
 

 
 
Al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Direzione Generale per le strade e le autostrade 
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 
Roma 
segreteria.strade@mit.gov.it  
  
 
Oggetto: Ciclovia Appennino. 
  
 Spettabile Direzione Generale, 
  
 Come CTG – Centro Turistico Giovanile – siamo impegnati a incentivare un tipo di turismo 
lento e rispettoso dell’ambiente, da noi praticato sin dalle origini della nostra associazione nel 
1949. Siamo infatti convinti che le vie cicloturistiche  siano anche un mezzo altamente sostenibile 
per scoprire tanti luoghi dell’Appennino che hanno bisogno di essere valorizzati e apprezzati. 
  
 Pertanto,  in  riferimento  all'incontro  tenutosi  lunedì  16  luglio  presso  il  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  tra  una  delegazione  tecnica  #AppenninoBikeTour  e  la  Direzione 
Generale  per  le  strade  e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali 
per valutare il possibile inserimento della Ciclo-Via Appenninica nella Legge sulla Mobilità ciclistica, 
siamo a sostenere tale iniziativa. 
 
 Riteniamo   fondamentale  l'inserimento  di   tale  progettualità  tra  le  Ciclo-Vie  Turistiche 
Nazionali al  fine di  costruire una strategia per il rilancio delle aree appenniniche. Al tempo stesso 
siamo ad evenziare che  la  progettualità è completa e l'impiantistica della Ciclo-Via Appenninica 
è  quasi  totalmente  già  realizzata poiché  il  percorso individuato transita esclusivamente lungo 
strade  secondarie  e  la  sua  valorizzazione  e   manutenzione  permetterebbe  di  rispondere  ai 
frequenti problemi di dissesto idrogeologico che colpiscono questi territori. 
  
 Con i più distinti saluti. 
  
 Roma, 23 luglio 2018  
        Dott. Alberto Ferrari 
         Segretario generale 
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