
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti Consiglieri Lega Nord Emilia e RomagnaStefano Bargi e Daniele Marchetti

Premesso che:

“Le Strade dei vini e dei sapori” in Emilia Romagna sono quindici, si tratta di organismi privatistici 
ma regolati dalla Legge regionale del 2000 che promuove questi itinerari enogastronomici, 
finanziati complessivamente dalla nostra Regione con oltre 2 milioni di euro solo tra il 2002 e il 
2010.

In Emilia Romagna “La Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi" delle colline tra Modena e 
Bologna nasce come network enogastronomico regionale nel 1999, oggi è una realtà che 
rappresenta ben quindici territori, due Parchi Regionali, ventitré Associazioni e Consorzi ed oltre 
centocinquanta operatori privati.

Pur trattandosi dell’organismo di valorizzazione turistica dei territori collinari tra Bologna e 
Modena che ha confezionato il miglior progetto Expo tra i territori emiliani e romagnoli, gli otto 
Comuni modenesi dell’Unione Terre dei Castelli (che raggruppa Savignano sul Panaro, Vignola, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Spilamberto e Zocca) hanno deciso di 
abbandonare “La Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi” a causa dei troppi debiti e della 
bassa utilità nella valorizzazione turistica dei territori.

A causa della scissione il già disastrato bilancio di questo organismo perderà altri 105.000 euro di 
contributi pubblici e l’ente sarà costretto a licenziare alcuni dei suoi operatori.

Considerato che: 

Stando a quanto riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa, il buco di bilancio de “La Strada 
dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi” risale al 2008 e andrebbe addebitato alla sconsiderata 
gestione dell’allora Direttore dell’ente Davide Conti, ex Assessore DS a Castelvetro.

I debiti, quantificati inizialmente in 400.000 euro, sono ora stati dichiarati essere almeno il doppio 
dall’attuale Presidente Fabio Federici, il quale dopo aver chiuso punti di vendita, agenzia di viaggio 
e licenziato 12 dipendenti, avrebbe acceso un mutuo ventennale con le banche garantito dagli 
stessi amministratori locali.

In seguito alle recentissime dimissioni di Federici, accusato di non poter essere super partes (in 
quanto anche Assessore al bilancio e al marketing territoriale del Comune di Valsamoggia), è 
subentrata alla Presidenza dell’ente la vice Anna Russomanno, che ha però subito chiarito di non 
accettare di garantire i debiti contratti dalla precedente gestione.

In un’intervista rilasciata alla stampa, l’ex Sindaco di Zola Predosa (BO), Giancarlo Borsari, avrebbe 
dichiarato che le sorti de “La Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi” sarebbero state 



decise in una riunione dell’aprile 2008 svoltasi nella sede del PD bolognese, quando fu stabilito che 
“tutti i Comuni dovessero partecipare al ripiano del debito”.

A tale riunione dell’aprile 2008, come dichiarato dagli stessi Borsari e Federici, partecipò anche 
l’attuale Presidente della Giunta Regionale, Stefano Bonaccini, in qualità di Segretario provinciale 
del PD.

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE: 

 Se quanto sopra esposto corrisponda al vero.
 Il totale dei finanziamenti elargiti dalla Regione Emilia Romagna a “La Strada dei Vini e dei 

Sapori Città Castelli Ciliegi” dal 2002 ad oggi.
 Quale sia la reale entità del buco di bilancio di tale organismo.
 Quali conseguenze abbia avuto sulle finanze degli enti locali coinvolti.
 A chi vadano attribuite le responsabilità passate e presenti di questo dissesto.
 Se a conoscenza del fatto, il Presidente Bonaccini si sia opposto a riversare sulle spalle degli 

enti locali e, quindi, di tutti i cittadini, il ripianamento del debito e quali misure abbia 
proposto per evitare danni economici ai vari Comuni.

 Quali provvedimenti voglia intraprendere per salvaguardare l’organismo, i Comuni e le 
imprese coinvolte e danneggiate dalla vicenda alla luce dell’ importanza dell’ Expo 2015, 
vista la mancata valorizzazione di questi territori e dei loro prodotti tradizionali in seguito 
alla defezione di ben otto Comuni del modenese.
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