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5) Unione dei Comuni Savena Idice - Scoprire il Territorio tra il Savena e l’Idice con la e-bike” 

 

P.G. n. 64698/2021 

Integrazione P.G. n. 68202/2021 

 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

● Associazioni locali fra cui: Associazione E ben venga maggio, Associazione Parco Museale Val di 

Zena, Associazione Mater Dei, Gruppo Walking Valley (Ass.Atletico Rastignano, Amici di Tamara 

e Davide, Parrocchia Rastignano), ProLoco Ozzano, ProLoco Loiano, Associazione Team Futa Bike 

● eXtraBO 

● Appenino Slow 

● Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Orientale 

● Cooperativa Foiatonda 

● Iat Monghidoro 

● BOM Bologna Montana 

● Bologna Montana Bike Area (BOM.B.A.) 

● Arc.ca Monte Bibele 

● Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini 

● Museo della Civiltà contadina e Piccolo Museo del Migrante Monghidoro 

● Museo Fantini Monterenzio ok 

● Associazioni di categoria presenti sul territorio 

● Consorzio Castanicoltori 

● Comunità Slow Food del grano dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze (portavoce Matteo 
Calzolari) 

● Aziende Agricole, strutture ricettive, ristoranti, operatori locali 

● Aziende vitivinicole e agroalimentari; 

● Noleggiatori bike, negozi di riparazione e assistenza bici sul territorio 

● Movimento Lento 

● Osservatorio Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.   

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

L’Unione dei Comuni Savena-Idice, costituita dai 5 Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano 

dell'Emilia e Pianoro, si estende in una fascia di territorio che dalla pianura nelle vicinanze di Bologna giunge 

fino ai confini appenninici con la Toscana. Questa sua distribuzione geografica permette di attraversare 

diverse aree anche relativamente diverse tra loro, quali pianura, collina, fino ai 1.200 metri dei crinali di 

confine con la Toscana. Questa conformazione, grazie al fatto di farne da sempre una zona di passaggio tra 

due regioni e due macrocosmi (Pianura Padana e Italia Peninsulare), ha dato vita a innumerevoli itinerari 

ciclabili che possono essere valorizzati nell’ottica del turismo lento e sempre più destagionalizzato, un settore 
che negli ultimi anni ha visto una crescita decisa, sia per quanto riguarda gli Italiani, sia per gli stranieri. 

In un periodo condizionato dalla pandemia COVID-19 che ha visto un generale calo delle presenze turistiche 

nel nostro paese e una drastica diminuzione degli arrivi dall’estero, in primis verso le città d’arte e le località 
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di mare, le destinazioni collinari, montane e naturalistiche hanno fatto registrare un vero e proprio boom di 

presenze che in parte hanno mitigato le perdite del settore turistico. 

Il turismo outdoor, infatti, è l’unico compatibile con il distanziamento fisico e le precauzioni sanitarie, 

ragione per cui moltissimi italiani hanno deciso di optare per viaggi all’insegna dello sport e del la natura, 
scegliendo mete di prossimità, anche a pochi chilometri da casa. 

Il 2020, annus horribilis per molti versi, verrà probabilmente ricordato nella storia del turismo attivo come 

un periodo di svolta: moltissime persone si sono messe in marcia per la prima volta nella loro vita, affrontando 

cammini con uno zaino sulle spalle o utilizzando la bicicletta come mezzo di spostamento a fini turistici. 

L’obiettivo di questo progetto è favorire la conoscenza degli itinerari locali nel territorio delle valli dei fiumi 
Savena e Idice da parte di appassionati sia italiani che stranieri offrendo esperienze sicure, autentiche e 

sostenibili e, al contempo, favorire la nascita, l’aggregazione e la crescita di una rete di operatori territoriali 
(albergatori, guide, prestatori di servizi, ecc.) presenti nel territorio e che operano nel settore del turismo 

lento, praticabile tutto l’anno. Nel contempo il nostro progetto ha l’obiettivo di valorizzare i produttori locali 

nella filiera dell’agroalimentare con proposte a km0. Il nostro progetto vuole dare continuità al lavoro già 
avviato dal nostro ente per la promozione del turismo slow, con il progetto “IL TURISMO LENTO A PIEDI 
E IN BICICLETTA: UN’OPPORTUNITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TRA IL SAVENA 
E L’IDICE” già inserito nel Programma Turistico di Promozione Locale anno 2021. 

Nell’ambito del progetto abbiamo organizzato un viaggio evento di 4 giornate che ha raccontato il territorio, 

i cammini e le escursioni in bicicletta, i punti d’interesse ma anche le eccellenze enogastronomiche, 
paesaggistiche e naturalistiche che lo compongono. 

Il progetto 2022 avrà l’obiettivo di tracciare, raccontare e valorizzare tramite lo spazio web e l’App già 
realizzati nell’ambito del PTPL 2021 una rete di percorsi cicloturistici, dedicati in particolare alle e-bike, che 

consentano ai turisti di scoprire il territorio con mezzi ecologici. 

Il progetto prevederà inoltre la valorizzazione dei nuovi tratti della rete ciclabile per la mobilità quotidiana e 

cicloturistica (https://pumsbologna.it/Consulta_il_piano/Biciplan_metropolitano) prevista dal Bici-Plan 

Metropolitano / Pums. Si segnalano a tale proposito i tratti della Rete Strategica n. 10 (Bologna-Pianoro), n. 

1 (Emilia: da Bologna a Imola), la Ciclovia Val di Zena. La n. 10 in particolare consentirà il collegamento 

tra Bologna e la Stazione Ferroviaria di Pianoro, sulla SP 65, con la presenza di una Bike Station (completa 

di n. 10 rastrelliere per bici di cui n. 3 per ricarica elettrica e di unità di piccola manutenzione di emergenza) 

presso il Parcheggio di interscambio in frazione di Rastignano presso il Ponte delle Oche. Il parcheggio si 

trova nei pressi del Centro Mobilità (punto intermodale di trasporto) individuato nel PTM: Stazione del 

Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Rastignano e, a completamento del Percorso ciclopedonale nel 

parco fluviale del Torrente Savena, lungo circa 10 km, sarà possibile raggiungere il Centro Mobilità Stazione 

del Servizio Ferroviario di Pianoro. 

Infine, il progetto si integrerà in termini di segnaletica e comunicazione con gli altri progetti già attivati sul 

territorio, come “Bologna Montana Bike Area” (BOM.B.A.) che interessa in particolare il cicloturismo in 

mountain bike e E-mtb. 

 

AZIONI 

● l’analisi del territorio per censire i produttori agroalimentari, i ristoratori, gli albergatori, i gestori di 

strutture di accoglienza, le associazioni locali e i fornitori di servizi interessati a proporre esperienze 

per i cicloturisti e/o a proporsi come punti di accoglienza e ricarica; 

● l’organizzazione di webinar informativi e corsi di formazione dedicati agli operatori turistici e ai 

produttori, per coinvolgerli nel progetto e migliorarne il livello di competenza, e gettare le basi per 

la creazione di una rete stabile sul territorio; 

● la progettazione e tracciatura GPS di un percorso cicloturistico ad anello per ognuno dei 5 comuni, 

che interessi il più possibile le strutture di cui al punto precedente; 
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● lo shooting fotografico lungo gli itinerari; 

● la creazione di schede descrittive in due lingue (italiano e inglese) e il loro inserimento nello spazio 

web dedicato all’interno del sito UVSI, e sulla app EasyWays; 

● l’inserimento nella piattaforma (web+app) OutdoorActive e Komoot, leader in Europa nel settore; 

● la creazione di un video 3D per ognuno dei 5 percorsi (volo Google Earth + immagini scattate a terra) 

● la promozione del progetto tramite la newsletter e i canali social del Movimento Lento (una 

community di circa 50.000 persone appassionate di slow tourism). 

 

 MERCATI DI INTERVENTO 

Il mercato predominante sarà quello di prossimità, ma riteniamo che un’adeguata pianificazione delle attività 

di comunicazione possa portare a un coinvolgimento di tanti italiani, appassionati di cicloturismo, provenienti 

da altre regioni. 

Il coinvolgimento di un mercato straniero passa attraverso la traduzione dei contenuti in lingua  inglese e una 

conseguente attività di promozione sui canali web e social che sono oggetto di analisi e indagine da parte dei 

turisti attivi di altri paesi (ad es. app generaliste e/o app tradotte in altre lingue). 

 

 SEGMENTI DI DOMANDA 

 Escursionismo giornaliero, escursionismo plurigiornaliero, cicloturismo, cicloescursionismo. 

 

 

 

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 18.300,00 

 SPESE AMMISSIBILI € 18.300,00 

 PUNTEGGIO 85/100 

 FASCIA DI VALUTAZIONE ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


