
Altri interventi per la sicurezza stradale, la progettazione di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali 

Nell’ambito del Piano nazionale di riparto tra le Regioni delle risorse per la progettazione di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali, all’Emilia-Romagna è stato assegnato un finanziamento di circa 1 milione e 300 
mila euro in tre anni dal 2016 al 2018.  Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma 
d’interventi presentato dalla Regione nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed 
esecuzione.  Inoltre, sul programma europeo Por-Fesr 2014-2020, la Regione intende co-finanziare a partire 
dal 2017 (Azione 4.6.4. miglioramento dell’accessibilità e della mitigazione del traffico) nuove piste ciclabili, 
zone 30, opere di moderazione del traffico, riqualificazione delle fermate, miglioramento dell'accessibilità e 
della sicurezza viaria dei centri urbani previste negli strumenti di pianificazione di settore con un contributo 
di oltre 8 milioni di euro che copre il 70% di progetti che saranno presentati da parte dei Comuni per un 
valore totale di circa 11 milioni. I beneficiari sono gli 11 Comuni (Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, 
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) con popolazione superiore ai 50mila abitanti e
la Città metropolitana di Bologna che include le risorse previste per le città di Bologna e di Imola. 

 Ciclovia Ven-To e Ciclovia del Sole. Recupero della ferrovia dismessa Bologna-Verona: obiettivo, premiare 
il turismo in bicicletta  

 Sono due le ciclovie turistiche nazionali su un totale di cinque, previste dalla legge di Stabilità 2016, che 
interessano direttamente l’Emilia-Romagna. La Ciclovia Ven-To, che va da Venezia a Torino, e riguarda anche
Veneto, Lombardia e Piemonte, e la Ciclovia del Sole da Verona a Firenze, che attraversa anche il Veneto, la 
Lombardia e la Toscana. 

In particolare per il tratto Verona-Firenze della Ciclovia del Sole, la Regione Emilia-Romagna è capofila del 
progetto e la Città metropolitana di Bologna si occuperà del coordinamento e della fattibilità tecnico-
economica che sarà presentato al ministero dei Trasporti entro la fine del 2017. L'opera percorrerà 360 km 
sul territorio emiliano-romagnolo (156 in Toscana, 27 in Veneto, 127 in Lombardia, per un totale di 670 
km).  

Nel dettaglio, sul tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona saranno realizzati 31 km di percorso 
ciclabile con la possibilità di usufruire dell’interscambio modale con il sistema ferroviario metropolitano e 
regionale. Soggetto attuatore sarà la Città metropolitana di Bologna.  L’iniziativa rientra nell’Accordo di 
programma con i ministeri dei Trasporti e dei Beni Culturali, la Città metropolitana, la Regione e la Provincia 
di Modena. 

L’obiettivo dell’Accordo è realizzare il tratto della Ciclovia del Sole che attraverserà otto Comuni tra i territori 
modenese e bolognese (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in 
Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Anzola dell’Emilia, Sala Bolognese) e un bacino di oltre 100mila abitanti. 
Le risorse per la realizzazione dell'opera derivano dalla Legge 221/2015 Green Economy che ha assegnato 
alla Regione Emilia-Romagna 5 milioni di euro. L’intervento dovrà essere completato entro il 31 dicembre 
2018. 


