
La e viabile piú lunga
d'Europa .. da Ventimoe a
a Roma attraverso
Liguria e Toscana

In Liguria
à [unga 4R5
e passa
nel parta
delle Cinque Terre
e i n altri due
parchi regionali

tr'

I n Toscana
corre per 292 km
in 30 comu ni
e collega
12porti turistìc d

Mille chilometri da sogno
Nasce l'autostrada tirrenica delle biciclette
LA SPEZIA

IL SOGNO a due ruote di Liguria,
Toscana e Lazio si chiama Ciclo-
via Tirrenica, una pedalata di ol-
tre mille chilometri, da Ventimi-
glia fin o alle porte di Roma. attra-
versando Cinque Terre, Versilia e
la Costa degli Etruschi. Un sogno
da 100 milioni che gli assessori al-
le infrastrutture delle tre Regioni
affideranno al ministro Graziano
Del Rio, convinti possa meritarsi
i finanziamenti destinati alla "mo-
bilità dolce" dalla legge di stabili-
tà 2017.

na di mettere a sistema la sua rete
e il Lazio si fermerebbe alle porte
di Roma. Un investimento,
sull'ordine dei 100 milioni, che si
avvicina a quello per la realizza-
zione di "Garda by Bike", l'anello
ciclabile già approvato dal mini-
stero delle Infrastrutture e Tra-
sporti che unirebbe Trentino,
Lombardia e Veneto.

SE L'AUTOSTRADA tirrenica af-
fonda nella pianura maremmana
tra le imprecazioni delle comuni-
tà che vuole attraversare, per la
"Bike Highways" non dovrebbe-
ro levarsi che scampanellii di ap-
provazione: una rete di percorsi
costieri a impatto zero in grado di
valorizzare il patrimonio naturali-
stico, paesaggistico e culturale,
ma anche intersecarsi con altri iti-
nerari di pregio tra cui le ciclovie
europee Eurovelo 8 Mediterranea
ed Eurovelo 5 Francigena. L'idea
nata in Toscana ha conquistato
con facilità la Liguria e anche il
ritardatario Lazio. Il primo sì è
già firmato, il protocollo lo sotto-
scriveranno giovedì 10 a Firenze

gli assessori delle tre regioni, Fa-
bio Refrigeri per il Lazio, Giaco-
mo Raffi Giampedrone per la Li-
guria e Vincenzo Ceccarelli per la
Regione Toscana.

NON SONO poche le perle turisti-
che che possono incastonare nei
cento chilometri ciclabili, dalla ri-
viera dei fiori alle Cinque Terre,

dalla Versilia all'Argentario. E
nel "pacchetto" ci sono anche Ge-
nova, La Spezia e Livorno, tre dei
porti più importanti del Paese. I
tre assessori puntano sulla forza
dell'unione. «Questo accordo -
spiegano - certifica la volontà del-
le tre Regioni di realizzare itinera-
ri ciclabili che abbiano il doppio
valore per i territori interessati di

migliorare la mobilità sostenibile
e promuoverli dal punto di vista
turistico. E' importante faresqua-
dra per rendere più forte questo
progetto e accelerarne la realizz_a-
zione>e Il traguardo, se verrà rag-
giunto, consentirebbe alla Ligu-
ria di essere attraversata da un
unico percorso ciclabile collegan-
do i molti già esistenti, alla Tosca-



«LA NOSTRA FORZA - sottoli-
nea l'assessore ligure Giacomo
Giampedrone - è che la dorsale
tirrenica in Europa è già vista co-
me un unico territorio e che il tu-
rista di domani si muoverà sem-
pre di più in bicicletta. Con que-
sto progetto siamo in grado di ren-
derlo davvero unico e unito da
una ciclovia che collega due ex Re-
pubbliche Marinare, la costa de

Una via peri porti
La ciclopista Tirrenica in
Toscana è di 291,8 km, si
arriva a 546 km con i
collegamenti a porti e
stazioni ferroviarie. Il 78%
del percorso è esistente, ïl
19% da adeguare, il 3% da
realizzare.

gli Etruschi, i borghi delle Cin-
que Terre patrimonio dell'Une-
sco. E non partiamo da zero: Li-
guria e Toscana hanno già una re-
te di piste ciclabili avanzata, in
molti tratti solo da unire. Il per-
coi-so che attraversa Sanremo è
spettacolare. Oggi abbiamo l'occa-
sione di creare un coordinamento
per garantire uno sviluppo razio-
nale ed omogeneo della ciclopista
Tirrenica e portarla al traguar-
do».
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