
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 451 

presentata in data 19 aprile 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo 

 Esclusione della Granfondo Squali dalla concessione di contributi regionali alle 
associazioni organizzatrici delle Granfondo cicloturistiche per l’anno 2021. Modifica dei 
criteri di concessione dei contributi a partire dal 2022  

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• Nel fine settimana dal 13 al 15 maggio 2022 si terrà la settimana edizione della Granfondo 
Squali, una manifestazione cicloturistica che partirà da Cattolica e attraverserà l’entroterra 
pesarese, passando per i comuni di Mercatino Conca, Sassocorvaro Auditore, 
Montecalvo in Foglia e Tavullia per arrivare a Gabicce, 

• l’evento, organizzato anche da un’associazione sportiva di Gabicce, mobiliterà circa 400 
volontari per allestire e gestire il percorso, 

• la Granfondo Squali è inserita nel circuito ciclistico “Granfondo Marche”, circuito costituito 
da più manifestazioni ciclistiche a carattere sportivo ed amatoriale che attraversano il 
territorio marchigiano da Nord a Sud, dalla costa all’entroterra, 

• ormai da molti anni le Marche stanno puntando, con il progetto Marche Outdoor, ad 
un’accoglienza turistica specializzata nel turismo all’aria aperta, in particolare nel 
cicloturismo, creando una rete di strutture di accoglienza specializzate integrata con 
accompagnatori e servizi dedicati ai ciclisti, anche amatoriali; 

 

Preso atto che: 

• la Regione Marche già nel 2020 aveva stanziato 130.000 euro per finanziare le 
Granfondo, confermando anche nel 2021 uno stanziamento per lo stesso scopo, 

• con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 256 del 
21 dicembre 2021 sono stati concessi i contributi regionali alle associazioni organizzatrici 
delle Gran Fondo ciclo turistiche nel 2021, 

• per l’individuazione delle manifestazioni da finanziarie si è adottato il criterio della partenza 
e dell’arrivo in uno dei comuni marchigiani, anche se con itinerario sconfinante in parte in 
altre regioni, 

• in base a tale criterio la Granfondo Squali non ha ricevuto alcun contributo per 
l’organizzazione dell’edizione del 2021 mentre tutte le altre Granfondo del circuito 
Granfondo Marche (ed altre 9 manifestazioni) lo hanno ricevuto con il suddetto decreto n. 
256/2021; 

 

Considerato che: 

• alla Granfondo Squali parteciperanno oltre 3000 ciclisti, conferma del fatto che la gara è 
tra le più importanti e partecipate competizioni ciclistiche amatoriali nel territorio 
marchigiano, 

• la manifestazione richiamerà approssimativamente 10 mila persone (i ciclisti iscritti, gli 
amici e le famiglie che li accompagneranno) anche provenienti dall’estero, movimentando 
il sistema dell’accoglienza turistica in un periodo di bassa stagione, 

• gli sportivi e i loro accompagnatori soggiorneranno per 2 notti nelle strutture della zona,  



 
 

 

 

 

• sarà un’importante vetrina di promozione destagionalizzata del territorio, un evento che 
offrirà un piacevole connubio esperienziale fra sport, paesaggio e gastronomia (visto che 
all’arrivo a Gabicce gli sportivi saranno accolti con una grigliata di pesce azzurro); 
 

Considerato altresì che:  

• la manifestazione si svolgerà prevalentemente sul territorio marchigiano e l’arrivo della 
competizione, momento fra i più spettacolari nelle gare, sarà a Gabicce Monte, nelle 
Marche, 

• con i criteri attuali di concessione del contributo regionale per l’organizzazione delle 
granfondo, la Granfondo Squali risulta penalizzata dal fatto che lo sconfinamento si 
verifica alla partenza e non lungo il tracciato, come avviene per altre manifestazioni 
regionali; 

 

Ritenuto che non sia ragionevole ed opportuno escludere dal sostegno finanziario manifestazioni 

che proprio perché si svolgono in territori di confine con altre regioni andrebbero anzi valorizzate 

in quanto contribuiscono a dare visibilità a zone della nostra regione che rischiano di essere 

messe in ombra da territori limitrofi di altre regioni a forte vocazione turistica;  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

se non ritenga necessario prevedere a partire dal corrente anno 2022 che vengano ammesse al 

finanziamento tutte le Granfondo con partenza o arrivo nelle Marche e con un percorso prevalen-

temente tracciato sul territorio marchigiano e che si tenga conto anche del numero di iscritti e del 

relativo potenziale di promozione regionale che la manifestazione garantisce, nella consapevo-

lezza che anche le competizioni cicloturistiche sul territorio marchigiano costituiscono una impor-

tante vetrina di promozione turistica destagionalizzata dei territori costieri e dell’entroterra delle 

Marche. 

 


