
CICLOVIAGGIO DAL 03 AL 9 LUGLIO 2015
SOGNANDO LA “CICLABILE” DELLA VIA EMILIA"

CHI SIAMO 
Francesca,  Grazia  e  Silvia,  amiche  da  anni,  condividiamo  la  passione  per  la  bicicletta,  cosa
comune in  Romagna,  terra  di  grandi  ciclisti  dove,  dopo  aver  imparato  a  camminare,  si  inizia
pedalare e Forlì non fa eccezione…
Negli ultimi anni, mosse da questa passione, abbiamo effettuato vacanze in bicicletta.
Il  cicloturismo è un viaggio in bicicletta che si  snoda lungo percorsi  prevalentemente facili,  su
strade a scarso traffico o riservate alle biciclette. E' un modo per avvicinare ed incontrare luoghi e
persone,  per valorizzare città e borghi  e creare nuova economia in  territori  fino ad oggi  poco
sfruttati.
La ciclovia della via Emilia racchiude in se tutte le caratteristiche elencate sopra…purtroppo non
c’è.

PROGETTO 
Partendo  da  queste  premesse  abbiamo  colto  l’occasione  dell’Expo  per  organizzare  il  nostro
viaggio  in  bici  da  Forlì  a  Milano  che  per  noi  non  sarà  quindi  solo  un  viaggio  di  svago,  ma
un’opportunità  per  informare i  cittadini  e  sostenere  gli  amministratori  e  gli  imprenditori  perché
abbiano tra le loro priorità la realizzazione della ciclovia della via Emilia, da Rimini a Piacenza. La
realizzazione  della  rete  delle  ciclovie  regionali  è  stata  approvata  con  determina  n.  1157  del
21/07/2014  dalla  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  all'interno  del  “protocollo  d'intesa  tra
Regione e Province e degli elaborati tecnici della rete delle ciclovie regionali”.
Siamo convinte che tale ciclovia apra nuove opportunità economiche in territori votati all'industria,
offra un'opportunità di scoperta di ambienti poco conosciuti. Infatti, proprio grazie all'indotto che la
ciclovia potrebbe generare lungo il suo tracciato, si potrebbero avviare nuove attività economiche.
Per avere un idea di  tale benefici  economici  e di  valorizzazione si  possono visionare gli  studi
dell'European Cyclists’ Federation e Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), presenti sul sito
FIAB onlus.1

All'Expo a Milano si parla di cibo, di natura e di ambiente da difendere e proprio il viaggiare lento in
bici  e/o  a  piedi  preserva territori  e  permette  di  riscoprire  le  eccellenze enogastronomiche  del
territorio italiano e i centri minori.

Il  progetto è sostenuto da Fiab Forlì in coerenza con il  ruolo di  promozione della ciclabilità
urbana e turistica proprio della Federazone Italiana Amici della Bicicletta. Il progetto sarà proposto
come punto di unione ideale di  tutte le FIAB delle province dell'Emilia Romagna e dei territori
attraversati.  

OBIETTIVI
A BREVE  E MEDIO TERMINE 

1. Informare e sensibilizzare cittadini, amministratori e imprenditori con attività promosse nei
prossimi mesi nelle varie province come ad esempio una giornata denominata "Voglio la
ciclabile della Via Emilia" con il supporto delle Fiab locali.

1La European Cyclists’ Federation ha provato a calcolare il valore economico dell’uso della bicicletta nei paesi UE, stimando
che la vendita e l’affitto di biciclette e componenti, lo sviluppo di infrastrutture ciclabili, i benefici all’ambiente, i vantaggi per la
salute intesi come risparmio del settore sanitario, il risparmio nell’uso del carburante e la riduzione di inquinamento e rumore si
traducono in una cifra più grande del PIL della Danimarca. (Calcolo su EU 27, nel 2010, fonte European Cyclists’ Federation).
Dati  presentati  dalla  Allgemeiner   Deutscher  Fahrrad-Club (ADFC),  la federazione tedesca che promuove l’uso della  bici,
evidenzia che nel 2009 4,9 MILIONI DI TEDESCHI hanno effettuato una vacanza in bici dormendo fuori almeno una notte. La
ciclopista del Danubio ha fatto fatturare all'Austria 71,8 MILIONI DI EURO nel 2010. Tra le ciclopiste all'estero più utilizzate dai
tedeschi ben 2 tra le prime 4 attraversano l’ITALIA: la pista dell'Adige e la via Claudia Augusta.



2. Chiedere  agli  amministratori  la  realizzazione in  uno dei  territori  della  prima parte  della
ciclovia per iniziare ad avviare la grande trasformazione economico e culturale che ad essa
sottende.

3. Tracciare con il GPS il ns percorso al fine di renderlo fruibile in rete, in attesa di un itinerario
ufficiale su strada indicato da apposita segnaletica, e completare entro l’anno la rilevazione
del percorso con la tratta Forli - Rimini.

LUNGO TERMINE
Vedere realizzata la ciclovia della via Emilia entro il 2020 ed auspicare che altre regioni prendano
spunto da questa iniziativa e progettino ciclovie per rendere l’Italia tutta percorribile in bicicletta
come proposto da bicitalia.

SPONSOR
Se qualcuno volesse sponsorizzare il nostro viaggio a noi servirebbero 

 GPS ( per segnalare il percorso effettuato e renderlo così già condivisibile nei siti dedicati al
cicloturismo quali www.bikeitalia.it  e www.piste-ciclabili.com )

 GOPRO videocamera e relativi accessori, quali adattatori al casco, al manubrio ecc  ( per
documentare il viaggio e mostrarne bellezze e criticità della strada

 Magliette celebrative dell’evento che verranno indossate dai partecipanti all’iniziativa

PAGINA FACEBOOK 
E' già attiva una pagina Facebook 
"Voglio la ciclabile della Via Emilia" che conta già più di 500 like 

COINVOLGIMENTO
Alla nostra impresa si sono aggiunti alcuni soci di Fiab Forlì e Fiab Rimini.
Contatteremo le Fiab i cui territori sono interessati dal nostro passaggio per averli come sostenitori
e pedalatori. Inoltre inviteremo anche i Sindaci e gli Assessori allo Sport, Turismo e Ambiente dei
territori coinvolti a unirsi in questa pedalata per la ciclovia.

Alcuni dei comuni nei quali passeremo
Forlì
Faenza
Imola
Bologna
Modena
Rubiera
Reggio Emilia
Parma 
Fontanellato
Busseto
Castiglione d’Adda
Lodi
Milano

CONTATTI 
bicifoexpo@gmail.com 347 7891803 – 335 6851968

Baldassari Silvia ………………………….  
Casadei Maria Grazia …………………… 
Mattioni Francesca 

http://www.bikeitalia.it/
mailto:bicifoexpo@gmail.com
http://www.piste-ciclabili.com/
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