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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 4438 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 4278 Progetto di legge 
d'iniziativa Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024". A 
firma della Consigliera: Zamboni (PG/2021/29359 del 27 dicembre 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il progetto di legge di iniziativa della Giunta "Bilancio dl previsione della Regione Emilia-Romagna 
2022-2024", oggetto 4278, prevede tra le principali voci di spesa a favore del turismo i fondi per 
rafforzare le azioni di promo-commercializzazione turistica; 
 
le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite, a norma della legge 
4 del 2016, dalle Linee guida triennali approvate dalla Giunta.  
 

Osservato che 
 
il cicloturismo è un fenomeno in espansione da anni, con valore economico che, secondo le stime 
di ISNART-Legambiente, ha superato i 4 miliardi di euro l'anno; 
 
il cicloturismo rientra tra le modalità di turismo sostenibile, in genere tocca località escluse dal 
turismo di massa e di "alta stagione", portando benefici economici e valorizzando la cultura e le 
peculiarità locali dei territori non compresi nei circuiti del turismo tradizionale; 
 
il cicloturismo è una pratica molto diffusa all'estero, per cui la sua promozione contribuisce ad 
intercettare ed incrementare questa fascia di turisti stranieri a vantaggio del turismo regionale. 
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Considerato che 
 
a partire dal 2016 con la Legge di Stabilità e le successive leggi di bilancio lo Stato ha previsto lo 
stanziamento di specifiche risorse per la progettazione e la realizzazione di un Sistema Nazionale di 
Ciclovie Turistiche (SNCT), finanziando in particolare la realizzazione di 3 ciclovie che interessano la 
Regione Emilia-Romagna: Ciclovia Vento, Ciclovia del Sole e Ciclovia Adriatica; 
 
il PNRR prevede risorse destinate alla realizzazione delle ciclovie in Emilia-Romagna per un importo 
complessivo di circa 20 mln; 
 
nel DEFR 2022-24 la Regione ha confermato il suo impegno a sostegno del Cicloturismo, prevedendo 
il completamento entro la legislatura dei tratti regionali delle tre ciclovie del Sistema Nazionale delle 
Ciclovie Turistiche (Vento, Sole e Adriatica) e di dare nuovo impulso alla realizzazione Rete delle 
ciclovie regionali. 
 

Tutto ciò premesso 
impegna la Giunta 

 
ad intervenire in fase di revisione delle linee guida triennali della promo/commercializzazione 
turistica per inserire la promozione sui mercati interni ed esteri del cicloturismo in Emilia-Romagna 
come offerta di prodotto specifica e modalità sostenibile di scoperta e valorizzazione culturale ed 
economica del territorio regionale. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2021 
 
 


