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PALERMO – La mobilità dolce
prova a farsi strada anche in Sicilia.
Dieci i progetti di messa in sicurezza
di percorsi ciclabili e pedonali appro-
vati col decreto del 28 settembre
scorso dell’assessorato delle Infra-
strutture e della mobilità. In campo, tra
fondi statali e regionali, ci sono 800
mila euro più altri 40 mila euro com-
plessivamente scaturiti dal cofinanzia-
mento di alcuni Comuni.
L’intervento più costoso riguarda il

comune di Catania che ha ottenuto 278
mila euro per la “messa in sicurezza
del percorso ciclabile e pedonale di via
Di Prima, via De Curtis, piazza Fal-
cone e via Marchese di Casalotto”. Ad
Aci Bonaccorsi si prevede un inter-
vento da 102 mila euro per la “messa
in sicurezza dei percorsi pedonali di
via Garibaldi”, e altri 27 mila euro sa-
ranno messi a disposizione, come cofi-
nanziamento, dall'ente locale.
Altri due interventi su percorsi pe-

donali riguardano il comune di Bale-
strate per la “messa in sicurezza e
riqualificazione del percorso pedonale
posto sul fronte nord di via Segesta”
con un intervento da 94 mila euro e
circa 5 mila euro di cofinanziamento
comunale e la “messa in sicurezza dei

percorsi pedonali in corrispondenza
delle principali strutture pubbliche” del
comune di Mussomeli per circa 36
mila euro di intervento e altri 4 mila
euro di cofinanziamento. Quindicimila
euro riguarderanno la “messa in sicu-
rezza dell’itinerario pedonale per la

fruizione del centro storico e del com-
pendio denominato 'Fortezza Carcera-
ria'” e 33 mila euro per i “lavori di
ampliamento e messa in sicurezza dei
percorsi ciclopedonali nel viale Lido e
nella via Montoneri di Marzamemi”
che vedranno, inoltre, quasi 6 mila
euro di cofinanziamento da parte del
comune di Pachino.
Interventi particolarmente sostan-

ziosi a Montalbano Elicona con oltre
80 mila euro per la “messa in sicurezza
del percorso ciclopedonale Montal-
banoArgimusco” e adAntillo per i “la-
vori di messa in sicurezza Gole
Aranciara nei territori di Antillo e Ca-
salvecchio Siculo” che valgono altri 81
mila euro.
Gli ultimi due interventi coinvol-

gono il comune di Siracusa con il “mi-
glioramento della pedonalità e della
ciclabilità nell’isola di Ortigia” per
circa 61 mila euro e i “lavori per la
messa in sicurezza del percorso turi-
stico pedonale e ciclabile che collega
il comune di Torrenova e il comune di

S. Marco d'Alunzio” per 20 mila euro.
L’importo complessivo vale 802

mila euro e si “provvederà con succes-
sivi singoli provvedimenti e le somme
da concedere agli enti locali – si legge
nel provvedimento – saranno ripartite
in quanto al 50% a valere sui fondi resi
disponibili con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n.
481 del 29 dicembre 2016” per circa
401 mila euro e il restante 50% con i
fondi resi disponibili dalla Regione si-
ciliana per altri 401 mila euro.
Dalle piste ciclabili passano sosteni-

bilità ed economia, non è un caso che
anche lo Stato stia investendo su un
programma di investimento delle ci-
clovie nazionali. Lo scorso agosto Mit,
Mibact e Regioni, tra cui anche la Si-
cilia, hanno firmato i protocolli di in-
tesa delle ciclovie del Garda, della
Magna Grecia (Sicilia, Calabria e Ba-
silicata) e della Sardegna. Altre 4 pro-
gettazioni erano state avviate l'anno
prima. Un tentativo di intercettare un
volume d'affari che in tutta Europa
vale 2 milioni di viaggi e 20 milioni di
pernottamenti per un totale di 44 mi-
liardi di euro.

Rosario Battiato

Per il miglioramento
della pedonalità e della

ciclabilità ad Ortigia
stanziati 61.000 €

Il decreto del 28/9 dell’assessorato delle Infrastrutture approva i progetti con fondi a metà tra Stato e Regione

L’intervento più cospicuo a Catania per un investimento complessivo da 278 mila euro

Piste ciclabili, 800 mila € per 10 progetti

TORINO - A partire dal 31 marzo 2018 auto e furgoni di nuova omolo-
gazione in Europa dovranno essere dotati di eCall, il sistema che invia
automaticamente una chiamata georeferenziata in caso di emergenza o
incidente a una centrale che in tutta Europa risponde al numero 112.
Lo sviluppo di questo sistema, in grado di risparmiare ogni anno fino a

2.500 vite e più di 20 miliardi di euro in spesa sociale, è stato fin dagli
albori anticipato dal progetto HeERO, giunto alla terza fase (I_HeERO
2015-2017), i cui risultati sono stati illustrati alcuni giorni fa a Torino
nell’ambito della V edizione di Smart Mobility World.
I_HeERO ha coinvolto nel nostro Paese un consorzio di 12 partner isti-

tuzionali e privati, tra cui l’Automobile Club d’Italia, tutti impegnati a
implementare il modello da adottare per l’attivazione del servizio eCall
nel sistema pubblico di emergenza sull’intero territorio.
“Siamo stati i primi in Europa ad approntare già nel 2013 un sistema

eCall completo e funzionante su strada e non in laboratorio – ha di-
chiarato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - grazie alla si-
nergia di tutti i partner coinvolti nel progetto e alla sperimentazione che
ha visto protagonista a Varese un qualificato campione di soci ACI”.

Italia in prima fila sulla chiamata
d’emergenza eCall

ROMA - È stata prorogata
al 4 dicembre la scadenza per
la presentazione delle
domande da parte dei Comuni
sul progetto Anci-Credito
sportivo “Sport missione
Comune 2017”, che mette a
disposizione dei municipi 100
milioni di mutui a tasso zero
per la realizzazione e riqualifi-
cazione di impianti sportivi.
La proroga è stata decisa da
Anci e Ics poiché è stata ri-
scontrata la difficoltà og-
gettiva dei Comuni interessati
a fornire la documentazione
relativa al parere Coni ed alle
attestazioni di bilancio previ-
sionale 2017. “La proroga dei
termini decisa in accordo con
il Credito sportivo -
commenta il vicepresidente
vicario dell’Anci Roberto
Pella - è stata decisa anche per
dar seguito alle tante richieste
provenienti dai Comuni che,
seppure alle prese con le dif-
ficoltà a predisporre la docu-
mentazione necessaria per ac-
cedere ai mutui, sono sempre
più interessati a proporre
progetti sull’impiantistica
sportiva, esigenza emersa con
forza durante l’ultima as-
semblea dell’Anci di
Vicenza”. L’esame delle
istanze ai fini dell'ammissione
al contributo è a sportello e
sarà effettuato tenendo
presente la data di arrivo delle
documentazioni complete
previste dall’avviso pub-
blicato sul sito www.anci.it e
www.creditosportivo.it.

Sport nei comuni
Prorogata al 4/12

scadenza per
progetti a tassi zero
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Regione siciliana e gestione faunistica: tutti i numeri del fallimento
L.r. 33/97
Istituisce le cosiddette “zone di ripopola-

mento e cattura” per la salvaguardia della
fauna e l’ambiente

Dieci anni, zero risposte
Da tanto dura l’impegno dell’Asso-

ciazione Siciliana Caccia e Natura
che alla Regione siciliana ha rivolto
istanze, solleciti e richieste di spie-
gazioni.
Tuttavia, l’assessorato regionale

dell’Agricoltura, dello Sviluppo rura-
le e della Pesca mediterranea che
avrebbe dovuto istituire le predette
zone, non mai dato una risposta
esauriente o, per meglio dire, ha di-
chiarato la propria incapacità a farlo addu-
cendo difficoltà causate dall’assenza di ri-
sorse umane e finanziarie per attuare la
complessa procedura prevista dalla nor-
mativa in questione.

4 milioni di euro l’anno
Sono i soldi che i cacciatori siciliani han-

no versato ogni anno e per ben 20 anni al-
la Regione siciliana sottoforma di tassa in
osservanza dei precetti legislativi contenu-
ti nella legge regionale 33/97.

La proposta di ASCN
Visto che l’assenza di una corretta ge-

stione faunistica è la causa primaria del
progressivo depauperamento delle risorse
faunistiche dell'Isola e dato che sia la nor-
mativa attuale che le direttive I.S.P.R.A.

considerano quale primo e indi-
spensabile passo per realizzarla
l’istituzione di “Zone di Ripopola-
mento e Cattura”, pur di superare
questa risibile giustificazione, ab-
biamo segnalato al competente
assessorato regionale come fosse
urgente e necessario realizzare
quantomeno un valido programma
di gestione faunistica al-
meno per tre delle specie

stanziali presenti in Sicilia: il Coni-
glio selvatico “Oryctolagus cunicu-
lus”, la Lepre italica “Lepus corsi-
canus” e la Coturnice siciliana
“Alectoris graeca whitakeri” (le ul-
time due sottospecie tipiche della
Sicilia estremamente importanti
nel quadro faunistico della regio-
ne e la cui perdita costituirebbe un
vero e proprio crimine), manife-
stando all’Assessore pro tempore
anche la disponibilità a collabora-

re, “a titolo totalmente gratuito”, con l’Am-
ministrazione regionale nella gestione del-
le “Zone di Ripopolamento e Cattura”.
Purtroppo, anche in questo caso, la pro-
posta non ha prodotto alcun risultato.

La denuncia alla Procura
Dopo altre diffide rimaste anch’esse pri-

ve di riscontro, all’Associazione Siciliana
Caccia e Natura non è rimasto altro che
presentare una denuncia alla Procura del-
la Repubblica di Catania contro figure
pubbliche, impiegati o politici, di cui si
chiede la individuazione all’esito delle in-
dagini.

COMUNICAZIONEAZIENDALE
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Le proposte e le istanze dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura: adesso tocca alla Procura della Repubblica di Catania


