
Raccolta popolare di firme

Promossa da
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Legambiente ed Euromobility

con la collaborazione di:
Lunigiana Guide MTB, Vertical MTB Filattiera, Veloclub Lunigiana, Pontremoli Bike


premesso che la Provincia di Massa e Carrara, l’intera Lunigiana Storica, con le vicine Province della Spezia e Parma, sia per la loro straordinaria posizione baricentrica tra Tirreno e Pianura Padana  che per le caratteristiche del loro variegato e ricco territorio, costellato da significative risorse ambientali e storico-culturali, sono naturalmente vocate allo sviluppo del Cicloturismo 

tenuto conto che la Provincia apuana, insieme alle  suddette Province, è già inserita nella rete nazionale di percorsi cicloturistici Bicitalia ed in quella europea Eurovelo

visto che la posizione strategica può fare della Lunigiana Storica la regione appenninica ideale per il maggior sviluppo del Cicloturismo, con la valorizzazione di tracciati storici quali l’antica via Francigena (o Romea) e la più recente Cisa lungo l’asse naturalistico del Magra e la ex Ferrovia Pontremolese

atteso che il Cicloturismo, per le sue caratteristiche di lentezza,dolcezza, sostenibilità, rispetto del territorio e dei suoi prodotti, alto livello culturale dei suoi fruitori,può rappresentare un volano per lo sviluppo di una realtà economica e turistica quale la Lunigiana e nello stesso tempo migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti

preso atto che il Cicloturismo non si configura più come una forma di turismo di nicchia ma vede crescere in maniera esponenziale i suoi fruitori, sia a livello italiano che a livello europeo,


 chiedono agli amministratori regionali e locali, nell’ambito delle rispettive competenze e delle diverse Regioni e Province,  di  impegnarsi  a perseguire i seguenti obiettivi :


	recuperare a fini ciclo-pedonali il tracciato dismesso della ex Ferrovia Pontremolese (da Chiesaccia di Fornoli a S. Stefano Magra) 

recuperare per gli stessi fini il tracciato dismesso della ex Ferrovia Marmifera di Carrara, da S. Martino ad Avenza


realizzare una ciclopista sul Canale Lunense da S. Stefano Magra a Sarzana

Abolire la previsione del Piano Strutturale del Comune di Villafrancadi che prevede la realizzazione di una nuova area artigianale nelle immediate adiacenze della Chiesaccia di Fornoli, che stravolgerebbe il contesto del sito di grande interesse storico e naturale per la presenza dell’Area Naturale Protetta (ANPIL) del Fiume Magra, di una chiesa Romanica e del guado storico del Magra lungo la Via Francigena.


Chiedono inoltre di approntare un Protocollo d’Intesa ed un Piano per la mobilità sostenibile tra le Province di Massa-Carrara, La Spezia e Parma, che prevede tra l’altro la realizzazione in tempi brevi:

	organizzare per la primavera del 2010, con cadenza annuale il Cicloraduno Nazionale CISADAY, con percorsi differenziati, per valorizzare  questa storica strada  dal punto di vista turistico e per la mobilità lenta 


	definire, entro un anno, un Piano per la Mobilità Ciclistica a livello provinciale integrato con quelli delle Province contermini finalizzato a definire una rete ciclabile provinciale e a coordinare i Comuni nella promozione della ciclabilità


	realizzare una Carta dei percorsi e dei servizi cicloturistici esistenti nella Provincia di Massa e Carrara in collegamento con le Province contermini (PR,SP,LU,RE) che tenga conto anche dell’intermodalità (bici,treno,auto)


	individuare  i diversi  itinerari tematici cicloturistici (ad esempio  Castelli, Vino, Marmo, Parchi)


	predisporre una segnaletica omogenea per questi percorsi, in collaborazione anche con la Regione Toscana e la Fiab


	costituire un Tavolo permanente a livello provinciale e interprovinciale sulla “mobilità lenta” con la partecipazione degli enti locali, dei parchi, delle aziende di Tpl, di Trenitalia,degli operatori turistici  e delle associazioni ambientaliste


	costituire, attraverso anche Albergabici, una rete di strutture ricettive a favore del Cicloturismo e che si impegnino ad offrire tutta una serie di servizi oggetto di un Protocollo di Intesa da sottoscrivere con gli enti locali


	dotare tutte le stazioni ferroviarie di rastrelliere, parcheggi custoditi e coperti e centri informazioni sulla rete cicloturistica


	proporre, da parte delle APT  e degli operatori, turistici, fin da quest’anno pacchetti cicloturistici riguardanti questo territorio



Seguono Firme
 

