
PISTA CICLABILE ALLA LECCIONA 
 
La realizzazione della pista ciclabile, che dovrebbe unire Ventimiglia con Roma, 
per il tratto insistente nel comune di Viareggio merita una discussione seria ed 
approfondita, riflessioni adeguate, libere e, soprattutto, inerenti e chiare. 
 
Questo progetto, pur essendo parte di un disegno nazionale sicuramente 
lodevole, in quanto  basato sulla mobilità sostenibile e più in generale su un 
nuovo modello di sviluppo ambientalmente sostenibile, paradossalmente 
rischia di andare nella direzione opposta. 
 
In un momento storico pesantemente segnato dalla preoccupante crisi del 
rapporto tra uomo e natura, sviluppo e risorse naturali, difesa e tutela del 
pianeta e delle sue biodiversità, non ci pare che i lavori previsti siano in sintonia 
con l'esigenza di rispetto e valorizzazione dei particolari elementi naturali che 
vivono e arricchiscono l’ambiente della “Lecciona” dove, appunto, si intende 
far passare la nuova pista ciclabile. 
 
Occorre, a nostro giudizio, perseguire gli obiettivi di tutela e difesa ambientale 
in maniera seria e mirata. Fra questi il cambiamento per una mobilità 
sostenibile e rispettosa della natura è tra i prioritari, così come lo è quello della 
salvaguardia e valorizzazione dei beni e dei siti ambientali anche come fonte 
di nuove e compatibili occasioni di piena e buona occupazione. 
 
Si propone, invece, una soluzione che ha sicuramente un notevole impatto 
ambientale e, in virtù di questa volontà, non si è considerato ciò che negli scorsi 
anni è stato deciso e motivato. 
 
Stiamo parlando di accordi già sanciti per l'utilizzo di tratti viari esistenti, da 
sistemare ed adeguare; strade conosciute e frequentate che necessitano 
solamente di alcuni specifici interventi di  manutenzione, come il Viale dei Tigli. 
 
In tale quadro non ci convince la proposta realizzativa presentata dal Comune 
di Viareggio per il tratto locale di questa infrastruttura viaria. 
 
Dobbiamo dire che, almeno ad una prima e benevola lettura, a fronte di valide 
alternative ci sfugge il senso concreto della scelta fatta e così fortemente 
caldeggiata. Per questo invitiamo gli amministratori cittadini ad un 
ripensamento, che sarebbe auspicabile avvenisse attraverso un percorso  
partecipativo di coinvolgimento democratico della città e delle sue espressioni 
attive più rappresentative. 
 
Se invece la scelta sarà confermata La CGIL non potrà che esprimere la sua 
non condivisione.                     
             CGIL PROVINCIA DI LUCCA 


