
                                   

IL COMITATO CICLABILE MODENA- NONANTOLA

promosso dalle associazioni Legambiente Nonantola, Legambiente Modena e FIAB Modena 
sostiene che la realizzazione di un percorso ciclabile che colleghi i comuni di Modena e 
Nonantola sia un’opera non più rimandabile per i seguenti motivi:

1- creare un’alternativa all’automobile che sia praticabile ed incentivante;

2- la distanza tra le due città è modesta e percorribile agevolmente grazie alle biciclette 
attuali e tuttavia non poche persone sono costrette a rinunciare alla bicicletta, a causa della 
pericolosità del traffico sulla via Nonantolana; chi utilizza la bicicletta per andare e venire 
da Nonantola a Modena si espone al rischio di investimento;

3- è necessaria una pista ciclabile separata dalla via Nonantolana che è congestionata nelle 
ore di punta e generalmente pericolosa a causa della quantità e della velocità dei mezzi in 
transito;

4- grazie ad una pista ciclabile funzionale, attrezzata e sicura, la connessione tra le due città 
migliorerà e permetterà a cittadini nonantolani e modenesi di recarsi nell’una o nell’altra 
località, sia per lavoro sia per piacere turistico o altra esigenza;

5- oggi promuovere una mobilità più dolce, razionale e meno impattante dal punto di vista 
ambientale è un imperativo ed una prova di responsabilità per contrastare lo squilibrio 
ecologico che si è creato negli ultimi decenni; il richiamo ad un miglioramento della 
condizione ambientale e di vita delle persone, con scelte concrete quale l’incentivare, il più 
possibile, il ricorso a modalità di trasporto ecologiche, non è più rinviabile;

6- pensiamo che un percorso ciclabile allineato alla Nonantolana, di ampiezza adeguata e 
sicuro, sia realizzabile senza insormontabili difficoltà; a questo proposito, nel 2018 
abbiamo fatto una richiesta alle rispettive Amministrazioni Comunali, perché si proceda e si 
attivi un tavolo progettuale concertato; si sono tenuti già due incontri preliminari, per 
valutare le opportunità ed i problemi da non sottovalutare, ma che sono superabili;

7- l’aspetto economico può essere ritenuto “il problema”, ma investire in miglioramento 
ambientale significa investire in qualità di vita per il presente ed il futuro di tutti.

Chiediamo che si proceda in tempi brevi ad elaborare uno studio di fattibilità da 
presentare alla Regione Emilia Romagna, affinché si possa cogliere 
l’opportunità di finanziamenti che saranno disponibili nel prossimo futuro.

Attiviamoci e sosteniamo il Comitato con una raccolta di firme dei cittadini!



                                   

COMITATO CICLABILE MODENA-NONANTOLA
Aderendo a questo appello, autorizzo il Comitato al trattamento dei miei dati personali per 

eventuali comunicazioni sulle iniziative del Comitato stesso, fermo restando che tali dati non 

saranno utilizzabili per scopi diversi, né ceduti a terzi

Nome e cognome
(stampatello) Residenza Data di 

nascita
Indirizzo e-mail 

e/o telefono



                                   

COMITATO CICLABILE MODENA-NONANTOLA
Aderendo a questo appello, autorizzo il Comitato al trattamento dei miei dati personali per 

eventuali comunicazioni sulle iniziative del Comitato stesso, fermo restando che tali dati non 

saranno utilizzabili per scopi diversi, né ceduti a terzi

Nome e cognome
(stampatello) Residenza Data di 

nascita
Indirizzo e-mail 

e/o telefono Firma

 



                                   

COMITATO CICLABILE MODENA-NONANTOLA
Aderendo a questo appello, autorizzo il Comitato al trattamento dei miei dati personali per 

eventuali comunicazioni sulle iniziative del Comitato stesso, fermo restando che tali dati non 

saranno utilizzabili per scopi diversi, né ceduti a terzi     
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