
PRESENTATA NELLA SALA DEI G RANDI ALLA PRESENZA DELL'ASSESSORE REGIONALE CECCARELLI
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PRONTO al via il piano delle vie
verdi, presentato nella Sala dei
Grandi. Ha detto l'assessore pro-
vinciale Antonio Perferi: «E' un
modo di guardare il territorio con
nuovi occhi. Progettare sentieri ci-
clopedonali, ippovie, percorsi
escursionistici, recuperando anti-
chi tracciati o aree normalmente
dedicate ad altro uso come gli argi-
ni dei fiumi, vuol dire valorizzare
e mantenere in buono stato l'am-
biente, e quindi non consumare il
territorio. Il piano, finalizzato allo
sviluppo delle infrastrutture e dei
servizi legati alla mobilità sosteni-
bile, ha come obbiettivo un sano
sviluppo economico che si inne-
sta nella rete esistente delle eccel-
lenze del territorio quali agricoltu-
ra, commercio, artigianato, gene-

rando anche una destinazione tu- tà locali. Frutto di queste collabo-
ristica esclusiva. Il Sentiero della razioni sono la ciclopista dell'Ar-
Bonifica è il precursore di questa no, il recupero del tracciato della
filosofia». ferrovia dell'Appennino Centra-
Durante la presentazione, alla le, le ciclopiste del Ciuffenna e

«Il nostro obiettivo è una
mobiLità sostenibile
dentro una rete ambientale»

dell'Ambra, la rete delle ippovie e
di tutto il tracciato legato alla tran-
sumanza e la rete dei sentieri xAI
con la sentieristica delle riserve
naturali. «Ci proponiamo la con-
nessione territoriale dei singoli
segmenti per creare una rete d'in-
teresse turistico ed ambientale»,

quale ha partecipato l'assessore re- ha sottolineato l'ingegner Riccar-
gionale ai trasporti Vincenzo Cec- do Buffoni. Gli assessori Perferi e
carelli, è stato sottolineato come Dringoli hanno anche sottoscrit-
la progettazione congiunta con en- to il protocollo che vede impegna-
ti pubblici e associazioni locali e ti Provincia e Comune nella pro-
nazionali, come la Fiab, il Cai e Fi- gettazione e realizzazione di im-
tetrek, abbia favorito scelte funzio- portanti segmenti della rete degli
nati in equilibrio con le peculiari- itinerari ciclopedonali.

L'assessore
Antonio Perferi




