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di Maurizio TARANTINO

Arrivano i fondi per la Ci-
clovia dell’Acquedotto Pu-
gliese. Si tratta di 814mila eu-
ro messi a disposizione dal
Governo, facenti parte del fi-
nanziamento complessivo di
4,77 milioni di euro destinati
al Sistema delle ciclovie turi-
stiche nazionali.

I quattro percorsi erano
stati inseriti nella legge di
Stabilità 2016 per un importo
di 91 milioni per il triennio
2016-2018. I progetti appro-
vati riguardano la “Ciclovia
Ven-To” da Venezia a Tori-
no, siglato tra Mit, Mibact e
Regioni Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna e Piemonte;
la “Ciclovia del Sole” da Ve-
rona a Firenze siglato tra
Mit, Mibact e Regioni Vene-
to, Lombardia, Emilia Roma-
gna e Toscana; e appunto la
“Ciclovia dell’Acquedotto Pu-
gliese” da Caposele a Santa
Maria di Leuca, con un impe-
gno siglato tra Mit, Mibact e
Regioni Campania, Basilicata
e Puglia.

Il progetto della Ciclovia
dell’Acquedotto Pugliese na-
sce dalla volontà della Regio-
ne Puglia di rendere accessi-
bile al pubblico e percorribi-
le in bicicletta, la strada di
servizio, normalmente vietata
all’accesso e al transito ordi-
nario, che corre lungo il cana-
le principale dell’Acquedotto
pugliese. Si tratta di circa
500 chilometri che attraversa-
no tre regioni. Il tracciato è
stato già individuato all’inter-
no del progetto di cooperazio-
ne internazionale di cui è ca-
pofila la Regione Puglia e la
ciclovia dell’Acquedotto,
d’intesa con la Fiab, è diven-
tata variante pugliese dell’iti-
nerario numero 11 (“Ciclovia

degli Appennini”) della rete
ciclabile Bicitalia.

L’itinerario segue il trac-
ciato dell’Acquedotto Puglie-
se rispettando la sua infra-
struttura storica, il canale

principale fino a Villa Castel-
li in provincia di Brindisi,
proseguendo poi lungo il ca-
nale di irrigazione del consor-
zio di bonifica dell’Arneo ed
il Sifone leccese, l’arteria

che si dirama fino alla punta
estrema della penisola salenti-
na. Attraverso la Ciclovia
dell’Acquedotto potrebbe es-
serci un notevole impulso al-
lo sviluppo turistico ed eco-
nomico dei territori attraver-
sati, dall’Irpinia al Vulture,
dal Parco dell’Alta Murgia al-
la Valle d’Itria, dall’Arneo,
fino al Capo di Leuca.

I protocolli d’intesa con-
cordati da Mit, Mibact e Re-
gioni prevedono che queste
vie di comunicazione siano ri-
servate esclusivamente per
viaggi non motorizzati, svi-
luppati in modo integrato,
con l’intento di salvaguarda-
re sia l’ambiente sia la quali-
tà della vita del territorio cir-
costante. Soddisfatto il parla-
mentare Pd, Salvatore Capo-
ne, che ha annunciato il fi-
nanziamento: «La qualità dei
progetti e della loro realizza-
zione, con l’apertura dei can-
tieri prevista nel 2018, è es-
senziale, ed è essenziale che
i progetti di fattibilità siano
portati al massimo rispetto
dell’esistente, garantendo
quel rapporto con il territorio
e la natura che proprio la ci-
clabilità consente ed esalta».

Oltre a predisporre il pro-
getto di fattibilità tecnica ed
economica, ciascun ente ca-
pofila, in questo caso la Re-
gione Puglia, dovrà anche
proporre uno o più interventi
lungo l’itinerario coerenti
con il criterio del miglior rap-
porto costi-benefici, della
fruibilità in termini di lotti
già pedalabili in sicurezza,
dell’accessibilità e intermoda-
lità, della percorribilità da
parte di ciclisti inesperti,
utenti deboli e nuclei familia-
ri.

Il percorso di 500 chilometri attraversa tre regioni. Giunta Emiliano al lavoro insieme con Fiab: cantiere finito per il 2018

Cultura e rivoluzione digitale all’ex Convitto

Accademia
Negramaro honoris

d Un altro prestigioso
riconoscimento per i
Negramaro: il Diploma
Accademico Honoris
Causa, massima
benemerenza rilasciata
dall’Accademia di
Belle Arti di Lecce.
Diploma. Il
riconoscimento sarà
consegnato anche a
tre illustri artisti
leccesi: Ercole
Pignatelli, Tonino
Caputo e Antonio
Massari. L’evento è
per oggi alle 10 nel
Portico Gotico
dell’Accademia

Dall’Arneo al Capo di Leuca:
in bici lungo le strade dell’acqua
Finanziamento da 814mila euro: nasce la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

d “Digital meet-think. Comunicazione, tecnologie, accessibili-
tà” è il tema dell’incontro sulle strategie digitali applicate
all’industria culturale che si terrà oggi alle 11 all’ex Convitto
Palmieri. Il progetto è firmato “Incima”, socio del Distretto Pu-
glia Creativa, con tre momenti diversi. Il primo, alle 11, con
una serie di interventi dedicati al tema delle nuove strategie
digitali per rendere «la comunicazione, l’esposizione e l’acces-
sibilità della cultura e dell’arte innovative e alla portata di tut-
ti». Alle 15 un confronto tra le esperienze territoriali: 7 minuti
per raccontare ognuna delle 10 best practice della fruizione di-
gital first. Alle 17 relazione e appello, firmati da tutti i parteci-
panti all’incontro, da inviare al ministro Dario Franceschini.

L’INCONTRO

Lectio
Cucinelli all’Apollo

d Oggi l’imprenditore
e stilista umbro
Brunello Cucinelli,
noto come “il re del
cashmere”, sarà a
Lecce per una lectio
magistralis – la prima
nel Mezzogiorno
d’Italia – sul tema “La
mia filosofia. L’impresa
umanistica oltre il
profitto”. La lectio sarà
ospitata all’interno del
teatro Apollo alle 17 e
sarà rivolta
soprattutto ai giovani
che sono un punto di
riferimento per lo
stesso Cucinelli
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