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Fruibilità turistica 
 

L'incontro viene aperto con i saluti del Sindaco Alberto Baldazzi di Castel del Rio, Comune che 
ospita questo quarto ed ultimo forum tematico aperto alla cittadinanza. Il tema dell'incontro è il 
turismo e le opportunità che il fiume e il territorio offrono a chi viene a visitare questi territori. 
 
Il forum è stato preceduto da un incontro aperto agli operatori del settore turistico, tenuto giovedì 15 
febbraio presso la sede di IF Tourism all'autodromo di Imola. In quella occasione, attraverso un 
confronto moderato con la metodologia del focus group (intervista di gruppo), sono emersi diversi 
temi e suggerimenti che sono stati incipit per organizzare gli argomenti e i gruppi di lavoro di 
questo secondo incontro. 
 
Gabriele Cesari dell'associazione Gipiesse presenta il punto del percorso partecipativo e introduce 
l'argomento con l'ausilio di alcune cartografie sulle quali sono stati evidenziati i principali punti di 
interesse turistico della vallata, dall'autodromo di Imola a Fiorenzuola. 
Uno dei principali progetti che potrà favorire la fruizione turistica della Vallata è la pista ciclabile 
che collegherà i principali luoghi d'interesse da Mordano a Castel Del Rio; tema che non è stato 
trattato in questo percorso partecipativo perché già nella sua fase esecutiva. 
 
Erik Lanzoni, direttore di IF Tourism, presenta i dati dei flussi turistici del territorio imolese. Un 
primo confronto con il territorio faentino fa emergere le ampie possibilità di crescita turistica della 
vallata, dove le strutture ricettive hanno ampi margini di crescita. 
Nelle vallate faentine molte sono le presenze straniere che ricercano l'accoglienza in agriturismo, 
B&B o piccole strutture, dove è favorito l'incontro e la dimensione umana. Il turismo che sceglie 
questi luoghi come destinazione delle proprie vacanze ricerca i valori originali del terriotrio, 
attraverso l'enogastronomia, l'esperienze in aziende agricole o nel Parco della Vena del Gesso e le 
attività outdoor. 
Nella Vallata del Santerno l'accoglienza deve ammodernarsi verso queste nuove tendenze: lo 
scenario e i bisogni del turista stanno cambiando e anche il territorio deve fare lo sforzo di 
ammodernare la propria offerta, cercando di mettere in rete tutte le realtà interessate a promuovere 
modalità di collaborazione e interconnessione. 
Fra gli obiettivi di IF c'è anche quello di trattenere di più il visatotore informandolo delle 
opportunità che offerte dai vari settori e in questa logica la connessione e la collaborazione fra le 
realtà del territorio è necessaria. Allo stato attuale però emerge una carenza di servizi di 
informazione turistica e di messa in rete delle opportunità. 
 
Uno dei progetti promozionali del territorio è il Ciclo-Brevetto “Romagna for bikes”, un'esperienza 
di mappatura dei percorsi che si inserisce in un canale già esistente, dedicato agli appassionati della 
bicicletta. 
 
Giovanna Antoniacci della Cooperativa Villaggio Globale introduce il momento interattivo con i 
partecipanti, organizzando due gruppi di lavoro. Si riportano ora le rispettive sintesi. 
 
 
 



Fare rete per valorizzare il territorio 
 
Situazione attuale 
Oggi i turisti presenti in vallata non sono molti e l'apertura di luoghi, monumenti e uffici per 
l'informazione turistica non è sostenibile con le sole risorse portare dai turisti. Nei vari paesi della 
Vallata ci sono persone competenti e disponibili ad aprire questi luoghi, ma l'offerta turistica non si 
può basare solo sul volontariato, deve essere sostenuta da investimenti e progetti anche da parte 
delle amministrazioni locali. 
 
Manca un coordinamento fra le singole amministrazioni. Ad esempio, gli eventi e le sagre vengono 
organizzate nei singoli Comuni in maniera autonoma, non esiste una promozione comune e una 
condivisione delle date, così che capita spesso che si sovrappongano le iniziative.   
 
Le opportunità del territorio sono oggi proposte in maniera autonoma e indipendente dai singoli 
operatori privati, senza accedere ad una rete unica, anche per quanto riguarda gli strumenti di 
comunicazione e promozione. 
 
Quali soluzioni? Chi potrebbe sostenerle? 
Oggi non è più possibile creare una proposta turistica da soli, costruire una rete è necessario e per 
farlo bisogna prima di tutto cambiare la mentalità e la cultura con cui si è operato fino ad ora. E' 
importante che la rete sia coordinata dall'alto, da una realtà che possa figurarsi come punto di 
riferimento per gli operatori privati. Inoltre, è necessario che alla rete partecipino in maniera attiva 
tutta la pluralità di attori coinvolti: privati, enti, amministrazioni, proloco,... 
Nelle vallate faentine il modello di coordinamento in cui si inserisce l'operato di IF è una gestione 
associata del turismo con un solo assessore di riferimento per tutta l'unione dei comuni, facilitando 
il coordinamento e il dialogo. Nella Vallata del Santerno non c'è un referente unico, ma IF dialoga 
con tutte e 6 le amministrazioni locali.   
 
Ma cosa vuol dire fare rete? 

–  gli operatori devono essere formati e devono saper informare i turisti rispetto a tutte le 
opportunità nei vari settori. “Non basta più solo la brochure colorata e accattivante, ma i 
nuovi viaggiatori cercano il dialogo diretto con l'operatore”; 

–  sito web unico: sia per chi deve informarsi a priori nella scelta della destinazione sia per chi 
è già sul territorio e cerca nuove opportunità di intrattenimento; 

–  entrare in collaborazione con i territori limitrofi; 
–  coinvolgere i cittadini e le associazioni locali nelle attività di conoscenza del territorio, non 

solo per i turisti, ma anche per le comunità locali; 
–  rafforzare il rapporto fra offerta turistica e mondo agricolo (acquisti, fattorie didattiche, 

esperienze in azienda,...). 
 
Per lo sviluppo futuro dell'offerta turistica si deve puntare a valorizzare gli aspetti di qualità del 
territorio, senza puntare alle grandi masse: 

–  enogastronomia 
–  bicicletta 
–  conoe 
–  linea gotica 
–  geologia (scuole e studiosi) 



Accessibilità della Vallata 
 
Stato attuale: 

–  i turisti arrivano in vallata prevalentemente con mezzo proprio (o in autonoleggio) 
–  il servizio di trasporto pubblico locale (tpl) lungo la vallata è scarso e nel weekend non 

esiste. 
–  il tpl non collega le diverse vallate. 
–  non ci sono molti parcheggi, ma non ci sarebbero nemmeno spazi adatti dove crearne di 

nuovi senza rovinare il paesaggio. 
 
Proposte: 

–  Si potrebbe provare a sperimentare delle navette nel weekend per risolvere il problema dei 
parcheggi e della sicurezza stradale, ma sarebbe usato prevalenetmente per gli escursionisti 
che vengono in giornata, più che dai turisti. La navetta dovrebbe collegare i luoghi 
d'interesse e i punti di interscambio con bike sharing. 

–  La nuova pista ciclabile potrebbe essere allestita con pannelli informativi e segnaletica che 
racconti il territorio e informi rispetto alla opportunità che questo offre 



Attività turistiche e impatto del turismo sul fiume Santerno 
 
Stato attuale: 
Punti di forza (rappresentano l'unicità del territorio, per il quale non è necessario concorrere con i 
territori e le città vicine): 

–  Ponte Alidosi 
–  Sponde del fiume 
–  Luoghi isolati 
–  Linea gotica 
–  Fiume come attrazione turistica/escursionistica 

 
Punti di debolezza: 

–  scarsa formazione degli operatori nell'informare i turisti e nella conoscenza del territorio 
–  mancanza di una comunicazione/promozione unica 
–  scarsa qualità dei servizi offerti 
–  gli investimenti privati sono molto costosi rispetto alle potenzialità di guadagno 
–  abbandono dei rifiuti lungo le sponde del fiume da parte dei bagnanti 

 
Quali proposte? 

–  Destagionalizzare l'offerta turistica su tutti e 12 i mesi differenziando le opportunità e 
comunicando la varietà che il terriotorio offre; 

–  Affrontare la questione della balneazione per renderla possibile (e comunicabile); 
–  Implementare i servizi sul fiumi (bagni, bidoni, parcheggi, …); 
–  Realizzare una mappa georeferenziata dove individuare le pozze per la balneazione e i 

servizi presenti sul territorio; 
–  Aumentare i punti informativi sul territorio e le bacheche lungo i percorsi; 
–  Revisioneare il sistema di contributi e di tassazione per favorire l'investimento di privati; 
–  Formazione per gli operatori; 
–  Sensibilizzare alla cura e al rispetto dell'ambiente; 
–  Promuovere la collaborazione con i territori limitrofi; 
–  Implementare le zone per la pesca e la comunicazione su questa opportunità per i turisti. 


