Presentazione
“A PIEDI, in BICI, a CAVALLO, in TRENO …” è un incontro pubblico ideato per illustrare le esperienze, i progetti e le prospettive
della mobilità dolce, caratterizzata da elevata sostenibilità ambientale e finalizzata alla fruizione del paesaggio, all’attività ricreativa e
turistica. La popolazione sente sempre più il bisogno di conoscere
e riscoprire il proprio territorio con le valenze paesaggistiche e culturali. La riapertura di vie di comunicazione storiche quali ferrovie
dismesse, sentieri, tratturi, alzaie dei fiumi e dei canali, mulattiere
favorisce l’accesso anche a centri minori, altrimenti candidati al
progressivo abbandono. Nell’incontro saranno presentati progetti di
percorsi verdi e verranno descritti i nuovi scenari possibili con la
recente presentazione al Senato del disegno di legge per la tutela
e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono, con la
prospettiva della realizzazione di una rete nazionale della mobilità
dolce. Sarà ribadita l’importanza e la necessità di recuperare e collegare antiche vie di comunicazione, che rappresentano la memoria storica e costituiscono oggi anche un’opportunità economica di
un territorio. Gli amministratori saranno stimolati a progettare interventi per la mobilità dolce nelle rispettive località. Scopo
dell’iniziativa è anche quello di creare una nuova coscienza nel
cittadino, che tenda al rispetto dell’ambiente attraverso una nuova
concezione della mobilità, sia per il turismo e il tempo libero, sia
per il lavoro.

con il contributo di:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

con il patrocinio di:

Comune di Servigliano

Sezione del Fermano

Incontro pubblico

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Servigliano (Fermo)
Sabato 19 maggio 2007 - ore 9,00
Teatro comunale

Segreteria e informazioni
ARPA Marche
Direzione Tecnico Scientifica – tel. 071 2132753 – 30
patrizia.campagnoli@ambiente.marche.it
Italia Nostra onlus
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione - sezione del Fermano

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

tel. & fax 0734 228628
fermo@italianostra.org - http://italianostra.fermo.fm
Comune di Servigliano
0734 750584

E.U.F. - Ente Universitario del Fermano

Come arrivare a Servigliano
AUTOSTRADA A14
Da nord - uscita Macerata-Civitanova Marche superstrada per Macerata, poi uscita Montecosaro, direzione S. Elpidio a Mare-Fermo,poi
verso Amandola

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Da sud - uscita Fermo-P.S. Giorgio direzione Fermo, poi Amandola

Esperienze, Progetti e Prospettive
della Mobilità Dolce

FERROVIA
stazione di P.S.Giorgio+bus STEAT (www.steat.it) per Amandola

Touring Club Italiano

PROGRAMMA

Ore 9,00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
moderatore Elvezio Serena
Presidente Sezione Italia Nostra di Fermo
Saluto delle autorità
Maurizio Marinozzi
Sindaco di Servigliano
Amedeo Grilli
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Gisberto Paoloni
Direttore Generale dell’ARPAM
Massimo Rossi
Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
Saturnino Di Ruscio
Sindaco di Fermo
Raffaele Bucciarelli
Presidente Consiglio Regionale delle Marche

Carlo Bellagamba
Presidente Associazione F.V.M., Ferrovia Valle del Metauro
L’esperienza dell’Associazione F.V.M. per la riapertura
della Ferrovia Fano-Urbino.
Massimo Bottini
Consigliere nazionale Italia Nostra
La linea ferroviaria Santarcangelo di Romagna-UrbinoFabriano tra storia, immagini e scenari contemporanei.
Mauro Mariottini
Responsabile Servizio Epidemiologia Ambientale
dell’ARPAM
Mobilità, Inquinamento e Salute.
Ore

11,00 Pausa caffè

Ore 11,15 Antonello Tovo
MAP responsibility - Milano
Studio di fattibilità di una pista ciclabile sul tracciato
della ex ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola: un
esempio di responsabilità sociale d’impresa.

Marco Amagliani
Assessore Ambiente Regione Marche

Umberto Marconi
Presidente del Co.S.I.F., Consorzio di Sviluppo Industriale
del Fermano

Remigio Ceroni
Commissione Finanze della Camera del Deputati

Studio di fattibilità di una pista ciclabile da Porto
Sant’Elpidio a Servigliano.
Carla Moretti, Silvia Vespasiani
Assessorato all’Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno

Ore

9,45 Interventi

Il progetto Mo.Do., rete provinciale per la mobilità dolce

Albano Marcarini
Presidente Co.Mo.Do., Confederazione per la Mobilità Dolce

Ore 12,00 Anna Donati
Presidente Commissione Lavori Pubblici / Comunicazioni
del Senato

Una rete nazionale di mobilità dolce: utopia o realta’?

La proposta di legge per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio ferroviario in abbandono.

Antonio Dalla Venezia
Presidente FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Nuovi sviluppi per la mobilità ciclistica in campo
nazionale e internazionale.

Ore

12,30 Discussione

Ore

13,30 Termine dei Lavori

