CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
TRENITALIA SOSTENGA IL CICLOTURISMO DELLA VALBRENTA
presentata il 26 maggio 2016 dal Consigliere Finco, Ciambetti, Lanzarin

PREMESSO che:
- la pista ciclabile della Valsugana collega il Lago di Caldonazzo con Bassano
del Grappa. Si tratta di un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle
due ruote a pedali: il percorso è lungo circa 80 km e collega il Trentino e il
Veneto in una piacevole pedalata. Il suo corso rappresenta un itinerario unico
caratterizzato da aspetti storico-culturali, nonché artistici e naturali di estremo
interesse, attraverso territori ricchi di attrattive. Si tratta di un percorso facile,
prevalentemente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di libertà
all’insegna dello sport e del contatto con la natura;
- la Regione del Veneto, con Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 23
dicembre 2015 ha stanziato 1 milione e 600 mila euro per il completamento della
ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza;
CONSIDERATO che:
- grazie alla massiccia campagna di informazione, la pista cicloturistica della
Valbrenta è attrazione per moltissimi turisti. Nel 2010 i cicloturisti di Bassano
erano circa 30 mila, mentre oggi siamo a circa 300 mila, garantendo di fatto il
rilancio delle attività connesse e lo sviluppo economico-turistico del territorio. Un
turista tedesco spende mediamente 500 euro alla settimana;
- lungo i percorsi ciclabili sono presenti i cosiddetti “bicigrill”, una serie di
attività con lo scopo di ristorazione, attraverso la distribuzione di bevande e generi
alimentari, di assistenza, attraverso la messa a disposizione di piccole attrezzature
idonee alla manutenzione delle biciclette e di informazione, attraverso la
distribuzione di materiale informativo da parte di personale qualificato;
PRESO ATTO che solo nei mesi di luglio e agosto tutti i treni in servizio sulla
ferrovia della Valsugana tra Trento e Bassano vengono allestiti da Trenitalia, in
modo tale da garantire per tutte le corse giornaliere il trasporto di 32 biciclette al
seguito dei viaggiatori, mentre nei restanti mesi dell'anno i posti disponibili per le
bici sono solo 2;

RITENUTO che questo servizio risulta essere del tutto insufficiente e inadeguato
considerando che la pista ciclabile vede passare circa 300 mila cicloturisti
all’anno;
Il sottoscritto consigliere
interroga la Giunta regionale
per sapere quali azioni intende intraprendere affinché Trenitalia ridefinisca il
periodo in cui vengono allestiti i treni per il trasporto delle biciclette, da Aprile a
Ottobre.
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