
 

 

 
 

Con il sostegno della L. R. Emilia-Romagna n. 3/2010 

 

Imola, Giovedì 15 febbraio ‘18 

 

Incontro con operatori turistici della Vallata del Santerno 
 

 

L'incontro viene aperto da Gabriele Cesari di Gipiesse che focalizza l'incontro all'interno del 

percorso partecipativo Santerno Resiliente. L'incontro ha l'obiettivo di definire insieme ai 

partecipanti temi, priorità e progetti inerenti al tema del turismo, da affrontare successivamente nel 

quarto ed ultimo forum, in programma per sabato 3 marzo ore 10.00 presso il Comune di Castel del 

Rio. 

 

Eric Lanzoni, direttore di ImolaFaenza Tourism Company, introduce l'argomento con la 

presentazione di alcuni dati che mettono in evidenza le opportunità di crescita futura per la Vallata 

del Santerno, nonché le occasioni di promozione già messe in campo dai soggetti istituzionali e da 

IF stessa. Nei trand che caratterizzano oggi il turismo della vallata si distinguono l'enogastronomia, 

le proposte esperienziali di conoscenza del territorio e dei suoi prodotti e le attività di outdoor. 

 

Viene poi lasciato spazio di espressione e confronto ai partecipanti presenti, al fine di raccogliere il 

maggior numero di stimoli che si cercherà ora di riassiumere brevemente e che troveranno maggior 

spazio di confronto durante il prossimo evento dedicato al turismo, nel quale tutti i soggetti 

interessati e attivi nell'ambito dell'accoglienza turistica e della promozione territoririale si 

incontreranno e avranno occasione di dialogare apertamente. 

 

Temi emergenti: 

 

 Come fare rete? Emerge la necessità di collaborazione non solo fra le piccole realtà del 

territorio, ma coinvolgendo anche le grandi aziende del territorio (che rappresentano forte 

attrazione per i turisti) attraverso la mediazione di istituzioni o enti. La collaborazione dei 

diversi soggetti del territorio è necessaria sotto molti aspetti: dalla scelta dei prodotti locali 

alla diffusione e organizzazione di eventi d'interesse e richiamo più ampio (come il raduno 

canoisti, campionato di mountain bike... di cui molti non sono informati fino all'arrivo degli 

sportivi); 

 

 Opportunità di creare pacchetti combinati di esperienze e promuoverle anche all'esterno. 

Molti operatori non hanno tempo o risorse per creare e gestire queste offerte in autonomia, 



quindi si potrebbe pensare ad una maggior sostegno da parte di enti e istituzioni; 

 

 Le attività legate al fiume sono tutte quelle esperienze di outdoor che già funzionano e 

attraggono turisti in maniera autonoma, non organizzata: sentieristica, escursioni 

organizzate, equitazione, canoa, bike, balneazione, oasi naturista, pesca... Come trattenere di 

più il turista? Come concatenare le opportunità e comunicarle al visitatore? Il progetto del 

CicloBrevetto presentato da IF nasce proprio con la strategia di mettere in rete luoghi e 

attrazioni locali, inserendosi in un canale di comunicazione e turismo già esistente; 

 

 Strategie di valorizzazione del territorio condivise: formare gli operatori per orientare i 

clienti e dare maggiori indicazioni rispetto alle opportunità che questo offre, produrre 

materiali informativi cartacei o strumenti digitali capaci di raccogliere tutte le indicazioni, 

dare un servizio continuativo ed efficace di informazione ai turisti (con reperibilità 

telefonica) possibilmente in collaborazione con le proloco; 

 

 La Vallata del Santerno come luogo di interesse per gite ed escursioni tematiche sulla 

geologia per studenti, professionisti e appassionati. Tante sono le opportunità e i luoghi che 

possono essere messi in rete (www.edu-geo.com) e ci sono esperti capaci di accompagnare 

alla scoperta del territorio o guidare una gita scolastica. 

 

 Accessibilità della vallata: il trasporto pubblico locale è limitato a poche corse e tutti i 

percorsi sono lineari alla vallata, seguendo la strada Montanara, e senza possibilità di svalico 

verso le vallate vicine e quindi alle attrazioni e località limitrofe. Non c'è un sistema di 

interconnessione mezzi (soprattutto in riferimento alle bici, quale mezzo privilegiato dai 

molti sportivi che accedono a questi territori). Questo comporta che il traffico 

automobilistico durante i weekend sia elevato e ne deriva una scarsa sicurezza stradale. In 

discussione anche l'accessibilità cicloturistica della Vallata. 

 

 Nuove opportunità per la Vallata: in progetto un centro informazioni del Parco della Vena 

del Gesso in Vallata (presso la Casa del Fiume a Rineggio) ed il progetto del Museo 

geologico al palazzo Baronale di Tossignano. 

http://www.edu-geo.com/

