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Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi prioritari nella transizione ecologica e la crescita 
esponenziale del cicloturismo, provocato dalla pandemia da Covid-19 che ha incrementato la 
pratica sportiva all’aria aperta e il turismo “slow”, è destinata a diventare una tendenza 
strutturale di lungo periodo (2 milioni le biciclette vendute nel 2021, nonostante fosse 
terminato l’effetto del bonus dedicato nel 2020); 

Preso atto che

tale incremento di flusso cicloturistico potrà generare ricadute positive in termini 
occupazionali ed economici su più d’una delle nostre filiere; il cicloturismo infatti ha tutte le 
potenzialità di creare anche nel nostro territorio un vero e proprio indotto di servizi ricettivi, 
ferma restando la necessità di un coerente piano di marketing territoriale che valorizzi tutte le 
nostre eccellenze; 

constatato che

in particolare nell’area colpita dal sisma del 2012 , tra le province di Ferrara , Modena e Reggio 
Emilia , è maturata la proposta di realizzare un tratto di ciclovia di rango regionale che, con un 
andamento est – ovest, accomuni e unisca tra loro i comuni dall’Alto Ferrarese, fino alla Bassa 
Reggiana, passando per la Bassa Modenese; 

visto che

questa Ciclovia regionale potrebbe contare su molti tratti già realizzati, come il tratto Ferrara-
Bondeno, il tratto Finale Emilia-Massa Finalese-San Felice sul Panaro (tracciato ex Sefta), il 
tratto San Felice sul Panaro-Medolla ed il tratto Medolla-Mirandola (ciclabile Chico Mendes); 
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altri tratti sono prossimi alla realizzazione, come il tratto Mirandola-San Possidonio-Concordia 
(Ciclovia del Sole – 2° stralcio in progettazione avanzata); per quanto concerne il tratto 
Concordia-Gualtieri è già di fatto prospettato nell’ultimo Piano regionale, ossia la Rete 
previsionale delle Ciclovie regionali allegato al PRIT2025 come variante Bicitalia a EV8 / ER2 ( 
Vento - Destra Po);  i comuni di Gualtieri e Bondeno sono sul tracciato dell’Eurovelo 8 (Vento - 
Venezia - Torino); 

tale Ciclovia regionale si andrebbe a innestare su percorsi esistenti tra cui il percorso 
cicloturistico Destra Po che arrivando fino alla foce del grande fiume consentirebbe di collegarsi 
altresì con la futura ciclovia nazionale Adriatica, creando dunque uno snodo per raggiungere 
l’Emilia;

Considerato che 

 il tracciato di questa Ciclovia regionale consentirebbe di legare tra loro Eurovelo 7 ed Eurovelo 
8, costituendo una variante assolutamente attrattiva in quanto posta all’incrocio delle due più 
importanti ciclovie nazionali, con conseguente incremento dei flussi di cicloturisti che 
attraverseranno questi territori ; 

ed inoltre che

la realizzazione della Ciclovia in oggetto sarebbe un ulteriore tassello per potenziare gli 
esistenti collegamenti di mobilità dolce tra i comuni  delle tre province interessate 
promuovendo salute, sport ed uno stile di vita più sostenibile;

Preso atto  che

il tracciato proposto di questa Ciclovia regionale, sul territorio modenese, è coerente con la 
proposta di rete provinciale delle ciclovie, il nuovo PTAV della Provincia di Modena in 
elaborazione e la Regione Emilia-Romagna, con lettera dell’Assessore regionale Corsini, ha 
manifestato l’interesse della Regione a sostenere la proposta riservandosi di verificare la 
possibilità di inquadrare l’opera all’interno della Rete principale regionale ed interprovinciale;

 Tenuto conto che

gli strumenti di programmazione regionale e nazionale, così come lo stesso Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), attribuiscono priorità e risorse allo sviluppo e potenziamento 
della rete di ciclomobilità, prevedendosi nella sola Regione Emilia-Romagna 1000 km in più di 
piste ciclabili; 

Preso atto  che

nel decimo anniversario del sisma del 2012 che ha colpito pesantemente questa parte di 
territorio emiliano si profila una ulteriore opportunità di rafforzamento della sostenibilità  
della rinascita di queste aree grazie alla mobilità dolce e alla possibilità di attrarre il  crescente 
fenomeno del cicloturismo; 

ritenuto che 

 il completamento dei tratti mancanti di questa Ciclovia, tra cui i principali sarebbero il tratto 
Finale Emilia-Bondeno (Ciclovia del Panaro) e il tratto da Concordia a Gualtieri, costituirebbe 
quindi una allocazione ottimale delle risorse economiche dal PNRR o da altre fonti di 
finanziamento comunitario; tutto ciò premesso impegna la Giunta dell’Unione 



Tutto ciò premesso 

interroga la Giunta Regionale per sapere 

1) se intenda avviare un’interlocuzione istituzionale con le Province  e con i comuni dei  territori 
attraversati dall’auspicato  tracciato della Ciclovia regionale per condividere la più generale 
progettualità di una opera che interseca due ciclovie nazionali della portata di Eurovelo 7 ed 
Eurovelo 8 ; 

2) se intenda individuare le risorse, nell’ambito del potenziamento della Rete ciclabile 
regionale, per il completamento dei tratti mancanti, nonché il riammodernamento e la 
riqualificazione di quelli già presenti.

La Consigliera

Palma Costi
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