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Allac.a.di Matteo Richetti
Presidente
dellîssembleaLegislativa
dell'Emilia-Romaqna
ú

INTERROGAZIONE
A RISPOSTASCRITTA
Il sottoscritto
DAMIANO
ZOFFOLI
Consiqliere

pneJesso
cne
- la Regione
localisonodatempoimpegnati
Emilia-Romagna
ed il sistema
delleautonomie
gli
piùsostenibile,
potenziando
a raffozarele politiche
tesead unamobilità
sempre
per
pubblico
investimenti migliorare
localeed anchel'uso
il sistema
ferroviario,
il trasporto
perampliare
la reteciclabile
dellabicicletta,
edaumentando
a questofìnegli stanziamenti
regionale
e perfavorire
il diffondersi
dell'uso
di questomezzo;
- la promozione
dell'uso
dellabicicletta
comealternativa
ai veicolia motorerappresenta
perunosviluppo
unodeipiùsignifìcativi
impegni
sostenibile,
concorrendo
allariduzione
di
emissione
nell'atmosfera
deltraffìcourbano.
di gasinquinanti
e al decongestionamento
Perincoraggiare
la riduzione
è fondamentale
creareunaretedi
dell'uso
dell'auto
collegamenti
cìclabili
continua,
nonché
integrata
conaltreforme
sicurae benriconoscibile,
di mobilità;
RILEVATO
CHE
- la quotadi ripartizione
modale
nellamobilità
urbanasi attesta,nella
dellabicicletta
più
È
nostraRegione,
valea dire deldoppiodellamedianazionale.
attornoal |0o/o,
piuttosto
quindi,quantoessarappresenti
e non
dawerostrategica,
evidente,
unafunzione
soloriservata
debolidellamobilità;
a nicchie
- giàallafinedel2007,I'estensione
(riferitaai
complessiva
dellareteciclopedonale
si attestava
suoltre3000km,comerisulta
Comuni
capoluogo
eda tuttii baciniprovinciali)
Mobilità
e trasporto
Locale
dellaRegione.
Si
da unostudiorealizzato
dalServizio
Urbana
puòquindiaffermare
a due
che,perquestoaspetto,
siamoindubbiamente
una"regione
ruote";
- tuttoil nuovomateriale
Emilia-Romagna,
coni treni
rotabile
acquistato
dallaRegione
peril
spaziadeguati
in proprietà
FER,prevede
Minuetto
e Vivalto
e quellirevisionati
trasporto
dellebiciclette;

PRESO
ATTOCHE
l'associazione
AmicidellaBici,a nomedeitanticiclistiurbanidellanostraRegione,
hanno
recentemente
chiesto,conunaletterainviataal Presidente
gratuito
Errani,il " trasporto
dellabiciclettaal seguitonei treniregionali,comeopportunitàper utilizare appienole
caratteristiche
dellarete ferroviariaregionaleche,soprattuttosull'asseRiminÌ-Piacenza,
si
confrguracomeunametropolitana
di collegamento
fra tutte /e nostrevicinecittàdi
pianurd';
CONSIDEMTO
CHE
dopoPuglia,
Campania,
Marche
e Basilicata,
in data23 dicembre
2010anchela Regione
Liguriaha approvato
la convenzione
concui vengono
disciplinati
i rapportiriguardanti
lo
sviluppodell'intermodalità
bici+treno
nel territorioregionale.
A tal fine per i viaggiatori
singolio in comitiva
il servizio
bicial seguito
suitreniregionali,
appositamente
attrezzati,
è
gratuito;
EVIDENZIATO
CHE
neldocumento
preliminare
delPianoRegionale
Integrato
deiTrasporti,
denominato
PRIT
2010-2010si legge" Promuovere
una "buonamobilità"deveesserelbbiettivodi fondodet
governodelladomanda(...).labiciclettaè la modalitàpiù efficacenei centriminorie può
essereulteriormenteincremenbtaconla connessione
e la mesfr in sicurezadellepiste
ciclabilie attraversospecifrche
misuredi sostegnodirettd,;
VALUTATO
CHE
I'usodellabicicletta
puòdiventare
piùunagradevole
sempre
offertadi mobilità
originale,
perquesti
ecologica
edeconomica,
ancheperi turistichevisitano
I'Emilia-Romagna.
positivi
effetti,occorre
incentivare
il collegamento
dell'uso
delledueruoteall'usodeltreno:
a differenza
di altrerealtàeuropee
infatti,in Italiaè pocodiffusaI'abitudine
di raggiungere
le stazioni
perpoicaricarla
in bicicletta,
in treno,e riprendere
a pedalare
appena
scesi.
probabilmente,
accade,
per
I'assenza
Questo
di infrastrutture
necessarie
all'utente
e perr
costitroppoelevatidi taleservizio.
peril nostroterritorio
E unbpportunità
regionale
e
rappresenta
un modello
competitivo
di mobilità,
economico
e salutare
che,se
adeguatamente
puodareottimirisultati,
sostenuto,
comeawienedadecenni
in arcune
cittàe Regioni
delnordEuropa;
TUTTOCIÒ PREMESSO
INTERROGA
LAGIUNTAREGIONALE
persaperesenonritengadi attivarsi
perraffozarela sceltadi incentivare
l'usodella
bicicletta,
anchesollecitando
Trenitalia
e Fer(perle traccedi suacompetenza)
a
prevedere
cheil passeggero
debbapagare
esclusivamente
il suobiglietto,
senzaonerí
perla bicicletta.
aggiuntivi
Damia

