Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

Presentazione del Coordinamento
e sue proposte per il consorzio
La Costa dei Parchi

Presentazione del Coordinamento:
Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano è un raggruppamento apartitico di
sigle che ad oggi raccoglie le adesioni di 45 associazioni (turismo, sport, ambiente,
club-palestre, ecc.).
I suoi obiettivi sono incentrati sulla promozione della mobilità ciclabile come perno di
un sistema di mobilità sostenibile, e in particolare si propone:
1) il completamento della ciclabile costiera interprovinciale denominata Corridoio
Verde Adriatico;
2) la realizzazione di percorsi mare-monti soprattutto nelle valli fluviali come la
Ciclabile della Val Tordino (nota anche come Teramo-mare ciclabile), la Ciclabile
della Val Vomano, della Val Vibrata, della Val Salinello, del Piomba, e del SalineFino;
3) la realizzazione di percorsi ciclopedonali all'interno dei centri abitati (a favore
non solo dei ciclisti ma anche dei pedoni, soprattutto anziani, bambini, madri con le
carrozzine, persone diversamente abili).
Ha organizzato numerose manifestazioni (convegni ed escursioni in bici per far
conoscere i percorsi da sistemare e valorizzare) in diverse località: Giulianova (due
volte), Notaresco, Teramo, Castelnuovo Vomano, Pineto, Montorio al Vomano, Silvi,
Roseto degli Abruzzi, Torricella Sicura.
Ha elaborato vari documenti tra i quali:
• una proposta di legge regionale sulla mobilità sostenibile presentata il 9 aprile 2010
a Pescara;
• progetto Arpa & Bici (per il trasporto delle bici sugli autobus regionali);
• progetto europeo Civitas (San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pineto) per la
promozione della mobilità sostenibile nelle rispettive città;
Il Coordinamento pubblica le sue attività su:
• il sito internet: www.abruzzoinbici.it/coordinamento
• il gruppo Facebook: www.facebook.com/
group.php?gid=60138206525&ref=ts

Proposte di azioni attivabili dalla Costa dei Parchi:

1) Stimolare la realizzazione della continuità della Ciclabile Adriatica tramite il
superamento il fiume Tronto.
È in fase di realizzazione il nuovo ponte della Statale 16, sul quale è prevista la
fascia ciclabile. In attesa della realizzazione anche di un possibile ponte
ciclopedonale (sempre sul Tronto) autonomo o abbinato al futuro nuovo ponte della
ferrovia, si potrebbe avviare un dialogo con l'amministrazione comunale di
Martinsicuro per valorizzare l'argine sud del Tronto utilizzandone la sommità come
percorso ciclopedonale che raccordi il lungomare al nuovo ponte della statale (nei
pressi del quale è anche presente il nuovo museo Antiquarium, che ha sede nel
Torrione di Carlo V). Dal ponte il percorso si collegherebbe al Parco della Sentina e
alla Ciclabile di Porto d'Ascoli. Si fa presente che la Ciclabile Adriatica è il ramo n. 6
della rete strategica ciclabile nazionale BicItalia (www.bicitalia.org) che prevede un
collegamento tra la foce del Po (dove si ricongiunge alla ciclabile europea) e la
Puglia.
Una ciclabile analoga, quella del Danubio, richiama un milione di cicloturisti ogni
anno!!!
I punti di forza della nostra Ciclabile Adriatica sono i seguenti: 1) è in pianura (quindi
adatta a a tutti); 2) si può percorrere tutto l’anno (a differenza delle ciclabili del Nord
Europa fruibili piacevolmente solo d'estate); 3) è affiancata dalla ferrovia (per il
servizio bici + treno); 4) è già dotata di servizi (infatti è servita da alberghi, ristoranti,
bar, servizi di riparazione bici, stabilimenti balneari, ecc.). Inoltre la sistemazione
ciclabile dell'argine sarebbe un passo in avanti verso il completamento della
cosiddetta ciclabile Ascoli-mare, realizzata già per 13 km dal Mercatone Uno fino a
Colli del Tronto (il ramo n. 9 della rete nazione BicItalia che collegherà l'Adriatico a
Roma percorrendo le adiacenze dell'antica Salaria).
2) Stimolare l'amministrazione comunale di Martinsicuro a migliorare la funzionalità
del lungomare, creando due percorsi separati: pedonale e ciclabile.
3) Avviare un dialogo con l'Unione dei Comuni della Val Vibrata per la creazione
della ciclabile del fondovalle Vibrata (www.abruzzoinbici.it/val_vibrata)
4) Avviare un dialogo con i comuni della Val Salinello per la creazione della ciclabile
del fondovalle Salinello (www.abruzzoinbici.it/salinello).
5) Stimolare l'ARPA ad attivare il servizio di trasporto delle bici sugli autobus per
consentire a tutti (anche a chi non ha molto allenamento) di poter raggiungere le
località dell'entroterra, con le bici al seguito. La nostra costa avrebbe a disposizione
dei turisti un servizio unico in tutto il Centro Italia.
A tal proposito il Coordinamento ha già inoltrato all'ARPA un documento propositivo
qui pubblicato: www.abruzzoinbici.it/coordinamento_ciclabili/documentiefoto.htm

