
Bologna, 10/02/2021

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa

 Emma Petitti

 Sede 

RISOLUZIONE

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

- Con l’ufficializzazione del nuovo calendario, arrivata il 12 gennaio dalla Federazione 
internazionale automobilismo, Imola si prepara ad accogliere la prima tappa 
europea del Mondiale 2021 della Formula 1: nel fine settimana del 16-18 aprile 
prossimi si correrà infatti all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” il Gran Premio del 
Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2021, un nuovo importante appuntamento per 
il vastissimo pubblico degli appassionati e degli sportivi di tutto il mondo, e una 
nuova importante vetrina mondiale per il territorio, l’intera regione e la Motor 
Valley emiliano-romagnola.

Evidenziato che 

- Si tratta di una ulteriore consacrazione per la terra dei motori, a pochi mesi dallo 
svolgimento del Gran Premio svoltosi alla fine dello scorso anno (31 ottobre-1 
novembre), che aveva visto il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni 
dall’ultima edizione del 2006, con una tappa stavolta inserita a inizio stagione nel 
calendario ufficiale della massima competizione motoristica a quattro ruote. Con 
un Gran Premio che si affianca a quello di Monza, raddoppiando le date italiane 
della Formula Uno.
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Sottolineato che 

- Si tratta di un risultato frutto di un efficace lavoro di squadra che ha visto impegnati 
la Regione Emilia-Romagna, Formula Imola, il Comune di Imola, Automobile Club 
Italia (Aci) e Con. Ami; è inoltre stato sottoscritto un accordo di collaborazione col 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per farne 
un appuntamento di rilievo anche per il Made in Italy, ovvero per la qualità e la 
bellezza che l’Emilia-Romagna e l’Italia esportano ovunque, dalle manifatture 
all’industria, a partire dalla Motor Valley, passando per saperi e cultura. 

- Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna costituisce un’occasione straordinaria per 
valorizzare il nostro territorio, la sua grande qualità produttiva e la diffusa capacità 
attrattiva, anche dal punto di vista turistico;

- La Motor Valley (Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, 
Maserati, Pagani e Alpha Tauri costituisce un distretto industriale unico al mondo 
forte di 16.500 aziende e oltre 66mila addetti, con 16 miliardi di fatturato annuo e 
un export di 7 miliardi; una passione per i motori che nel tempo ha saputo evolversi 
saldando lo spirito imprenditoriale tipico di questa terra con la ricerca, l’innovazione 
tecnologica, la formazione, diventando uno straordinario strumento di 
valorizzazione anche turistica del territorio.

Evidenziato altresì che 

- Questo è stato possibile grazie ad un ecosistema integrato, tra Università, centri di 
ricerca, sistema scolastico, imprese, istituzioni, in una rete unica di conoscenze e di 
saper fare che ha portato in questi giorni all’annuncio del grande produttore cinese 
Faw di un investimento di un miliardo di euro nella Motor Valley per produrre auto 
elettriche super-sportive. 

Dato atto che 

- la Regione,  sperando possano sussistere le condizioni di poter aprire il circuito al 
pubblico, seppur nella capienza e nei limiti che possano garantire la massima 
sicurezza, valuterà con il Governo nazionale la possibilità di definire e adottare 
protocolli speciali funzionali all’obiettivo;

- In ogni caso, le ricadute su un territorio ben più ampio di quello imolese saranno 
molto significative, sia a livello di immagine, grazie ad una visibilità mondiale, sia di 



indotto economico – vista la presenza in loco degli addetti ai lavori per diversi giorni 
e l’opportunità per le imprese locali di lavorare per oltre un mese 
nell’organizzazione del Gran Premio. 

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna la Giunta

- A proseguire  l’operato messo in campo negli ultimi mesi affinché vi sia la possibilità 
di rendere stabile nel calendario annuale l’appuntamento della Formula Uno a 
Imola.
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