PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA
BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17
Titolo del progetto:
Valle Savio Bike Hub
Proponente
Unione dei Comuni Valle Savio
Ambito territoriale
L’Unione comprende i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto,
Montiano e Cesena.
Partnership
CEAS Multicentro Cesena, CEAS Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Clust-Er Create ICC
Ambiti tematici
2020

Economia circolare e gestione sostenibile delle risorse
Crescita, competenze e governance per uno sviluppo sostenibile
Città inclusive, resilienti e sostenibili
SGDs correlati (inserire il logo)

X
X

2021

X
X

Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale è quello di creare la “Valle Savio Bike Hub”, un laboratorio territoriale per
l’innovazione e la sostenibilità delle imprese locali che si occupano a diverso livello di ricettività
turistica (strutture alberghiere, ristoranti, accoglienza ecc.) e di cicloturismo (noleggio, rimessaggio,
riparazione bici, centri servizi per la mobilità ecc). Il progetto mira a realizzare un sistema diffuso di
offerte e servizi integrati che promuovano un turismo sostenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione
di percorsi e iniziative per il cicloturismo e il turismo slow. Le azioni attraverso cui si realizzerà il
progetto saranno volte alla creazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi percorsi di
cicloturismo che uniscono i comuni della Valle del Savio grazie alle strade secondarie lungo il fiume
Savio, caratterizzate da un alto valore paesaggistico ma che attualmente risultano sottoutilizzate e
che rappresentano invece una rete viaria potenzialmente interessante per lo sviluppo turistico del
territorio.
Azioni previste nel 2020
1 - creazione e attivazione del laboratorio “Valle Savio bike hub” attraverso una ricognizione dei
soggetti portatori di interesse da coinvolgere, che costituiranno il gruppo di lavoro e di supporto per la
realizzazione del progetto (mappatura, coinvolgimento imprese e portatori di interesse, diffusione di
nuove conoscenze e capacità su aspetti globali e locali della sostenibilità. Nel laboratorio si
confronteranno associazioni di categoria, strutture ricettive, operatori di noleggio biciclette,
associazioni di ciclisti, i consorzi di promozione turistici, ecc.
2 - tracciatura dei nuovi percorsi: verranno sviluppati percorsi ciclabili in collaborazione con soggetti
esperti, associazioni di ciclisti ed enti parco. Aspetti che verranno approfonditi: 1) punti di forza di
valore storico-culturale: il patrimonio storico-architettonico (borghi, pievi, abazie, eremi, ecc.), ma
anche il patrimonio immateriale (saperi, tradizioni, ecc.); 2) Punti di forza naturalistici: paesaggi, i
boschi, cascate, laghi, castagneti ed i faggeti, ecc. una delle aree forestali più pregiate d’Europa, le
Foreste Demaniali Casentinesi, al cui interno si trova la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino che
insieme alle faggete sono entrate a far parte della lista del patrimonio dell’umanità UNESCO.

Azioni previste nel 2021
2 - tracciatura dei nuovi percorsi: Mappatura dei percorsi già esistenti e analisi delle esigenze di
riqualificazione e sistemazione delle piste ciclabili e dei percorsi per mountain bike. Ampliamento
dell’offerta per soddisfare un pubblico di bikers più ampio che comprenda diverse tipologie: il
cicloturismo che si orienta su percorsi misti e utilizza prevalentemente la city bike, il ciclismo sportivo,
che utilizza la bici da corsa e le mountain bike che si orientano quasi esclusivamente su terreni sterrati,
alla ricerca dell’avventura e della natura. Creazione della segnaletica.
3 - promozione, comunicazione e commercializzazione attraverso: la realizzazione di una checklist per
le azioni di comunicazione, realizzazione di materiale di comunicazione e sito web contenente i
percorsi ciclabili con tutte le informazioni, realizzazione di un’app per smartphone, conferenza stampa
ed evento di lancio del progetto con organizzazione di press tour con la stampa italiana e straniera.
Risultati attesi e impatti previsti sulle imprese e sul territorio di riferimento
L’incremento dei flussi turistici in termini di presenze del 10% rispetto ai dati del 2019.
Creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla diversificazione delle offerte dei servizi dedicati al turista
che si avvale di mobilità sostenibile in diversi settori (turismo, vendita e riparazione dei mezzi..).
Ricadute positive sulle comunità locali che verranno sollecitate alla co-progettazione culturale per la
promozione del territorio: la rete delle strutture ricettive potrà giovare del bacino di contatti e del
fermento di idee del Laboratorio Hub.
Le nuove competenze acquisite da tutti i soggetti coinvolti sui temi del turismo sostenibile,
cicloturismo e ampliamento di servizi, potranno garantire un impatto di medio lungo termine.
Valorizzazione di aree che, pur avendo le caratteristiche per essere attrattive, sono spesso
marginalizzate per la distanza dalle grandi reti di comunicazione di trasporto a motore.
Contributo concesso dalla Regione
Annualità 2020
22.000,00 €
Annualità 2021
22.000,00 €
Totale
44.000,00 €
Riferimenti del referente del progetto
Nome/Cognome: Roberto Zoffoli
Ruolo: Resp. Servizio Pianificazione Strategica, Progetti Integrati, Comunali, Nazionali ed Europei
Telefono: 0547 356311
Mail: zoffoli_r@comune.cesena.fc.it

