
Nota stampa, Bologna 28 febbraio 

“DECOLLA” LA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-BOLOGNA-FIRENZE: il 30 
marzo parte il cantiere per il tratto dal confine con la Lombardia alle porte di 
Bologna. Entro aprile il progetto di fattibilità complessivo. Al via gli incontri sul 
territorio, le sperimentazioni degli itinerari e il progetto di promozione. 

Marzo e aprile saranno mesi cruciali per la Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze: 670 km (di 
cui 360 km in Emilia-Romagna), che si inseriscono in una delle più importanti ciclabili europee (Euro 
Velo 7 da Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi). 

Attualmente in territorio italiano è già realizzato il tratto che dal Brennero arriva a Mantova. Il 

completamento della Ciclovia che, passando per Verona, arriva fino a Bologna e poi a Firenze è 

quindi fondamentale perché nei prossimi anni il nostro territorio entri a far parte di una delle più 

importanti rotte europee del cicloturismo. 

 

AL VIA IL PIANO DI PROMOZIONE PER UNA CICLOVIA PER TUTTI 

Anche per arrivare preparati a questo storico appuntamento in questi giorni (ieri nel modenese e da 

oggi nel bolognese) viene avviato un percorso di confronto con il territorio e una prima serie di 

sperimentazioni del tracciato curate, per conto della Città metropolitana e della Destinazione 

turistica Bologna Modena, da Telos srl che nelle scorse settimane si è aggiudicata la gara per il 

Piano di promozione e comunicazione. 

Il fine principale del Piano è realizzare una Ciclovia per tutti: per chi viaggia e chi soggiorna, chi 

giunge da lontano e chi è residente, chi va in bicicletta e chi a piedi, chi va veloce e chi va lento. 

Una Ciclovia che sia innanzitutto una comunità dell’accoglienza che fornirà ai viaggiatori i servizi 

indispensabili: alloggi (bikehotel), ristorazione, assistenza a ciclisti e camminatori (noleggio, 

trasporto bagagli, officine, ricambi), intermodalità (in particolare treno + bici), accoglienza dedicata 

nei luoghi della cultura e nelle riserve naturali. Ma, allo stesso tempo, una comunità che sappia 

immergere il viandante nello spirito dei luoghi che attraversa, nelle loro tradizioni e aspirazioni, nel 

loro carico di umanità. Una comunità capace di un dialogo vero con chi, viaggiando lentamente, ha 

un genuino desiderio di scoprire i territori che attraversa. Perché è proprio da tale dialogo che i 

territori attraversati dalla Ciclovia possono trarre i giusti vantaggi anche in termini di sviluppo 

sociale ed economico. Stiamo parlando infatti non solo delle grandi città d’arte ma di territori a 

volte lontani dalle principali vie di comunicazione e dai grandi hub turistici: paesaggi fluviali poco 

noti, piccoli borghi carichi di storie, luoghi colpiti dal terremoto che stanno caparbiamente 

rinascendo, terre appenniniche. La Ciclovia deve essere una grande occasione anche per costruire 

nuove possibilità di occupazione. Un “ecosistema turistico”, un paesaggio naturale e culturale 

capace di infondere nuova linfa vitale nelle comunità, e un significativo miglioramento del sistema 

dei servizi.  

 

Le azioni messe in campo fino a ora: 

1. Un preliminare lavoro di mappatura delle risorse paesaggistiche, storiche e culturali e 

dei servizi presenti nella fascia di 5 chilometri dal tracciato della Ciclovia, che sta già 

evidenziando alcuni primi numeri significativi: più di 250 attrazioni culturali, oltre 130 attrazioni 

naturali e per attività all’aria aperta, oltre 3.000 strutture ricettive organizzate. Nella sola 

Emilia-Romagna sono interessati più di 250 alberghi e 1.400 strutture extralberghiere. 

2. Un incontro “di lancio” con le istituzioni delle 4 Regioni coinvolte nel Tavolo di 

Coordinamento della Ciclovia e, l’11 febbraio scorso, un incontro in cui tutti gli stakeholder 



su scala nazionale e regionale hanno ragionato su mobilità e intermodalità, gestione del 

territorio e della Ciclovia, ecosistema turistico (accoglienza e offerta culturale e ambientale), 

promozione e comunicazione. 

3. 11 laboratori in altrettanti luoghi chiave lungo il tracciato della Ciclovia: dei veri “Dialoghi di 

comunità” dove gli stakeholder locali cominciano a costruire quella rete di accoglienza 

destinata a valutare risorse e potenzialità di ciascuno al fine di dar vita a un ecosistema 

turistico di eccellenza. 

I primi tre laboratori proprio questa settimana in Emilia-Romagna: a San Possidonio (MO) 

e Modena nei giorni scorsi e questo pomeriggio a Vergato (BO); altri due incontri sono 

previsti per la settimana prossima a Bologna (4 marzo) e Crevalcore (BO, 7 marzo). Già 

dai primi incontri si è visto come questi laboratori siano occasioni preziose e concrete per 

perfezionare la mappatura delle risorse e delle opportunità, segnalare localmente i punti di 

forza e di debolezza o le criticità su cui intervenire, apprezzare e fare leva su ciò che già 

funziona, ampliare ulteriormente la rete dei soggetti coinvolti. 

Presto saranno disponibili il calendario degli altri 6 laboratori previsti in Veneto, Lombardia e 

Toscana e la data del convegno conclusivo (ad aprile). 

Le attività in cantiere: 

1. Sperimentazioni sul campo lungo la Ciclovia. Durante tre weekend nel mese di marzo, 

un gruppo di cicloturisti guidato dall’esperto Valter Ballarini - veri pionieri della Ciclovia 

Verona-Bologna-Firenze nonché suoi primi narratori - userà tutti i media per raccontare la 

percorribilità del tracciato, l’accoglienza ricevuta, i paesaggi naturali e umani che incontrerà, 

le belle sorprese e le criticità. Utilizzerà l’intermodalità bici + treno così da testare la 

possibilità di realizzare anche itinerari circolari percorribili in un giorno o in un weekend. Chi 

accoglierà i pionieri sarà “pioniere” a sua volta e riceverà un certificato che attesta il suo 

impegno a favore della Ciclovia.  

Questo il calendario: 16 marzo (Verona–Mantova), 17 marzo (Anello Mantova-S. Benedetto 

Po-Mantova), 22 marzo (pedalata notturna a Bologna), 23 marzo (Anello Mirandola-Quistello-

Mirandola), 24 marzo (Modena-Marano sul Panaro), 30 marzo (Bologna-Sasso Marconi e 

Vergato-Porretta Terme), 31 marzo (Porretta Terme-Pistoia). 

2. Presto saranno inoltre presentati: logo della Ciclovia e immagine coordinata, portale web, 

video promozionale, cartoguida, app, nonché la proposta di un Piano pluriennale di 

promozione e comunicazione che contribuirà a dar vita non solo a un itinerario ecoturistico 

riconoscibile ma a un vero e proprio Grand Tour del XXI secolo che percorre lo stivale intero 

molto lentamente, senza ignorare le grandi mete turistiche ma guardando soprattutto ai 

tragitti, ai paesaggi che si attraversano, ai borghi, all’enogastronomia, alla qualità delle 

produzioni italiane, alle eccellenze culturali e soprattutto agli incontri lungo la via. Un Tour 

“umano” che renda il Viaggio in Italia un’esperienza unica e inimitabile. 

 

IL PROGETTO DELLA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-BOLOGNA-FIRENZE 

La Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna sono in prima fila anche per quel 

che riguarda la progettazione e la realizzazione dei tratti mancanti della Ciclovia.  

A Palazzo Malvezzi sono stati infatti affidati il coordinamento e l'attuazione del progetto di fattibilità 

tecnico-economica per il tratto Verona-Firenze che verrà concluso nelle prossime settimane. Nei 

mesi scorsi è stata fatta una gara europea vinta da “Politecnica Ingegneria e architettura soc. coop.” 

che ha avviato la progettazione il 15 novembre 2018 e dovrà ultimarla entro il 22 aprile 2019. 

Nell’ambito della progettazione il MIT ha messo a disposizione della Città metropolitana di Bologna 
1.066.728 euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il piano di promozione 
e comunicazione. 



 
L’itinerario Verona-Firenze è attualmente percorribile in bicicletta, in parte su strade trafficate, ma 
per realizzare una rete cicloturistica di qualità, in linea con gli standard nazionali e internazionali, è 
necessario investire per realizzare una Ciclovia continua, sicura, riconoscibile e fortemente 
attrattiva.  
Il progetto, coerente con i requisiti già presenti nello studio di pre-fattibilità e con i requisiti tecnici 
per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT) 
stabiliti dal MIT, dovrà: 

 Attuare un tracciato ad elevato standard 
 Ricucire i tratti mancanti 
 Risolvere e mettere in sicurezza i nodi critici 
 Rendere accessibili le aree urbane 
 Potenziare l’intermodalità con altri sistemi di trasporto, in particolare con il sistema ferroviario, 

fluviale e marittimo 
 Produrre una segnaletica uniforme e brandizzata 
 Connettere la ciclovia con altri itinerari cicloturistici, sia di rilevanza europea e nazionale sia 

di rilevanza locale, al fine di creare una rete estesa di percorsi riconoscibili, sicuri e integrati 
con la ciclabilità locale. 

La previsione del costo complessivo dell’opera di circa 62 milioni, così ripartito tra le 4 Regioni, 
verrà quindi meglio definita dal Progetto di fattibilità in corso: 
 

- Emilia-Romagna: 27.885.546 euro 
- Toscana: 23.386.340 euro 
- Lombardia: 6.738.220 euro 
- Veneto: 3.641.076 euro 
- totale 61.651.182 euro 

 
L’itinerario del tracciato da Verona a Firenze, in corso di progettazione prevede: circa 140 km di 
pista da progettare ex-novo, 380 km da riqualificare, 150 km esistenti. 
 
Dei 166 km nella città metropolitana di Bologna (131 del tracciato principale e 35 dell’integrativo) 
i chilometri da riqualificare sono 100 mentre quelli di progetto sono 66 di cui 40 già finanziati (14 km 
hanno già il cantiere in partenza). 

PARTONO IL 30 MARZO I CANTIERI SULL’EX FERROVVIA BOLOGNA-VERONA  

Uno dei principali tratti mancanti della Ciclovia del Sole è quello dal confine tra Emilia-Romagna e 
Lombardia alle porte della città di Bologna i cui cantieri apriranno il 30 marzo 2019 (è prevista una 
cerimonia di avvio dei lavori a Crevalcore) per concludersi entro giugno 2020 con un costo di 5 
milioni di euro. 
 
E’ il risultato di un lungo lavoro che vede la Città metropolitana di Bologna soggetto 
attuatore/stazione appaltante per la progettazione, espletamento della gara d’appalto nonché 
realizzazione e direzione lavori dell’opera. 
La gara ha individuato la Coop. Intersettoriale Montana Sassoleone scrl di Borgo Tossignano e 
l’aggiudicazione è stata formalizzata con Determina del 31/01/2019. 
La Ciclovia si estende dal confine regionale con la Lombardia sino alla località Osteria Nuova, nel 
comune di Sala Bolognese, per una lunghezza complessiva di circa 46,300 km, dei quali circa 14 
km già usufruibili. I tratti nuovi, per circa 32 km, saranno realizzati principalmente sul rilevato 
ferroviario dismesso della linea Bologna-Verona, snodandosi tra la provincia di Modena e la città 
metropolitana di Bologna.  
Il percorso attraversa 8 comuni: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala 
Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, interessando 
complessivamente un bacino di oltre 100.000 abitanti. 



 
Il progetto prevede l’interconnessione con la viabilità esistente tramite rampe, da realizzare 
nell’ambito del rilevato senza interessare aree esterne, abbassando progressivamente il rilevato 
fino a ottenere intersezioni a raso con le strade comunali, per dare continuità alla pista ciclabile e 
tramite semplici sistemazioni di connessioni a raso già esistenti, retaggio di passaggi a livello tra 
ferrovia e strade comunali. 
 
Il progetto è diviso in 5 tratti funzionali: 

1. da Osteria Nuova a San Giovanni in Persiceto 
2. da San Giovanni in Persiceto a Crevalcore 
3. da Crevalcore a San Felice sul Panaro 
4. da San Felice sul Panaro a Mirandola 
5. da Mirandola al confine con la Regione Lombardia (fine tracciato). 

 

Alcuni lavori propedeutici all’avvio dei cantieri sono stati effettuati nel 2018 a cura di RFI con un 
finanziamento proprio di 800.000 euro per realizzare il sovralzo dei tre ponti sui torrenti Ghironda, 
Lavino e Samoggia. 
 

IN ARRIVO ALTRI FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 

Per realizzare gli altri tratti mancanti della Ciclovia del Sole sono già previsti alcuni fondi ed altri 
verranno stanziati nei prossimi anni. In particolare nel territorio bolognese: 
 

- Connessione con Bologna: per raccordare il capoluogo con il percorso ciclopedonale 
sull’ex Bologna-Verona sono già previsti finanziamenti per circa 3 milioni di euro da aziende 
private. 

- Pian di Venola (Ponte di Sperticano) – Riola di Vergato: è già finanziato per 2,5 milioni di 
euro dal “Patto per Bologna- FCS 2014-2020”. L’intero tracciato si sviluppa all’interno del 
territorio dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Vergato per una lunghezza di 21 km 
e verrà realizzato per stralci funzionali tra il 2019 e il 2023. 

 
Inoltre lo scorso 29 novembre 2018 è stato emanato il Decreto del MIT “Progettazione e 
realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche” che prevede la ripartizione nel 2016/2019 
di oltre 161 milioni di euro per le 10 ciclovie del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche 1. Alla 
Ciclovia del Sole Verona-Firenze verranno assegnati circa 16 milioni di euro.  
Inoltre per gli anni 2020-24 il Ministero procederà con un successivo decreto individuando per 
ciascuna ciclovia ulteriori progetti/lotti che rispondano ai criteri qualitativi previsti per complessivi 
200 milioni di euro (40 milioni per ogni anno). 

                                                           
1 Il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche prevede 10 progetti: Ciclovia Ven-To da Venezia a Torino, Ciclovia del 

Sole da Verona a Firenze, Ciclovia dell’Acqua da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE), Ciclovia GRAB Roma – 
Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, Ciclovia del Garda, Ciclovia della Magna Grecia da Lagonegro (PZ) a Pachino 
(SR), Ciclovia della Sardegna, Ciclovia Adriatica da Lignano Sabbiadoro (UD) al Gargano, Ciclovia Trieste-Lignano 
Sabbiadoro-Venezia, Ciclovia Tirrenica dal confine Francia-Italia a Roma. 

 


