barsotti-
ni - non rappresenta solamen-
te una bella dichiarazione di
intenti, ma uno strumento di
governo del territorio a cui tut-

ti i cittadini possono far riferi-
mento per monitorare l'opera-
to dell'amministrazione su
questa materia». Il Biciplan
rappresenta dunque una busso-
la che guiderà le future realiz-
zazioni di tratti ciclabili e non
solo, e che resterà a disposizio-
ne anche delle prossime ammi-
nistrazioni comunali. L'inten-
to della giunta Barnini è di rea-

lizzare entro la fine del manda-
to il 50% della prima delle tre
fasi in cui è stato diviso il pro-
getto. Nella fase 1 saranno rea-
lizzati i primi 27 chilometri in
città, nella seconda fase 44 chi-
lometri di percorsi medio lun-
ghi, mentre nella fase 3 verran-
no ottimizzati i collegamenti
con le strade extraurbane.

PER PASSARE dalla teoria
alla pratica però serviranno
dai 2,4 ai 5,8 milioni di euro.
E' la forbice di spesa individua-
ta dagli esperti. L'obiettivo -
entro la fine del mandato - è
riuscire a progettare e rendere
percorribili circa 14 chilome-
tri: stiamo parlando dei percor-
si che interessano la città e
quindi i suoi punti nevralgici.
Si va dal polo scolastico di via
Raffaello Sannio a quello di
Pontorme, e dall'Arno fino al-
la zona di Carraia-Ponzano-Ca-
scine. Il primo taglio del na-
stro sarà comunque a fine esta-
te: la ciclovia 1 sarà ultimata
con la realizzazione dell'ulti-
mo tratto di via Roma, che con-
sentirà di collegare il ponte
sull'Arno alla stazione ferrovia-
ria, da Sovigliana-Spicchio di
Vinci fino ai binari.

Irene Puccioni
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