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OGGETTO: Collegamento ciclopedonale in sicurezza tra le Marche e l’Abruzzo
tramite con la piena fruizione della pista ciclopedonale sul Ponte sul
Tronto della Statale 16 e con raccordi da realizzare nei pressi del ponte
Nell’ottobre 2011 è stato inaugurato il nuovo ponte della Statale 16 sul Tronto e
successivamente abbattuto il vecchio ponte adiacente.
La nuova opera contiene anche una fascia ciclopedonale in sede propria lato mare,
protetta da barriere New Yersey (oltre ad una fascia pedonale protetta più stretta lato
monte).
Attualmente la fascia ciclopedonale lato mare è di fatto interdetta alle biciclette in quanto
esiste al suolo un cordolo che impedisce il transito delle stesse e manca, di conseguenza,
anche la segnaletica che invita i ciclisti a percorrere tale fascia ciclopedonale protetta
come si evince dalle foto allegate.
Il collegamento sul ponte del Tronto è percorso da centinaia di ciclisti ogni giorno ed è
l’unica strada che unisce sulla costa le due regioni di Marche e Abruzzo e quindi l’unico
collegamento tra i due tratti marchigiano e abruzzese della Ciclovia Adriatica, il ramo n. 6
da Venezia a Lecce facente parte della rete ciclabile nazionale BicItalia.
1) Si chiede il motivo dell’impedimento all’uso della fascia ciclopedonale protetta lato
mare e si chiede la rapida fruizione della stessa al transito delle bici.
Il tratto, lungo circa 100 metri o poco più) tra il ponte del Tronto e Porto d’Ascoli si sviluppa
attualmente lungo una pericolosissima rampa stradale, non in sicurezza per i pedoni e per
gli utenti della strada in bici.
2) Si chiede venga realizzato anche il necessario collegamento ciclopedonale in
sicurezza tra il ponte del Tronto e Porto d’Ascoli.
3) Al comune di Martinsicuro e alla Provincia di Teramo si chiede anche di approfittare
dell’opportunità offerta dall’imminente spostamento dell’argine teramano del Tronto
per realizzare un percorso ciclopedonale sull’argine medesimo che colleghi la
ciclabile del lungomare di Martinsicuro con la fascia ciclopedonale presente sul
nuovo ponte della statale 16.
Le 60 associazioni del
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano
www.abruzzoinbici.it/coordinamento
email: ciclabili@gmail.com
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Versante teramano della Statale 16.
Il cordolo impedisce ai ciclisti di accedere alla fascia ciclopedonale in sede propria
presente sul nuovo ponte sul Tronto

La fascia ciclopedonale in sede propria sul nuovo del Tronto al momento interdetta ai
ciclisti che sono costretti non in sicurezza a transitare sulal carreggiata principale
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La fascia ciclopedonale sul ponte del Tronto unisce due regioni ed è l’unico passaggio per
pedoni e bici

Il tratto marchigiano tra il ponte del Tronto e Porto d’Ascoli.
Manca il raccordo ciclopedonale
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