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Consigliere Simonetta Saliera

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

come è indicato con chiarezza nel sito web istituzionale della Regione "leStrade dei vini
e dei sapori dell'Emilia Romagna sono lo strumento principe della Regione per
rispondere a una domanda di turismo enogastronomico di qualità sempre più
interessata a scoprire i segreti di questa terra e dellesue eccellenze", aggiungendo che
"come una caccia al tesoro, le Strade dei vini e dei sapori si snodano fra bellezze
artistiche e paesaggistiche, ristoranti e trattorie, enoteche...";

ma se la caccia al tesoro fosse destinata alla scoperta della "Strada dei vini e dei sapori
Castelli e Ciliegi" posta sulle colline alle spalle di Bologna e di Modena, rischierebbe di
finire nel sito web di un'azienda di informatica e non in quello dell'organismo gestore
della Strada stessa (succede sia con la ricerca diretta sia ricorrendo ai link dai siti dei

Comuni locali e della Regione); organismo previsto dalla legge regionale n. 23 del 2000,
dedicata alla disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna, e
da un regolamento regionale del 2001, il n. 16, che ne precisava gli aspetti attuativi;

ma non va meglio se dal tour virtuale si passa a quello reale: la strada c'è, anche se
costretta a subire i danni determinati dalla manutenzione scarsissima causata dalla

morte lenta per fame imposta alle Province dal Governo PD (quello della legge Deirio);
ci sono i vini e i sapori, le enoteche, i ristoranti e i produttori; ma non si sa bene quale
sia l'organismo gestore della Castelli e Ciliegi, che risulterebbe essere fallito;

sulla base di quanto sembra noto da tempo, ripreso poi recentemente da organi di
informazione, dal 2016 non sono più previsti eventi ed attività: tutto chiuso, dalle sedi
al CdA, soci ritirati, debiti diffusi ed indagini della Guardia di finanza;
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ad oggi non i sarebbe più nulla di attivo, mentre resterebbero importanti passività; in
sostanza il tesoro da cacciare è scomparso;

considerato che

le attività delle strade dei vini e dei sapori poggiano anche su finanziamenti pubblici, fra

i quali rivestono un ruolo molto importante quelli della Regione;

la valorizzazione degli itinerari enogastronomici costituisce una delle principali azioni

della promocommercializzazione turistica in Emilia-Romagna, perché agisce su

un'autentica eccellenza del nostro territorio che in alcune aree rappresenta anche la

principale o una delle principali risorse della complessiva offerta turistica; così che il

fallimento o l'inattività del soggetto di gestione dell'itinerario può costituire un

problema molto rilevante per le prospettive di sviluppo turistico;

la "Strada dei vini e dei Sapori Castelli e Ciliegi" insiste sul territorio della Città

metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, legate fra loro da una

convenzione per l'esercizio delle funzioni che la legge regionale n. 4 del 2016 sulla

promocommercializzazione turistica assegna alle "destinazioni Turistiche", vale a dire

glie enti strumentali di area vasta istituite per l'organizzazione della promo

commercializzazione del turismo a livello locale;

la gestione del soggetto responsabile della "Strada dei vini e dei sapori Castelli e Ciliegi"

è stata affidata soprattutto a esponenti politici ed amministrativi molto vicini alla

maggioranza di governo regionale,

il fallimento di questa realtà comporta l'esigenza di capire bene cosa sia successo, di chi

siano le responsabilità e quale fine abbiano fatto i finanziamenti pubblici erogati;

ma comporta anche l'esigenza di capire quali siano gli strumenti da utilizzare per

promuovere efficacemente il turismo (in questo caso quello enogastronomico)

nell'area collinare bolognese e modenese:

se le strade dei vini e dei sapori sono "lo strumento" principe della Regione per

rispondere a una domanda di turismo enogastronomico di qualità" oggi questo

strumento è gravemente a rischio in quell'area;

interroga la Giunta per sapere:

quali finanziamenti siano stati accordati negli anni alla "Strada dei vini e dei sapori

Castelli e Ciliegi", quale sia stata la rendicontazione e quali gli esiti dell'azione svolte,

a quelli ragioni attribuisca il fallimento dell'esperienza;



se le criticità riscontrate nel caso della Castelli e Ciliegi siano comuni anche ad altre
Strade dei vini e dei sapori in regione;

quali azioni e quali strumenti di promozione turistica siano attivati nell'area interessata
dalla Starda dei vini e dei sapori "Castelli e Ciliegi;" con particolare riferimento al
turismo enogastronomico;

se intenda intervenire perché la mappa e le pubblicazioni oggi disponibili nel sito web
regionale in riferimento alle Strade dei vini e dei sapori siano aggiornate, almeno nel
caso della Castelli e Ciliegi, indicando la situazione reale, prevedendo altresì di
rimuovere i link a soggetti che non sembrano avere attinenza con la gestione
dell'itinerario enogastronomico, invitando, contestualmente, gli enti locali interessati a
fare altrettanto;

La Consigliera
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^Silvia Piccinini


