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Da alcuni anni l’Associazione FIAB Amici della Bici di Rovigo, sottopone all’attenzione di Enti e 
Istituzioni l’urgenza di progettare in Polesine le dorsali di penetrazione turistica utilizzabili tutti i 
giorni anche per gli spostamenti abituali dei cittadini. 
Non abbiamo mai chiesto piste ciclabili laddove non siano indispensabili. Siamo, quando possibile, 
per la condivisione della viabilità e per la pari dignità nella progettazione e nella fruizione di tutti 
gli utenti della strada. 
Dobbiamo però constatare che il tempo stringe e gli altri si muovono. Nonostante le nostre 
insistenze, il Polesine rimane ancora “escluso” (e auto-escluso) dalla ciclabilità italiana e 
internazionale. 
E’ necessario progettare al più presto alcune tratte di pista ciclabile in grado di attirare il turismo 
nella nostra provincia.  
Non vogliamo pensare che gli amministratori locali ci abbiano scambiato per un gruppo 
folkloristico. Il ciclo-turismo è una realtà in forte crescita in Italia e in tutta Europa. 
Le province limitrofe continuano a produrre progetti, a firmare accordi, a realizzare importanti tratte 
chilometriche anche interprovinciali e interregionali.  
L’ultima notizia è di questi giorni, altre ne abbiamo segnalate dal 2006. Le province di Verona, 
Modena e Bologna hanno siglato un protocollo che porterà al collegamento delle piste ciclabili del 
Nord-europa e del Trentino-Alto Adige con Firenze-Roma escludendo di fatto il Polesine e la pista 
Adige-Po, ancora da completare. 
 
Tutte le Istituzioni e i leader politici locali, a parole, si dichiarano favorevoli allo sviluppo turistico 
del Polesine ma forse ci si aspetta che giungano pullman carichi di visitatori. 
Da oltre un decennio sono state tracciate la mappa ciclabile Europea EUROVELO, e la mappa 
Italiana BICITALIA, che alleghiamo. Provate a individuare un percorso che porti nel nostro 
territorio.  
Soprattutto, crediamo non sia rinviabile la necessità di stringere accordi con altre Province e 
Regioni imparando dalle realtà più avanzate. 
Presso la nostra Associazione, a livello regionale, abbiamo più volte perorato la causa Polesana, ma 
da soli credo, non possiamo fare molto. Ci mettiamo per l’ennesima volta a disposizione se vorrete 
aprire davvero, finalmente, un tavolo dove ci si possa confrontare su cosa serve fare, chi lo fa e con 
quale tempistica. 
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FIAB - Aderente a ECF (European Cyclist’s Federation) e COMODO (Confederazione Mobilità Sostenibile).
- riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale Associazione di protezione ambientale. 
- riconosciuta dal Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di "comprovata esperienza nel settore della     
  prevenzione e della sicurezza stradale". 
- fa parte inoltre della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale 
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