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1 DALLA MOBILITÀ ALLA MOBILITÀ CICLISTICA 

1.1 Il territorio 

Nell’evoluzione dei caratteri del territorio bolognese, che ha portato alla configurazione 

insediativa ed infrastrutturale, oltre che all’attuale sistema della mobilità, possono essere 

distinte, in estrema sintesi, tre fasi.  

La prima, che si estende dall’inizio degli anni Trenta alla fine degli anni Settanta, 

coincide prevalentemente con il periodo della trasformazione industriale e dell’inurbamento.  

Nel ventennio 50/70, gli occupati in agricoltura passano da 135.000 a poco più di 

45.000 mentre gli addetti all’industria, per contro, salgono da 74.000 ad oltre 155.000, e gli 

addetti al terziario da 58.000 a 106.000. Parallelamente la popolazione della provincia cresce 

da 763.000 unità a 918.000, ed il Comune capoluogo, da 340.000 (erano 277.000 nel 1936) 

a quasi 500.000.  

Durante gli anni ‘70 comincia una sorta di inversione di tendenza e si accentua la 

spinta al decentramento industriale nei Comuni di prima cintura mentre nella città 

parallelamente si avvia un processo di terziarizzazione. 

La città di Bologna comincia a perdere popolazione (oltre 50.000 residenti in meno tra il 

’71 e l’81), soprattutto per il manifestarsi di forti uscite migratorie, specie verso la prima 

cintura, ma anche per un saldo naturale che dal 1975 viene assumendo valori sempre più 

negativi. Da un punto di vista territoriale ciò si evidenzia nella progressiva invadenza 

dell’espansione insediativa della città ormai del tutto insensibile alla trama dei confini 

amministrativi dei Comuni.  

La seconda, che si estende per tutti gli anni Ottanta e i primi Novanta, è caratterizzata 

dall’evidenziarsi di intensi fenomeni di decentramento della residenza e di un parallelo 

processo di mutamento di natura dello stesso agglomerato centrale, spinto dall’intensificarsi 

della trasformazione in senso terziario avviatasi alla fine degli anni ‘70. Ed è il fenomeno del 

decentramento industriale, quasi esclusivamente diretto nei Comuni di cintura della pianura, 

quello più determinante ai fini del nuovo disegno di assetto territoriale. 

Infine, negli anni Novanta, sembrano procedere in parallelo, con una intensità 

straordinaria, due processi: la ridistribuzione della popolazione sul territorio ed il suo 

rimescolamento (sociale, abitativo, demografico ed anche etnico). Al ’91 la popolazione del 

Capoluogo risulta scemata a poco più di 400.000 abitanti, ed oggi a circa 380.000. Si 

stabilizza l’ammontare della popolazione di prima cintura, così come quella residente nelle 



 

9 

 

aree più periferiche (l’imolese, la montagna, la pianura). Crescono invece significativamente 

gli abitanti della seconda cintura, raggiungendo ormai gli abitanti della prima. Vengono a 

manifestarsi, alla fine del Millennio, i primi fenomeni di “metropolizzazione” della stessa prima 

cintura, con Casalecchio, San Lazzaro e Castel Maggiore in lieve declino demografico e con 

la lenta trasformazione dei primi insediamenti sorti con il decentramento industriale. 

Non si distinguono più con nettezza i confini della città. L’area bolognese figura, 

fisicamente, come una sorta di grande polipo i cui tentacoli si dispiegano nella pianura, 

sfruttando la presa delle direttrici di mobilità che radicalmente dipartono dal centro verso la 

periferia. Nell’area collinare, l’espansione è naturalmente costretta nei due fondovalle, presto 

congestionati dai primi insediamenti residenziali e produttivi. 

La terza, tuttora in corso, pur vedendo attenuarsi il fenomeno di decentramento 

abitativo, assiste al mutamento di alcuni elementi di qualità: per la prima volta, dagli anni 

Dieci e Venti del secolo scorso, aumenta la popolazione delle campagne con “cittadini” che 

scelgono il completo isolamento offerto dalle aree agricole. Nel contempo si manifestano i 

primi fenomeni di indebolimento dell’originario tessuto industriale, anch’esso soggetto ad 

evidenti fenomeni di trasformazione, in direzione commerciale e logistica 

La sostanza dell’assetto territoriale che appare apparentemente immutato in questo 

ultimo decennio è in realtà il prodotto dalla straordinaria dispersione insediativa degli anni 

Settanta ed Ottanta, e risulta quindi sempre più soggetto all’intensificazione delle relazioni, 

dei traffici, e delle conseguenti crescenti difficoltà in materia di qualità dell’ambiente (aria, 

verde, clima acustico, ecc.). 

Parallelamente, gli insediamenti di carattere industriale collocati nella prima cintura per 

essere serviti da una viabilità minore commisurata agli spostamenti rigidi e regolari della 

produzione (materie prime, prodotti finiti e maestranze), mutando natura (centri commerciali, 

logistica, just in time…), inducono effetti progressivamente insopportabili nella rete: 

congestione, riduzione della sicurezza, improprietà di utilizzo rispetto alle tipologie costruttive 

dei diversi rami. 

All’origine di questa trasformazione qualitativa (e non quantitativa) stanno in fondo 

alcuni interventi di grande dimensione, decisi ed attuati nella “fase di mezzo”. Concepite alla 

fine degli anni Sessanta e nel primo quinquennio dei Settanta, in parallelo con il 

decentramento industriale e con il dispiegarsi della potenzialità relazionale del nastro 

Tangenziale (inaugurato nel 1967), è verso nord che vengono ad insediarsi le grandi 

attrezzature metropolitane di carattere funzionale. 

Ma se la progressiva terziarizzazione, contrariamente alla precedente 

industrializzazione, sembra non lasciare segni evidenti della propria supremazia, se, in altre 
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parole, essa sembra non mutare la forma della città, certamente genera evidenti mutamenti 

nella razionalità del suo funzionamento e, conseguentemente, nella qualità del suo 

ambiente. Più in particolare cambia radicalmente il grado di accessibilità alle sue diverse 

parti e, conseguentemente, il tenore di qualità ambientale complessivo.  

Ciò è dovuto principalmente al fenomeno che ha accompagnato, in modo sempre più 

esasperato, il progressivo decentramento residenziale della popolazione dal centro del 

sistema, tornato ad essere il luogo privilegiato della produzione e dell’attività (terziaria), vale 

a dire la motorizzazione. Come negli anni Cinquanta e Sessanta, il centro urbano torna ad 

essere il fulcro attrattore degli spostamenti pendolari. Ma con più di una differenza. La prima 

è relativa al carattere sociale dei pendolari. Mentre negli anni del dopoguerra e durante tutti 

gli anni Sessanta la città era destinazione quotidiana per operai residenti in campagna, ora lo 

è per impiegati che vivono nelle zone esterne dopo essere fuggiti dalla congestione urbana. 

Da ciò la seconda differenza, che riguarda il numero e la natura stessa degli spostamenti: i 

tragitti sono più lunghi e i viaggi più numerosi e meno sistematici.  

In più, si affaccia in questi anni una profonda trasformazione della stessa attività 

produttiva e distributiva delle merci. È sul finire degli anni Ottanta, infatti, che emerge, con 

crescente evidenza, la questione logistica delle merci che subisce un processo netto di 

cambiamenti organizzativo per rispondere ai nuovi modelli industriali del just in time. 

Sotto il peso di queste trasformazioni la rete viaria dell’area bolognese - costituita dal 

tradizionale impianto radiocentrico che collega centro e periferia, e connesso, a sua volta in 

senso trasversale dal solo asse complanare all’autostrada - comincia comprensibilmente ad 

entrare in crisi funzionale, ponendo la questione della mobilità al primo posto tra le 

preoccupazioni degli amministratori bolognesi. 

Inoltre, la “tracimazione” dell’onda espansiva rispetto ai confini amministrativi del 

Comune capoluogo: e la progressiva occupazione degli spazi interclusi tra una direttrice 

viaria e l’altra, indicano la necessità irrinunciabile di una dimensione progettuale e gestionale 

“d’area vasta”.  

Innanzitutto, la dispersione degli insediamenti produttivi nell’ampio arco disegnato dal 

confine nord del comune di Bologna verrà a consolidare e a complicare ulteriormente il già 

affaticato e inefficiente sistema radiocentrico delle comunicazioni viarie e ogni asse risulterà 

appesantito da traffici progressivamente resi promiscui dal trasporto merci. L’inesistenza di 

una gerarchia nelle reti (e nelle modalità di trasporto) tenderà per altro ad abbassare il loro 

livello di efficienza generale, progressivamente ed inesorabilmente. Le comunicazioni 

trasversali, e quelle relative ai frequenti rapporti tra le aziende insediate (che rivelano un alto 

grado di relazione e di indotto da case/madri), finiranno col gravare tutte sull’asse 
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tangenziale-autostradale posto a ridosso della città di Bologna, che vedrà diminuire 

sensibilmente la lunghezza media degli spostamenti, trasformandosi in asse urbano a 

bassissimo tenore di efficienza. 

Parallelamente, il progressivo aumento dei “pesi” residenziali dei capoluoghi dei piccoli 

comuni e delle loro frazioni non consentirà alcuna alternativa all’uso generalizzato dell’auto, 

che vedrà in questi anni (e in particolare a Bologna, nonostante gli sforzi e l’attenzione 

dedicata al trasporto pubblico su gomma) uno straordinario incremento. Le conseguenze di 

questi fenomeni sulla qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico sono ben immaginabili e 

sono da tempo regolarmente documentate. 

1.2 La domanda di mobilità 

Secondo i dati dell’ultimo censimento disponibile, anche se ormai datato 2001, emerge 

che il numero dei residenti nei comuni della Provincia di Bologna che si spostano per recarsi 

al lavoro o in luogo di studio sono stati in totale 472.161; tra questi, 278.278 spostamenti 

erano diretti all’interno dei confini del proprio comune di residenza (58.9%) mentre gli altri 

193.883 avevano per destinazione un altro comune (41.1%). Il dato complessivo è in lieve 

diminuzione rispetto alla rilevazione censuaria del 1991, sia in valore assoluto che in termini 

di incidenza percentuale sul totale della popolazione residente. 

Relativamente alla localizzazione della destinazione, rispetto al precedente censimento 

del 1991, risultano in calo le destinazioni più vicine, mentre cresce il pendolarismo di scala 

maggiore, soprattutto per i lavoratori. Infatti, mentre calano del 9.1% gli spostamenti 

all’interno dello stesso comune di dimora abituale, cresce il numero di pendolari diretti verso 

altri comuni della stessa Provincia (+4.8%), verso altre province della stessa Regione 

(+37.6%) e verso destinazioni extra-regionali (+22.6%). 

Su 10 pendolari, 7 si muovono per raggiungere il luogo di lavoro, 3 il luogo di studio. 

Rispetto ai dati rilevati nel 1991 a livello provinciale diminuiscono i pendolari per motivi di 

lavoro (-4.7%) mentre aumentano lievemente gli spostamenti effettuati per motivi di studio 

(+1.3%). 

Il 58.9% degli spostamenti è “autocontenuto” all’interno del proprio comune di 

residenza, mentre i restanti sono destinati altrove; una certa quota è assorbita dal solo 

Comune di Bologna (14.4%) dove si concentrano l’Università, scuole, servizi e attività 

produttive; un’altra porzione (23.2%) invece è destinata a raggiungere altri comuni della 

Provincia diversi da quello di residenza. Non sono molti invece i flussi diretti fuori dai confini 

provinciali, verso altre province della Regione (3.1%) o italiane (0.3%). 
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Il livello dell’indice di “autocontenimento” è maggiormente elevato nei centri urbani di 

Bologna e Imola, in alcuni comuni della pianura (San Giovanni e Crevalcore, Budrio e 

Molinella) e della zona montana confinante con la provincia di Modena (Lizzano, Porretta, 

Gaggio, Castel d’Aiano e Vergato) e con la Toscana (Camugnano, Castiglione dei Pepoli, 

San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro). 

 
Figura 1: % spostamenti interni ed esterni 

Infine, dall’analisi dei dati emerge come la percentuale degli spostamenti diretti verso il 

capoluogo sul totale delle partenze originate da ciascun comune siano più alte nei comuni 

della prima cintura, diminuendo progressivamente nella seconda cintura e all’aumentare 

della distanza dal capoluogo. 

Gli spostamenti rilevati avvengono principalmente impiegando l’automobile privata 

(61.3%) o altre modalità quali motocicli, biciclette, a piedi, ecc (25%). Soltanto il 15.3%, 

invece, utilizza mezzi pubblici (autobus, corriera, treno). In confronto con i dati del 1991, 

risulta evidente come in Provincia di Bologna gli utilizzatori dei mezzi pubblici diminuiscano 

per tutte le tipologie di servizio: soprattutto treno (-15.4%)  e autobus (-37.5%). Tali 

diminuzioni sembrano andare a vantaggio di motociclette e scooter (+92.5%) e auto private 

(+5.6% per auto con conducente, +26.5 per i passeggeri). In calo, inoltre, quanti utilizzano le 

biciclette, arrivando a coprire solo il 4.4% degli spostamenti, rispetto ad un dato regionale 

pari all’8,7% nel 2001. 
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RIPARTIZIONE MODALE 1991
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Figura 2: Ripartizione modale 1991 

RIPARTIZIONE MODALE 2001
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Figura 3: Ripartizione modale 2001 

1.2.1 La mobilità ciclistica 

L’analisi della domanda di mobilità ciclistica è stata effettuata a partire dalla lettura dei 

dati ISTAT del censimento del 2001 e dalla ricostruzione di un’indagine il MeDeC (Centro 

demoscopico Metropolitano della Provincia di Bologna) ha effettuato nei mesi di gennaio, 

febbraio e maggio 2011 su un campione di circa 5.000 persone.  

1.2.1.1 I dati ISTAT 2001 

Dai dati di Censimento 2001 si rileva che la mobilità ciclistica rappresenta per il 

territorio provinciale il 4,4% degli spostamenti complessivi effettuati per studio e lavoro.  

L’utilizzo della bicicletta nella Provincia di Bologna registra a livello regionale, la 

percentuale più bassa a fronte di una percentuale molto elevata dell’utilizzo del trasporto 

pubblico che risulta essere pari all’15% rispetto all’11% della media delle altre province1. Da 

sottolineare il caso della città di Bologna che presenta una percentuale di utilizzo della 

bicicletta pari al 4,7% coerente con il dato provinciale ma decisamente inferiore rispetto alle 
                                                
1 La Provincia di Bologna presenta una percentuale di utilizzo del mezzo pubblico pari al 15% rispetto alla 

media regionale delle altre Provincie pari al 11%, ed un utilizzo del mezzo privato pari al 61% in linea con il dato 

regionale (66%) La provincia di Bologna presenta anche la maggiore densità abitativa pari a 268 ab/Kmq rispetto 

ai 197 della RER. 
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percentuali delle altre città capoluogo di provincia. In questo caso la percentuale di utilizzo 

del mezzo pubblico è molto elevata e pari al doppio della media delle altre province2.  

Percentuale di utilizzo della bicicletta nel Comune Capoluogo: 
ISTAT 2001
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Figura4: Percentuale di utilizzo della bicicletta nei Comuni Capoluogo3  

 
Dal confronto dei dati ISTAT 91-2001 la percentuale di utilizzo della bicicletta nella Provincia 

di Bologna, che nel 1991 si approssimava al 5,5%, quale mezzo per gli spostamenti casa-

lavoro e studio, ha registrato un calo del 21%, riduzione che comunque risulta essere 

inferiore sia rispetto alla media nazionale, pari al –27%, che a quella regionale, pari al –28%.  

 

ANNI
Nessun mezzo 

(a piedi)
Mezzo pubblico 

su rotaia o su 
gomma 

Auto privata Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter

Bicicletta 
o altro 
mezzo 

Totale 
Spostamenti

1991 5.989.768 4.516.762 12.524.463 971.897 2.235.713 26.238.603
2001 4.326.841 3.297.623 15.020.499 1.199.244 1.759.406 25.603.613

Censimenti 91-2001: dato Nazionale

 
Tabella 1: Dati Censimento 1991/2001 – Dati Nazionali 

 

ANNI
Nessun mezzo 

(a piedi)
Mezzo pubblico 

su rotaia o su 
gomma 

Auto privata Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter

Bicicletta 
o altro 
mezzo 

Totale 
Spostamenti

1991 250.034 321.310 1.084.816 82.619 204.951 1.943.730
2001 190.599 221.821 1.280.095 94.599 160.036 1.947.150

Censimenti 91-2001: dato Regionale

 
Tabella 2: Dati Censimento 1991/2001 – Dati Regionali 

                                                
2  Il Comune di Bologna presenta una percentuale di utilizzo del mezzo pubblico pari al 18% rispetto alla 

media regionale delle altre province pari al 9%, ed un utilizzo del mezzo privato pari al 46% rispetto al 60% del 

dato medio delle altre province. 
3 Fonte: RER Statistica Self-Service 
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Nell’analisi dei dati per Comuni si evidenzia che i Comuni oltre al capoluogo con maggior 

utilizzo della bici quale mezzo di trasporto per studio e lavoro sono Imola e San Giovanni in 

Persiceto, che rispettivamente presentano 2.877 (Imola) e 1.664 (San Giovanni) spostamenti 

giorno.  

 
Figura 5: Utilizzo della bicicletta per Comune 

 

I Comuni di Vergato, Pianoro, Monteveglio, Marzabotto, Castello di Serravalle, 

Grizzana Moranti, Castiglion dei Pepoli, Monzuno, Savigno, Loiano, Monte San Pietro, 

Monterenzio, Lizzano, Porretta, Gaggio Montano, Castel di Casio, San Benedetto Val di 

Sambro, Camugnano, Castel d’Aiano, Granaglione e Monghidoro, presentano percentuali di 

utilizzo della bicicletta inferiori al’1%, mentre Pieve di Cento, San Giovanni, Sant’Agata e 

Crevalcore presentano valori compresi fra il 10% ed il 14%, superiori sia alla media 

provinciale che regionale.  
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Figura 6: Confronto spostamenti in bicicletta dati ISTAT 1991-2001 
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Figura 7: Confronto dati ISTAT 91-2001: Utilizzo della bicicletta per Comuni 

 

Come evidenzia il grafico, tutti i Comuni della Provincia presentano fra il 1991 ed il 2001 una 

riduzione del livello di utilizzo della bicicletta ad eccezione dei Comuni di Borgo Tossignano e 

Castello D’Argile dove si registrano degli incrementi del 12 e 13% pur presentando in valori 

assoluti spostamenti giornalieri di minima entità (60 spostamenti Borgo Tossignano e 160 

spostamenti Castello D’Argile). Il Comune di Bologna registra una lieve riduzione pari al 2% 

mentre i Comuni di Molinella, Castel san Pietro, Ozzano, Calderara, Budrio, Galliera, 

Pianoro, Sasso Marconi, Granarolo, Minerbio, Mordano, Castenaso, Zola, Dozza, 

Crespellano e Baricella presentano riduzioni maggiori, pari al 50%. 
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I Comuni della Pianura e della Collina presentano valori di riduzione molto simili; infatti i primi 

mediamente presentano una riduzione del 47%, mentre in quelli della collina le percentuali di 

riduzione sono leggermente maggiori e pari al 50%.  

Dall’analisi del livello dell’indice di “autocontenimento” dei singoli Comuni rispetto all’utilizzo 

della bicicletta, si rileva che vi è una diretta relazione fra l’utilizzo della bicicletta e la 

percentuale di spostamenti che avvengono all’interno dello stesso Comune di origine, infatti 

maggiore è l’indice di auto contenimento, maggiore è l’utilizzo della bicicletta per effettuare 

gli spostamenti per lavoro e studio, in quanto le distanze da percorrere probabilmente 

rientrano all’interno del raggio di accessibilità di questo mezzo.  

 

Pianura collina
% spostamenti interni al 

Comune >50% 9,7% -
% spostamenti interni al 

Comune 40%-50% 6% 2,0%
% spostamenti interni al 

Comune 30%-40% 4,4% 1,4%

% utilizzo bicicletta

 
Tabella 3: Relazione fra l'indice autocontenimento dei Comuni e utilizzo della bicicletta 

 

Tra i Comuni con un indice di contenimento maggiore del 50%, è da segnalare il caso di San 

Giovanni in Persiceto che presenta un utilizzo della bicicletta molto superiore alla media degli 

altri Comuni pari al 13,6%. 

Tra i Comuni con un indice di contenimento compreso fra il 40% ed il 50%, sono da 

evidenziare i Comuni di Crevalcore e Sant’Agata con percentuali di utilizzo della bicicletta del 

10%, rispetto al dato medio del 6%, mentre nel Comune di Calderara l’utilizzo della bicicletta 

è molto basso e pari all’1,6%. 

Tra i Comuni con un indice di contenimento compreso fra il 30% ed il 40%, è da segnalare il 

caso del Comune di Bentivoglio dove l’utilizzo della bicicletta è molto inferiore alla media 

degli altri Comuni e pari all’1,7%. 

1.2.1.2 I dati dell’indagine MeDeC 2011 

La Provincia di Bologna, attraverso il MeDeC – Centro Demoscopico Metropolitano – 

ha svolto un’indagine mediante rilevazione demoscopica di opinioni e di comportamenti di un 

campione di circa 5.000 persone, nell'inverno e nella primavera del 2011. L’indagine, rivolta 

ai residenti della Provincia di Bologna, ha l’obiettivo di costruire un quadro aggiornato della 

mobilità, con particolare riferimento al Servizio Ferroviario Metropolitano ed al suo utilizzo. 
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L’indagine di ricerca demoscopica, oltre ad avere l’obiettivo di restituire un quadro aggiornato 

della mobilità del bacino bolognese, con la specifica ricostruzione della catena quotidiana 

degli spostamenti, ha avuto la finalità di indagare da vicino, attraverso 5.000 interviste 

telefoniche, le aspettative e le esigenze dei cittadini della provincia verso il SFM e le 

motivazioni di coloro che attualmente non lo utilizzano, e non utilizzano in particolare le 

nuove fermate ferroviarie istituite a partire dal 2003.  

Dalle 5.012 interviste effettuate emerge che il 47,8 % degli intervistati dichiara di aver 

effettuato 2 spostamenti il giorno precedente mentre il 15,2% ne dichiara 4. 

Complessivamente su 5.012 interviste sono stati effettuati 10.634 spostamenti.  

Relativamente al motivo dello spostamento si evidenzia che il 45% è di tipo sistematico 

(studio-lavoro) mentre il 54% di tipo erratico quindi per svago-sport-acquisti ed 

accompagnatore. 

Solo il 17% degli spostamenti è “autocontenuto” all’interno del proprio comune di 

residenza mentre i restanti sono destinati altrove; una quota consistente è assorbita dal solo 

Comune di Bologna (48%) dove si concentrano l’Università, scuole, servizi e attività 

produttive; un’altra porzione (22%) invece è destinata a raggiungere altri comuni della 

Provincia diversi da quello di residenza. I flussi diretti fuori dai confini provinciali, verso altre 

province della Regione, rappresentano il 7%. 

Per quanto riguarda il mezzo utilizzato per gli spostamenti, la ripartizione modale 

emersa si presenta significativamente diversa rispetto ai dati ISTAT: infatti in questo caso 

emerge una percentuale maggiore dell’utilizzo dell’auto privata a discapito dei mezzi pubblici 

che vengono meno utilizzati per effettuare spostamenti per svago o altro. La percentuale di 

utilizzo della bicicletta presenta dei valori inferiori rispetto al dato ISTAT attestandosi al 3,4% 

degli spostamenti. 

Ripartizione modale
degli spostamenti: Indagine MEDEC 2010

0,2%3,4%4,3%
2,3%

16,7%

73,1%

Mezzo pubblico 

Auto come conducente e
passeggero
Motociclo, ciclomotore, scooter

Bicicletta

Altro mezzo

A piedi

 
Figura 8: Ripartizione modale degli spostamenti – indagine MeDeC 2011 
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Infine dall’analisi dei dati di utilizzo della bicicletta, suddivisi per direttrice di traffico sia 

privato che pubblico, si evidenzia che la direttrice della Via Emilia Levante e la Via Galliera 

sono quelle che presentano valori di utilizzo più alti. 

Utilizzo della bici realtivamnete alle direttrici di traffico
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Figura 9: Utilizzo della bicicletta in rapporto alle direttrici stradali di traffico 

 

Dall’analisi degli spostamenti effettuati in bicicletta relativamente alle condizioni socio-

demografiche, si evidenzia che: 

 il 5,5% dei ciclisti ha un’età > 65 anni; 

 solo lo 0,9% dei giovani utilizza la bicicletta; 

 all’aumentare dei componenti del nucleo famigliare diminuisce la percentuale di 

utilizzo della bici; 

 il 5,7% dei single utilizzano la bici, mentre coppie con figli 3%; 

 il 4% degli utenti utilizza la bicicletta mediamente per effettuare 4 spostamenti; 

 insegnati e pensionati sono i maggiori utilizzatori della bicicletta. 

Utilizzo della bici realtivamnete alla condizione professionale
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Figura 10: Utilizzo della bicicletta rispetto alla condizione professionale 
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Rigurado l’orario di partenza dello spostamento (partenza e rientro a casa), 

relativamente a tutti i mezzi di trasporto, si evidenzia un andamento non omogeneo ma con 

delle ore di punta tipiche degli spostamenti sistematici e non erratici, infatti nell’intervallo 

orario 7.00-9.00 si effettua il 22% degli spostamenti che rappresentano molto probabilmente 

le partenze da casa, mentre l’intervallo 16.00-19.00 copre una percentuale del 24% di 

spostamenti che rappresentano il rientro. Se si analizza l’andamento grafico degli 

spostamenti in bicicletta questo fenomeno è meno evidente, infatti si nota che le ore di punta 

coincidono con la fascia oraria del mattino 7.00-9.00 e quella di ora di pranzo 13.00-15.00 

che probabilmente corrispondono con il rientro a casa degli insegnanti-studenti e pensionati, 

che rappresentano le figure che utilizzano maggiormente la bici.  

 

Orario di partenza dello spostamento
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Figura 11:distribuzione orario dello spostamento rispetto a tutti i mezzi 

 

Orario di partenza dello spostamento per il mezzo bicicletta
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Figura 12: Distribuzione oraria dello spostamento effettuato in bicicletta 
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1.2.1.3 I dati del Comune di Bologna4 

Dall’autunno 2009 il Comune di Bologna, con la consulenza del DICAM – Dipartimenti 

di Ingegneria Civile Ambientale e dei Materiali – della Facoltà di Ingegneria di Bologna, ha 

effettuato una serie di campagne annuali di rilievi sulle principali piste ciclabili del Comune. 

Sono state definite 26 postazioni di rilievo di cui all’elenco: 

 
Tabella 4: sezioni rilevate nell’indagine DICAM 

 
Figura 13: localizzazione postazioni indagine Comune di Bologna 

                                                
4 Fonte: Relazione conclusiva “Monitoraggio dei flussi di biciclette sulle principali piste ciclabili del Comune 

di Bologna” dicembre 2011. 
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Per ciascuna sezione, fatta eccezione per via Zanardi, via Massarenti, via Mazzini, via 

Murri e via Saragozza sulle quali sono stati effettuati solo dei rilievi manuali relativi alle corsie 

preferenziali, è stato installato uno strumento di rilevazione che ha monitorato il flusso di bici 

ininterrottamente per una settimana. Inoltre per ciascuna sezione sono stati effettuati almeno 

4 turni di rilievi manuali, mediante operatore che ha registrato i passaggi di biciclette nei 

seguenti orari: dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 17,30. La scelta di tali intervalli 

temporali è stata dettata da quelli dei precedenti monitoraggi manuali effettuati dal Comune 

di Bologna, in modo tale da poter avere dati confrontabili. 

A partire dai dati relativi ai 7 giorni monitorati, sono stati quindi presi in esame solo 

quelli feriali, non di pioggia, ricavando in tal modo i flussi medi orari complessivi nelle due 

direzioni (ovviamente solo sulla pista ciclabile: il dato cioè non comprende anche i flussi su 

strada, che non sono stati rilevati dallo strumento ma solo durante i rilievi manuali). Di 

seguito si riporta la tabella dei flussi per ciascuna sezione monitorata e la variazione 

percentuale rispetto agli anni precedenti. 

 
Tabella 5: flussi di biciclette orari medi bidirezionali complessivi e aumento percentuale  
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Dal confronto fra i dati di flusso rilevati su pista nel 2010 e quelli del 2011 si evidenzia 

una crescita media dell’16% del flusso orario medio giornaliero, che aumenta al 21% se si 

confrontano i dati relativi agli anni 2009-2011. 

Complessivamente si registra un aumento dei flussi su quasi tutte le sezioni monitorate 

con picchi oltre il 30% nelle sezioni di Via Algardi, Via del Chiù, Via Galliera e Via Mezzofanti. 

Si evidenzia un’anomalia nella sezione di rilievo in Via Vetulonia, dove l’aumento 

considerevole dei flussi è dovuto prevalentemente alle variazioni negative che questi hanno 

avuto l’anno precedente, causate dalla presenza di cantieri relativi alla viabilità. 

Di seguito di riporta un grafico che rappresenta l’andamento dei flussi relativi alle tre 

campagne di monitoraggio5:  

 
Figura 14: confronto dei flussi campagne 2009, 2010 e 2011 

Mediante i rilievi manuali si è potuto fare delle considerazioni anche sul grado di 

utilizzo delle piste ciclabili, monitorando i passaggi su pista e sulla strada adiacente. Nella 

tabella seguente si riportano i valori dei flussi e le rispettive percentuali di utilizzo, dato dal 

rapporto percentuale tra il flusso di utenti in bici su pista ciclabile ed il flusso complessivo di 

utenti, per le sezioni monitorate nel triennio 2009/2011. Nell’ultima riga sono riportati i valori 

complessivi, da cui emerge un progressivo aumento dell’utilizzo delle piste ciclabili (dal 56% 

del 2009 al 57% del 2010 al 60% del 2011). Sui dati complessivi ha avuto una forte incidenza 

il basso grado di utilizzo di alcune piste ciclabili, quali via Matteotti e viale Ercolani, che 

presentano alcune criticità quali scarsa connessione alla rete esistente. 

                                                
5  2009/2010/2011. 



 

24 

 

 
Tabella 6: grado di utilizzo delle piste ciclabili 

 
Il rilievo dei flussi ciclabili è stato ripetuto anche nel 2012, anche se, rispetto all’anno 

2011, è stato monitorato un numero inferiore di sezioni: 

 
Tabella 7: sezioni rilevate nell’indagine DICAM 

 

• 10 sono state monitorate strumentalmente;  

• 5 solo manualmente (si tratta di sezioni dove o è presente una corsia preferenziale 

bus, un’area pedonale oppure non è presente alcuna pista ciclabile: via Murri, 

Mazzini, Saragozza, Moline, Zanardi). 
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Figura 15: Andamento dei flussi medi giornalieri bidirezionali nelle sezioni monitorate  

 

Rispetto al 2011 si sono registrati aumenti superiori al 5% nel 44% delle sezioni 

monitorate, con incrementi particolarmente elevati su Via San Donato e Zamboni, 

quest’ultimo pari al 69%; le sezioni in diminuzione sono invece risultate quelle di Via 

Ercolani, Fioravanti e Vetulonia. Via Vetulonia conferma di essere in ogni caso la sezione più 

perturbata, poiché presenta valori molto altalenanti negli anni, al di fuori della media della 

altre sezioni monitorate. 

Confrontando la somma dei flussi monitorati nelle sezioni in esame nel 2012 rispetto a 

quelli delle medesime sezioni registrati nel 2011, si segnala un aumento del 4%, un +19% 

rispetto ai dati del 2010 ed un +31% rispetto a quelli del 2009. Se si esclude la sezione di via 

Vetulonia (per i motivi citati sopra) l’aumento complessivo è pari al 8%, rispetto al 2011; del 

20% rispetto al 2010 e del 37% rispetto al 2009. 

Ciò conferma il trend positivo di crescita, dal 2009 ad oggi, dell’utilizzo della bicicletta 

come modo di trasporto alternativo all’auto privata. 
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Tabella 8: Andamento del grado di utilizzo delle piste ciclabili monitorate 

 

 
Figura 16: Andamento del grado di utilizzo delle piste ciclabili monitorate 

 

Dai rilievi è stato anche possibile calcolare il grado di utilizzo delle piste ciclabili, cioè la 

% di ciclisti che utilizzano la pista ciclabile, rispetto alla totalità dei ciclisti che transitano sulle 

sezioni (ciclisti su pista + ciclisti su strada adiacente) Si evidenzia che nel 2012 è stata 

registrata una riduzione di questo indice rispetto al 2011, con una percentuale di utilizzo che 

si è attestata al 56% (per le sezioni di cui è stato possibile effettuare i confronti per gli ultimi 4 

anni). Particolarmente significativa è stata la diminuzione per le sezioni di Via Matteotti e 

Fioravanti, che hanno visto diminuire la quota di ciclisti su pista del 10%. 
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1.3 I dati sull’incidentalità 

Nel 2011 In Italia si sono verificati 205.638 incidenti stradali6, di questi il 2,5% ha 

coinvolto le biciclette con un numero complessivo di 284 morti, che rappresentano il 7,4% sul 

totale dei morti in incidente, e di 16.730 feriti che rappresentano il 5,7% del totale. Rispetto al 

2010, nel complesso degli incidenti, sono diminuiti sia i morti, del 5,6%, che i  feriti, 3,5%7, 

mentre la mortalità dei ciclisti è aumentata.  
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Figura 17: Numero ciclisti morti in Italia. Anni 2002-2011. 

 

Dal rapporto annuale sulla rilevazione degli incidenti redatto dall’ufficio statistica della 

Provincia di Bologna si rileva8 che nel 2011 si sono verificati 4.342 incidenti con un lieve 

aumento rispetto al 2010 pari al 1.9%, interrompendo il trend decrescente della precedente 

decade. 

Relativamente ai feriti, nella provincia di Bologna, nel 2011, se ne sono registrati 

complessivamente 6.033 di cui il 7% sono ciclisti mentre, dei 79 morti in incidenti stradali, 

ben il 16% si spostava con la bicicletta.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 “Rapporto incidenti stradali” ISTAT – 2011” 
7 “Analisi dell’incidentalità stradale nella Provincia di Bologna” - Ufficio statistica della Provincia di Bologna 2011 

 



 

28 

 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

126
128
130
132
134
136
138
140
142
144

Incidenti Feriti Indice di lesività (scala a destra)

Incidenti 5.423 5.611 5.442 5.451 5.268 5.270 5.198 4.888 4.472 4.261 4.342

Feriti 7.579 7.898 7.687 7.486 7.193 7.350 7.287 6.631 6.203 5.934 6.033

Indice di lesività (scala a
destra)

139,8 140,8 141,3 137,3 136,5 139,5 140,2 135,7 138,7 139,3 138,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Figura 18: Numero degli incidenti, feriti e indice di lesività nella Provincia di Bologna 

 

Tra i veicoli coinvolti in incidente nell’anno 2011, le autovetture rappresentano il 63%, i 
motocicli il 13%, i ciclomotori il 5%, le biciclette il 6%, gli autocarri-autotreni l’8%. 
Relativamente agli incidenti in bicicletta si rileva che dal 2002 al 2011 si ha un costante 

aumento, passando da 344 incidenti a 475 (+38,1%), come si evidenzia dall’osservazione 

della tabella sottostante: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Incidenti con 
coinvolgimento 
di biciclette 

 
400 

 
431 

 
429 

 
441 

 
424 

 
384 

 
475 

Ciclisti feriti 368 392 403 405 380 357 425 
Ciclisti morti 12 16 5 7 13 8 14 

 
 

Tabella 9: Incidenti con coinvolgimento di ciclisti, ciclisti feriti e morti. Anni 2005-2011 

 

Per quanto riguarda il trend dei ciclisti feriti, dal 2005 al 2008 si è assistito ad un 

aumento di circa il 10%, da 368 a 405, a cui è seguita un’importante diminuzione ed un 

aumento dal 2010 al 2011, pari al 19%. I ciclisti rappresentano circa il 7% del dato 

complessivo dei feriti a seguito di un incidente. 

I decessi sembrano invece avere un trend in riduzione fino al 2008 passando da 12 

decessi nel 2005 a 7 nel 2008, seguiti da un aumento fino a 14 morti nell’anno 2011; questi, 

nell’ultimo anno, rappresentano circa il 18% dei morti complessivi in incidenti stradali. 
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Figura 19: Ciclisti feriti nella Provincia di Bologna, comune di Bologna e di Imola. 
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Figura 20: Ciclisti morti nella Provincia di Bologna, comune di Bologna e di Imola. 

 

E’ interessante osservare che la percentuale di bici coinvolte in incidente stradale nel 

2011, nel Comune di Bologna, è pari a circa il 6%, mentre nel Comune di Imola tale valore è 

pari a più del 10%. 

Per completare il quadro dell’incidentalità in tutti i comuni bolognesi, si riporta di seguito 

la tabella comprendente i ciclisti feriti e morti per singolo Comune.  
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Comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anzola Dell'Emilia 4 3 6 4 1 3 2
Argelato 1 1 3 2 2 2 2 1
Baricella 1 1 1 1 1
Bazzano 2 1 1 3 4
Bentivoglio 1 1 6 1 1
Bologna 174 172 188 199 164 171 225 4 4 2 1 7 3 4
Borgo Tossignano 1 1 2 1 1
Budrio 1 4 3 4 3 4 1
Calderara Di Reno 6 6 2 3 1 2
Camugnano 1 2
Casalecchio Di Reno 9 13 7 5 5 8 6
Casalfiumanese 1 1
Castel Del Rio 1
Castel Guelfo Di Bologna 2 3 3 1
Castello D'Argile 8 1 2 2
Castello Di Serravalle 1 1 1 1
Castel Maggiore 3 1 3 6 3 7 4 1
Castel San Pietro Terme 6 5 7 6 4 1 4 1
Castenaso 3 2 3 5 6 5
Castiglione Dei Pepoli 1 1
Crespellano 2 1 5 5 3 2 6 1
Crevalcore 5 10 5 3 7 4 6 1
Dozza 1 1 5 1 3 3 3
Fontanelice 1 2
Gaggio Montano 1 1 1
Galliera 2 2 6 2 2
Granaglione 1
Granarolo Dell'Emilia 1 3 3 1 3 1
Grizzana Morandi 2 1
Imola 57 93 73 80 91 67 64 3 1 1 2 2 3
Loiano 2 1 1 1 2
Malalbergo 2 1 2 4 2 2
Marzabotto
Medicina 5 5 4 3 4 3 6 1 1 1
Minerbio 2 2 2 3 1
Molinella 3 9 7 8 5 7 12 1 1
Monterenzio 1 3 3
Monte San Pietro 1 2 5 1 2 3 1
Monteveglio 1 1 3 2 5 1
Monzuno 1 1 1 1
Mordano 2 1 2 1
Ozzano Dell'Emilia 2 2 2 3 2 2 1 1 2
Pianoro 3 5 1 3 5 2 4 1 1
Pieve Di Cento 7 1 3 2 4 2 3 1
Porretta Terme 1 1 2
Sala Bolognese 1 3 1 1 1 1
San Giorgio Di Piano 3 2 5 1 2 5 1 1 1
San Giovanni In Persiceto 14 13 19 11 14 12 17 2 1 1
San Lazzaro Di Savena 6 14 14 7 15 8 12 1
San Pietro In Casale 10 2 3 1 6 7 1 1 1
Sant'Agata Bolognese 1 1 1 1 2 1 1
Sasso Marconi 4 2 1 3 3 2 4
Savigno 1 1 1
Vergato 1 1
Zola Predosa 11 5 2 9 8 6 2 1 1
Totale 368 392 403 405 380 357 425 12 16 5 7 13 8 14

Ciclisti feriti Ciclisti morti 

 
Tabella 10: Ciclisti feriti e morti per Comune dal 2005 al 2011 
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Dall’analisi degli incidenti e dei feriti sulle strade provinciali, sempre nel 2011, si 

evidenzia che le strade maggiormente incidentate sono la SP569 Di Vignola, la SP4 Galliera, 

la SP5 San Donato. Complessivamente le provinciali hanno registrato 27 morti e la strada 

sulla quale se ne sono verificati ben 4 è la SP253 San Vitale. 
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Figura 21: Graduatoria delle strade provinciali con maggior numero di incidenti (prime 17) 

 

Nella Tavola 4 sono stati rappresentati cartograficamente gli incidenti che hanno 

coinvolto ciclisti, dal 2003 al 2012, dei quali sono stati cartografati circa l’85% del totale, per il 

restante 15% non è disponibile il dato esatto della localizzazione.  

1.4 La necessità di andare in bici 

L’uso predominante dell’auto privata, per gli spostamenti sistematici e non, ha 

ripercussioni negative sul piano economico, sociale, sanitario, ambientale e del degrado 

edilizio. Tra i principali costi legati all’uso del mezzo di trasporto privato a motore, interni ed 

esterni, possiamo annoverare: 

- Costi legati alla congestione; 

- Costi vivi di trasporto; 

- Costi delle infrastrutture; 

- Costi degli incidenti; 

- Costi per l'ambiente e la salute. 
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I costi esterni, in genere, non vengono pagati solo dagli utenti dei mezzi dei trasposto, 

ma sono anche a carico della collettività, al contrario di quanto avvenga per i benefici.  

I costi legati alla congestione del traffico rappresentano le esternalità maggiormente 

percepite dagli utenti e dai cittadini. Si calcola che, in media, un cittadino trascorra in coda 

circa 400 ore/anno (fonte: ACI 2009), a fronte di spostamenti sempre più lenti: la velocità 

media di spostamento nei grandi centri urbani è scesa ai livelli del ‘700, 15km/h nelle ore di 

morbida che scendono drasticamente a  7 – 8 km/h nelle ore di punta. Il costo procapite, 

associato a tale perdita di tempo, si aggira intorno ai 50.000 €/anno.  

La congestione e il traffico elevato hanno ripercussioni anche sulla qualità 

dell’ambiente ed i particolare sull’aria che respiriamo ed il rumore, con conseguenze sempre 

peggiori sullo stato di salute dei cittadini. Inoltre ricordiamo che il numero maggiore di 

incidenti coinvolge gli automobilisti. 

 
Figura 22: Percentuale di incidenti per tipologia di veicolo, dato nazionale - ISTAT 2009 

 

I costi vivi di trasporto non sono rappresentati solo dagli esborsi monetari per 

carburante, pedaggi e parcheggi ma anche dall’usura delle parti meccaniche, e non, dei 

mezzi, dalla rata di assicurazione e bollo, ecc. 

In questo scenario, dove il mezzo privato viene prevalentemente utilizzato per gli 

spostamenti a medio raggio (inferiori a 5 km), l’uso della bicicletta diviene altamente 

competitivo e socialmente “sostenibile”, rispetto agli altri mezzi di trasporto.  

In primo luogo, per gli spostamenti inferiori a 5 km, la bicicletta si rivela il mezzo più 

veloce, in quanto non risente principalmente del tempo di attesa in coda, dovuto alla 

congestione del traffico veicolare; inoltre non ci sono ulteriori perdite di tempo legate alla 

ricerca del parcheggio o al tempo di attesa alle fermate, infine gli spostamenti con questo 

mezzo di trasporto sono realmente door-to-door. 
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Figura 23: Tempo medio di spostamento per vari mezzi di trasporto – UE 2009 

I vantaggi dovuti all’utilizzo della bicicletta per la collettività sono inoltre legati alla 

qualità della vita, alla qualità dell'ambiente e alle economie generate a lungo termine: 

• riduzione diretta della congestione del traffico riducendo il numero di automobili 

in circolazione; 

• riduzione indiretta della congestione del traffico aumentando l'attrattiva dei 

trasporti pubblici per i pendolari grazie alla combinazione trasporti pubblici - 

bicicletta (e dunque una redditività degli investimenti in trasporti pubblici); 

• miglioramento generale della qualità della vita in città (zero inquinamento 

atmosferico e acustico prodotto); 

• economia di spazio (carreggiata e aree destinate al parcheggio) e conseguente 

riduzione degli investimenti stradali con la possibilità di reinvestire nei luoghi 

pubblici per aumentare l'attrattiva del centro città (abitazioni, negozi, cultura e 

tempo libero); 

• riduzione degli investimenti e dei costi per le imprese (parcheggi) e i pubblici 

poteri (parcheggi, manutenzione, nuove infrastrutture ecc.); 

• migliore attrattiva abitativa, in particolare per le abitazioni familiari; 

• minore deterioramento del patrimonio storico, costi di manutenzione ridotti 

(pulizia meno frequente, ad esempio). 
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La seguente tabella riassume i vantaggi dovuti all’uso della bicicletta: 

 

 
Tabella 11- Sintesi dei vantaggi dovuti all'uso della bicicletta 

 

I benefici che il singolo utente può ottenere dall’utilizzo della bicicletta si ripercuotono 

principalmente sulla salute psico-fisica del ciclista stesso: l’uso costante della bicicletta infatti 

riduce sensibilmente il rischio di malattie cardio-circolatorie e respiratorie e, inoltre, aiuta a 

mantenere la forma fisica. 

Inoltre la bicicletta è un mezzo economicamente vantaggioso dal momento che costa 

poco comprarla e mantenerla (niente carburante, niente bollo e assicurazioni). 
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2 LA CORNICE ISTITUZIONALE, COMPETENZE E STRUMENTI 

2.1 La Comunità Europea 

In tema di mobilità, l’Unione Europea opera in diversi ambiti, emanando direttive ed 

indirizzi che, per quanto riguarda il tema specifico della mobilità ciclistica, si ritrovano 

principalmente nei Libri Bianchi e Verdi. La mobilità ciclistica viene infatti prevalentemente 

considerata un tema di carattere locale, e quindi di diretta competenza degli Enti locali 

territorialmente competenti, perciò vengono suggeriti indirizzi di azione e strategie da 

intraprendere nel rispetto dei differenti ruoli. Tuttavia in tutti i documenti si ritrova sempre 

un’indicazione a potenziare, migliorare e rendere più sicura la mobilità ciclistica e pedonale, 

in quanto elemento chiave per tendere ad un ampliamento dell’accessibilità ed ad una 

maggiore sostenibilità del sistema dei trasporti, in generale, e soprattutto in ambito urbano, 

dove appunto si concentrano la maggioranza degli spostamenti e dei fenomeni di 

inquinamento. Il ruolo della UE inoltre si svolge attraverso l’incentivazione della creazione e 

diffusione di cultura e buone pratiche sull’uso della bicicletta; esistono infatti numerosi 

progetti europei orientati alla creazione e diffusione di best practices. 

2.1.1 Il Libro Bianco ed il Libro Verde 

Il “Libro bianco 2010 – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 

scelte” pubblicato nel 2001 dalla Commissione della Comunità Europea, individua le misura 

cardine sulle quali è stata incentrata la politica dei trasporti della UE in questi 10 anni. 

Vengono individuate 4 macro aree di azione: riequilibrare i modi di trasporto, eliminare le 

strozzature, fare degli utenti il fulcro della politica dei trasporti, controllare gli effetti della 

mondializzazione dei trasporti, declinate in circa 60 misure. Tra le misure proposte non ci 

sono misure direttamente orientate alla promozione della ciclabilità in quanto viene 

richiamato il principio della sussidiarietà degli Stati e degli Enti locali poiché tale argomento 

viene infatti considerato principalmente di carattere urbano. Tuttavia è comunque possibile 

trarre alcune indicazioni di carattere generale poiché tra gli obiettivi principali delle misure 

sono indicati: “contenere la congestione in Europa, lottare contro l'effetto serra, sviluppare le 

infrastrutture ma anche migliorare la sicurezza stradale o dei trasporti pubblici, attenuare gli 

effetti nocivi ambientali”, ma, dato che tutto questo ha un costo, si indica la necessità di 

“Rendere gli utenti consapevoli dei costi di trasporti” facendo quindi pagare i costi reali 

generati dai diversi spostamenti attraverso una reinternalizzazione degli effetti negativi, 

basandosi quindi sui principi «l'utente paga» e «chi inquina paga». In un contesto di questo 

tipo l’uso della bicicletta mostra evidenti vantaggi competitivi ed infatti nel Libro si esorta ad 
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“incoraggiare l’uso della bici” per favorire l’intermodalità e ad attuare politiche che possano 

rendere ”più allettanti le possibili soluzioni alternative all'automobile” indicando tra esse gli 

interventi di realizzazione di piste ciclabili. 

Il “Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per 

una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, pubblicato nel 2011 dalla Commissione 

della Comunità Europea, indica le strategie di lungo periodo, orizzonte 2050, per “realizzare 

un sistema che sostenga il progresso economico europeo, rafforzi la competitività e offra 

servizi di mobilità di elevato livello, garantendo allo stesso tempo un uso più efficace delle 

risorse”. In pratica l’obiettivo è di ridurre del 60% le emissioni di gas serra al 2050, non 

essendo praticabile una riduzione assoluta, sulla mobilità si indica la necessità di migliorare 

l’efficienza energetica dei veicoli, incentivare sistemi alternativi ai combustibili fossili, 

aumentare l’efficienza delle infrastrutture e l’intermodalià. Una particolare attenzione è 

dedicata anche ai trasporti urbani e al pendolarismo considerato che “il trasporto urbano è 

responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2 del settore dei trasporti e il 69% degli 

incidenti stradali avviene nelle città”. Si indica quindi la necessità di rafforzare gli spostamenti 

con il trasporto collettivo, riducendo i volumi di traffico grazie alla gestione della domanda e 

alla pianificazione territoriale. Per quanto riguarda “gli spostamenti a piedi e in bicicletta essi 

devono diventare parte integrante della progettazione infrastrutturale e della mobilità 

urbana”.  

Il “Libro verde 2007 – Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, pubblicato nel 

2007 dalla Commissione della Comunità Europea, concentra la propria attenzione sul tema 

della mobilità urbana in quanto il 60% della popolazione europea vive in ambito urbano. 

“Ripensare la mobilità urbana significa ottimizzare l’uso di tutte le modalità di trasporto e 

organizzare la “comodalità” tra i diversi modi di trasporto collettivo (treno, tram, 

metropolitana, autobus, taxi) e individuale (automobile, motocicletta, bicicletta, a piedi)”, in 

questo importante compito tuttavia il ruolo principale spetta agli Enti locali mentre la UE può 

svolgere un ruolo trainante per motivare al cambiamento, all’innovazione e alla costruzione 

di una nuova cultura della mobilità. Per migliorare le difficili condizioni del traffico urbano si 

indica, in primo luogo la necessità di “rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso 

dell’automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o in 

motocicletta e motorino”. La strategia principale è quindi di “promuovere gli spostamenti a 

piedi e in bicicletta... Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, le 

autorità locali e regionali dovrebbero adoperarsi per una piena integrazione di queste 

modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana, sia in sede di elaborazione che di 

monitoraggio. Si richiede maggiore attenzione per lo sviluppo di adeguate infrastrutture. Si 

può ricorrere a forme innovative di coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e dei giovani 
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nell’elaborazione delle politiche. Lo spostarsi a piedi e in bicicletta può essere incoraggiato 

mediante iniziative a livello di città o di quartiere, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come ad 

esempio giochi sulla circolazione stradale, indagini sulla sicurezza stradale o sussidi didattici. 

I soggetti interessati hanno proposto che i comuni urbani e metropolitani prendano in 

considerazione la possibilità di nominare un funzionario appositamente addetto al traffico 

pedonale e ciclistico.” Accanto a tale politica il libro indica ovviamente altre misure orientate a 

ridurre ed ottimizzare l’uso dell’autovettura, al miglioramento dell’informazione e delle 

infrastutture, al rafforzamento del trasporto collettivo e all’internalizzazione dei costi esterni 

prodotti da chi si muove. 

2.1.2 La Carta di Bruxelles  

Il 15 Maggio 2009, in occasione della giornata di chiusura della Conferenza 

internazionale "Velo-City", tenutasi a Bruxelles all'interno del Parlamento Europeo, alcune 

città hanno sottoscritto la Carta di Bruxelles dove ci si impegna a:  

a) attuare politiche adeguate finalizzate a raggiungere almeno il 15% di spostamenti 

in bicicletta nel proprio territorio entro il 2020, o una percentuale maggiore se quel 

limite fosse stato già raggiunto; 

b) ridurre almeno del 50% il rischio di incidenti mortali per i ciclisti entro il 2020; 

c) realizzare cicloposteggi e politiche contro il furto delle bici; 

d) attivare opportune iniziative per aumentare gli spostamenti sicuri in bicicletta nei 

percorsi casa-scuola e casa-lavoro; 

e) contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile investendo per migliorare e 

incrementare il turismo in bicicletta; 

f) cooperare più strettamente con: 1) le associazioni di utenti della bicicletta, 2) le 

organizzazioni dei dettaglianti e dei produttori di bici, 3) tutti gli altri soggetti 

interessati come polizia, consulenti e centri di esperienza, tecnici e costruttori di 

infrastrutture, per raggiungere gli obiettivi prefissi e per essere di buon esempio per 

altre città. 

Nello stesso tempo, le città firmatarie, congiuntamente all'European Cyclists' 

Federation (ECF), hanno sottolineato l’importanza di altre azioni strategiche di cui dovrà farsi 

carico in Commissione Europea ed il Parlamento Europeo: 

- istituire la figura del Responsabile Europeo della Mobilità ciclistica 

nell’amministrazione della Commissione Europea; 

- creare un gruppo inter-parlamentare sulla Mobilità in bicicletta nel Parlamento 

Europeo; 
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- finanziare in maniera adeguata appositi Programmi europei finalizzati a sostenere 

quelle città e quelle ONG che promuovono gli spostamenti in bicicletta in Europa. 

Risorse attualmente ferme allo 0,9% del bilancio comunitario. 

Alla Carta di Bruxelles le città italiane che hanno attualmente (21/01/2010) aderito 

sono: Milano, Reggio Emilia, Ferrara, Comuni della Bassa Romagna, Bologna, San Lazzaro, 

Parma, Lodi, Crema, Torino, Pesaro, Bari, Caserta, Pisa. 

2.1.3 Rete di itinerari ciclabili europei: EUROVELO 

L’ European Cyclists’ Federation (ECF), di cui fanno parte diversi membri europei, ha 

elaborato in questi ultimi anni una proposta di rete di itinerari ciclabili, l’European Cycle 

Route Network, detta comunemente Eurovelo, che rappresenta una opportunità per 

promuovere la realizzazione di reti di infrastrutture ciclabili transnazionali e quindi per 

supportare la mobilità in bicicletta negli spostamenti abituali e il cicloturismo. Dopo vari 

incontri e discussioni, nell’estate del 1997 viene pubblicata la prima mappa che individua 12 

itinerari così schematizzati: 

1. Atlantic Coast Route: Sagres – Capo Nord / 8.186 km 

2. Capitals Route: Galway - Mosca / 5.500 km 

3. Pilgrims Route: Trondheim - Santiago de Compostela / 5.122 km 

4. Roscoff - Kiev: 4.000 km 

5. Via Romea Francigena: Londra - Roma - Brindisi / 3.900 km 

6. Atlantic Ocean to Black Sea (La strada dei fiumi): Nantes - Constanza / 3.653 km 

7. Middle Europe Route: Capo Nord - Malta / 6.000 km 

8. Mediterranean Route: Cadiz - Atene /5.388 km 

9. Baltic Sea to Adriatic Sea (La strada dell’ambra): Danzica - Pola / 1.930 km 

10.Baltic Sea Circuit (Il circuito della Lega anseatica) / 7.930 km 

11.East Europe Route: Capo Nord - Atene / 5.964 km 

12.North Sea Circuit: Il circuito del Mare del Nord / 5.932 km. 

L’Italia è attraversata da 3 itinerari: 5. Via Romea Francigena: Londra - Roma - Brindisi 

/ 3.900 km; 7. Middle Europe Route: Capo Nord - Malta / 6.000 km; 8. Mediterranean Route: 

Cadiz - Atene /5.388 km. 
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Figura 24: Carta Eurovelo 

 

Questi itinerari sono inizialmente nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili 

esistenti, che quindi, opportunamente raccordati ed estesi a nazioni sprovviste di reti locali, 

contribuiscono da un lato a favorire il transito di turisti in tutta Europa e dall’altro a valorizzare 

localmente la modalità ciclistica come soluzione alternativa al traffico motorizzato.  

Il progetto Eurovelo nasce con l’obbiettivo di: 

- assicurare che tutte le Nazioni europee siano attraversate almeno da un itinerario 

ciclabile di qualità. In questo modo si fissa un principio di continuità territoriale basato sul 

mezzo di trasporto più rispettoso dell’ambiente e immerso nello stesso; 

- favorire la cooperazione internazionale e l’armonizzazione degli standard nelle 

infrastrutture ciclabili; 

- promuovere l’attenzione ai problemi dei ciclisti con una iniziativa di grande significato, 

poiché il tracciato Eurovelo può servire a portare la bicicletta e le sue esigenze in luoghi dove 

è poco conosciuta o penalizzata da scelte di mobilità appiattite sull’automobile; 

- favorire l’avvicinamento alla bicicletta in un ambiente sicuro e di pregio da parte di 

non ciclisti, in quanto sono molti coloro, ad esempio i genitori con figli piccoli, che sono 

frenati dal timore di incidenti tutt’altro che infrequenti sulle strade normali. La presenza di un 

itinerario protetto può costituire un elemento determinante per introdursi alla pratica del 

turismo in bicicletta; 
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- catalizzare la realizzazione di itinerari ciclabili locali diramanti dall’itinerario europeo, 

che diventa quindi un elemento trainante per lo sviluppo di nuovi itinerari per ciclisti; 

- promuovere la bicicletta come migliore pratica di turismo sostenibile. Uno degli 

elementi più critici del turismo è il mezzo di trasporto motorizzato, che comporta effetti 

dannosi sui territori attraversati e sulle principali destinazioni turistiche. La bicicletta invece 

ha tutte le caratteristiche di sostenibilità in termini di impatto; 

- portare benefici economici alle comunità locali. Il turista ciclista attraversa il territorio 

lentamente e senza proprie risorse, attingendo così ai commerci, ai ristoranti e agli alberghi 

dei piccoli centri; 

- favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico a scapito dell’auto privata 

(intermodalità). La bici si sposa meglio con mezzi di trasporto come il treno, il traghetto, o il 

bus che sono anche quelli a minore impatto ambientale.  

Il progetto Eurovelo, dopo aver ottenuto l’approvazione ed il finanziamento delle 

Direzioni Generali dell’Unione Europea, ha iniziato il suo iter progettuale. Grazie al sostegno 

di molte persone appassionate che si occupano di cicloturismo, molti degli itinerari europei 

hanno ora una precisa definizione del tracciato. In diverse Nazioni, specie del Nord e del 

Centro Europa, è già stata installata una specifica segnaletica d’indirizzamento e sono state 

pubblicate cartografie per cicloturisti con riportati gli itinerari Eurovelo.  

Lo sviluppo della rete ciclabile europea è accomunato da una precisa serie di direttive 

tecniche, studiate sia per l’omologazione dei suoi itinerari sia per garantire ai cicloturisti 

Eurovelo, una rete che renda il viaggio sicuro e gradevole. Tra le direttive adottate, le più 

significative riguardano l’utilizzo di viabilità con una pendenza ridotta (massimo 3%, salvo 

rare eccezioni), espressamente dedicata alla bicicletta oppure con la quasi totale assenza di 

traffico motorizzato (max 50 veicoli/ giorno). 

Nel gennaio 2013 la rete di ciclovie EuroVelo è stata inoltre inserita tra le infrastrutture 

TEN-T grazie al voto favorevole della Commissione Trasporti del Parlamento europeo. 

L’inclusione della ciclabilità e della rete di percorsi ciclabili di lunga percorrenza EuroVelo 

nella rete TEN-T apre, potenzialmente, la strada a finanziare le infrastrutture ciclabili 

connesse ad EuroVelo, considerate strategiche per la mobilità europea, con i fondi 

comunitari. Infatti il regolamento europeo sulle reti TEN-T ha previsto specificatamente 

l'inclusione nelle opere di ingegneria civile, tra cui ponti o gallerie, di infrastrutture per la 

mobilità ciclistica di lunga percorrenza come i percorsi EuroVelo. Allo stato attuale rimane 

tuttavia da capire quali saranno le reali possibilità di finanziamento, le forme e le modalità per 

accedervi. 
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2.2 Il livello nazionale: Progetto BICITALIA 

Come già visto a livello Nazionale non esistono strumenti di pianificazione della rete 

ciclabile e neppure programmi organici per lo sviluppo di azioni e politiche per la mobilità 

ciclistica ma sono stati attivati negli anni progetti e finanziamenti orientati a specifiche finalità. 

A livello nazionale ci sono vari ministeri che si occupano di piste ciclabili e mobilità 

ciclistica senza che nessuno ne abbia una reale competenza, infatti non esiste nessun 

“Servizio biciclette” né tanto meno un Piano per una Rete ciclabile Nazionale o un 

programma di sviluppo delle politiche per la mobilità ciclistica. Per quanto riguarda il 

finanziamento, nel 2007 è stato introdotto dalla legge finanziaria un “Fondo per la mobilità 

sostenibile” attraverso il quale sono stati finanziati, tra gli altri, interventi per la mobilità 

ciclistica. 

Tuttavia con il consolidarsi del progetto EuroVelo, e con l’affermarsi delle reti in 

numerosi paesi europei, diviene fondamentale che anche in Italia si realizzi una rete ciclabile 

di respiro nazionale. In assenza di una programmazione istituzionale, il progetto chiamato 

BICITALIA, ideato dalla FIAB e coerente con la proposta di “Rete nazionale di percorribilità 

ciclistica” prevista dalla delibera CIPE n.54 del febbraio 2001, rappresenta la prima risposta 

in tal senso. In realtà, così come indicato nelle “linee guida” della FIAB, Bicitalia è 

principalmente una proposta culturale che può rappresentare una base di lavoro per la 

realizzazione della “Rete nazionale di percorribilità ciclistica”. 

Nella proposta si prevedono complessivamente circa 16.500 km di rete ciclabile 

nazionale (a fronte di un’esistente di circa 1.800 km di ciclovie in qualche modo classificate) 

suddivisi in 15 itinerari principali: 

• N° 1 – Ciclopista del Sole (km 3.000): è l’itinerario principe che in linea di massima 

deve collegare tutto il paese, isole comprese, con la valenza evocativa di una grande 

greenway nazionale. È parte di EuroVelo n° 7, l’itinerario da Capo Nord a Malta. 

• N° 2 – Ciclovia del Po e delle Lagune (km 1.300): è parte dell’itinerario EuroVelo n° 

8, che entra in Italia da Ventimiglia, e fa riferimento al Po e alla laguna veneta. 

• N° 3 – Ciclovia dei Pellegrini (km 2.300): questo itinerario fa riferimento alla Via 

Francigena sia pure nella versione “EuroVelo” fino a Roma. Da Roma si propone il 

raggiungimento di Brindisi (recuperando lunghi tratti di Via Appia) che ha 

rappresentato per secoli il porto per pellegrini, crociati e cavalieri del tempio diretti a 

Gerusalemme. 

• N° 4 – Ciclovie dei Fiumi Veneti (km 1.000): rappresentano un sistema in rete 

sovraregionale con diversi collegamenti con le realtà austriaca e slovena. 
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• N° 5 – Ciclovia Romea (km 800): il riferimento è legato in parte alle Vie Annia e 

Popilia che in epoca romana congiungeva Aquileia a Rimini, in parte al corridoio 

multimodale Tiberino-Adriatico che congiunge il centro Italia con il nord-est e l’Europa 

dell’est. 

• N° 6 – Ciclovia Adriatica (km 1.000): collega Ravenna con Leuca. Litoranea per 

eccellenza tocca la riviera più ricca di spiagge. 

• N° 7 – Ciclovia Romagna – Versilia (km 400): è la ciclovia delle spiagge: Rimini 

collegata con Viareggio. 

• N° 8 – Ciclovia Conero – Argentario (km 500) Il cuore dell’Italia attraversato in 

orizzontale. Dal Conero si risale la valle del Potenza (esiste un interesse della 

Provincia di Macerata ai cicloitinerari) quindi Assisi (scollinando al passo di Termine, 

ovvero per l’altipiano di Colfiorito). Quindi Perugia per la Valle umbra sino al lago 

Trasimeno, quindi per la valle del Chiani e del Paglia a Orvieto e Acquapendente, 

quindi Pitigliano, fiume Albegna, Argentario. 

• N° 9 – Ciclovia Salaria (km 400) da Roma a San Benedetto del Tronto, collega 

l’Adriatico al Tirreno lungo la via storica del sale. 

• N° 10 – Ciclovia dei Borboni (km 500) Le capitali del Sud collegate da un nastro 

ciclabile. Da Bari a Ruvo, Castel del Monte quindi Potenza, Avellino, Salerno, Napoli. 

• N° 11 – Alta Via dell’Italia centrale (km 900) Collega gli altipiani e i Parchi dell’Italia 

centrale. Bello e stimolante per l’esercizio fisico. Dalle Foreste Casentinesi al 

Gargano, passando per i Sibillini e i parchi abruzzesi. 

• N° 12 – Ciclovia Pedemontana Alpina (km 1.100) Disegna un grande arco dalla Val 

Rosandra presso Trieste al Colle di Cadibona, dove comincia l’Appennino come 

abbiamo imparato sui banchi di scuola, percorrendo le pianure più alte, collegando 

tutti i grandi laghi. 

• N° 13 – Ciclovia dei Tratturi (km 400) Da Vasto a Gaeta. Incrocia i tratturi dei pastori 

molisani unendo i due punti dove lo stivale è più stretto. 

• N° 14 – Ciclovia dei Tre Mari (km 600) Da Otranto a Sapri. Adriatico, Ionio e Tirreno 

a pedali, dalle pianure apulo-lucane ai primi contrafforti del Pollino, fino al mare 

cristallino del golfo di Sapri. 

• N° 15 – Ciclovia Svizzera-mare (km 500) Partendo dalle pertinenze svizzere del 

lago Maggiore e della val d’Ossola si arriva al mar Ligure occidentale attraverso 

Novara, Vercelli, Asti risalendo la valle del Tanaro per raggiungere Imperia. 
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Nel 2010 e 2011 il Ministero dell’Ambiente ha promosso per la seconda domenica del 

mese di maggio la “giornata nazionale della bicicletta”, al fine di “promuovere una mobilità 

alternativa e salutare”. 

2.3 La Regione Emilia Romagna  

Lo sviluppo della rete regionale per la mobilità ciclopedonale, insieme alla promozione 

della cultura ciclistica, rappresentano degli elementi chiave nelle politiche della mobilità 

sostenibile della Regione Emilia-Romagna, dal momento che l’uso della bicicletta 

rappresenta un tipo di spostamento direttamente correlato con l’abbattimento 

dell’inquinamento ambientale, la sicurezza dei trasporti, il miglioramento della qualità della 

vita e la percezione del paesaggio e del territorio. La Regione quindi in questi anni ha 

promosso l'uso della bicicletta attraverso i propri strumenti legislativi, pianificatori e finanziari 

con l’ aumento delle piste ciclabili sul territorio regionale, l'uso dei centri di interscambio 

modale (bici-treno, bici-bus, parcheggi ecc.) e la promozione delle iniziative per diffondere la 

cultura ciclistica. 

2.3.1 Il Programma poliennale di sviluppo 

A livello Regionale, sulla base di quanto definito dalle normative nazionali e regionali di 

cui al paragrafo precedente, la Giunta regionale ha emanato, con delibera del 15 febbraio 

1999, n.156 un “programma poliennale di sviluppo della mobilità ciclistica” individuando 

requisiti e modalità di presentazione dei progetti preliminari per la realizzazione di itinerari 

ciclabili e pedonali nelle aree urbane. Il programma prevedeva di incrementare di circa 1.000 

Km i percorsi ciclabili della Regione individuando i criteri valutativi e le priorità, gli elaborati 

tecnici da presentare ed i tempi. Si trattava di progetti finanziati in eguale misura da Stato, 

Regione ed Enti Locali. I progetti presentati dai Comuni e dalle Province sono stati 276 di cui 

83 provenienti dalla Provincia di Bologna (12 Comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti, 66 Comuni con popolazione inferiore e 5 dalla Provincia). I progetti esclusi dalla 

graduatoria sono stati 69 e di questi 33 del territorio bolognese di cui 9, cioè tutti quelli 

presentati da Bologna in quanto privi degli atti deliberativi necessari. I progetti ammessi a 

finanziamento in questa prima fase sono quindi stati 37 di cui 7 sul territorio della Provincia di 

Bologna. Successivamente sono stati approvati ulteriori progetti per un numero complessivo 

di 50 di cui 9 nella Provincia di Bologna  
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2.3.2 Il PRIT98 

L’opinione che la bicicletta possa essere realmente un mezzo di trasporto alternativo e 

competitivo rispetto ai mezzi motorizzati individuali per gli spostamenti di lavoro o della vita 

quotidiana, così come già avviene in molti paesi europei, rappresenta un obbiettivo che il Prit 

’98 evidenzia con forza nelle sue linee di indirizzo verso le politiche di pianificazione della 

mobilità degli Enti locali.  

Il Prit ‘98 infatti, indirizza le Province e i Comuni alla definizione di reti ciclabili integrate con 

l’assetto delle reti viarie di collegamento tra centri e nuclei abitati, secondo quanto previsto 

dai relativi Piani di Programmazione e Pianificazione Territoriale e Urbanistica, generali o di 

settore.  

Un'adeguata riorganizzazione dell'assetto della mobilità che favorisca gli spostamenti in 

bicicletta genera vantaggi individuali e collettivi:  

• emissioni zero per inquinamento acustico e atmosferico;  

• rispetto delle emergenze architettoniche e ambientali;  

• minor occupazione del suolo pubblico sia per gli spostamenti sia per la sosta;  

• maggiore attrattiva dei centri storici in termini di vivibilità da parte degli abitanti, con 

possibilità di fruizione turistico ricreativa;  

• migliore accessibilità urbana ai servizi pubblici e privati;  

• fluidificazione della circolazione residua e conseguente riduzione dei tempi medi di 

percorrenza per tutte le modalità di trasporto; 

• maggiore regolarità dei servizi di trasporto pubblico;  

• ridimensionamento della necessità di usare mezzi motorizzati individuali, soprattutto 

in ambito urbano e riduzione dei costi relativi.  

Il successo di una rete ciclabile dipende però molto dalla qualità media globale in 

termini di comfort e sicurezza; soprattutto è indispensabile l'azione di prevenzione legata alla 

conoscenza e al rispetto del Codice della Strada insieme ad un'azione generale di 

educazione alla cultura della mobilità sostenibile che guidi le scelte individuali verso l'uso di 

mezzi di trasporto non inquinanti, affiancata a politiche di governo che consentano di 

migliorare l'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Il Prit ‘98 pone particolare attenzione nella capacità che interventi volti alla realizzazione di 

piste ciclabili e/o ciclopedonali possano interagire con altre modalità di trasporto 

(specialmente collettive) al fine di creare una rete di itinerari collegati tra di loro e/o poli di 

servizio o a strutture pubbliche di grande attrazione (scuole, ospedali, centri di servizi, 
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strutture commerciali, ecc.) diventando anche occasione di riqualificazione di ambiti urbani 

ed extraurbani, migliorando anche il livello di sicurezza delle reti viarie e innescando processi 

di valorizzazione ambientale. In quest’ottica si auspica anche azioni di potenziamento/ 

realizzazione dei "servizi alla bicicletta" relativamente a:  

• dotazione e qualità degli spazi e delle strutture destinate al deposito; 

• noleggio e riparazione delle bici; 

• modalità di gestione dell'interscambio e del trasporto bici+treno e bici+bus; 

• maggiore informazione all'utenza. 

La Legge 366/98, oltre a definire gli interventi finalizzati alla valorizzazione dello sviluppo 

della mobilità ciclistica, individua anche disposizioni normative che prevedono 

obbligatoriamente la realizzazione di piste ciclabili lungo lo sviluppo delle strade di nuova 

costruzione (di tipo C, D, E e F secondo la classificazione del Codice della strada), in tal 

senso il Prit ‘98 dà particolare rilevanza al tema della sicurezza e della continuità dei 

collegamenti, disponendo che “per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande 

rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri 

abitati, le Province e i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e 

di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile in relazione ai 

vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al potenziamento della strada, 

fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs n.285/1992 e dal relativo regolamento 

di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali - anche 

oltre l'orizzonte di piano - e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con 

funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture. Tale ampliamento dovrà essere 

indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 

10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime 

fissate dalla normativa sopracitata; Anche in attuazione dei disposti di cui ai commi 1 e 2 

dell'Art. 10 della L.366/98, le Province e i Comuni nei propri strumenti di pianificazione, per 

dare migliore continuità alle reti ciclabili esistenti e programmate, in particolare ove 

sussistano vincoli fisici, potranno individuare percorsi alternativi a quelli previsti dalla legge, 

anche non in affiancamento all'infrastruttura viaria”9. 

Relativamente alla questione dell’integrazione tra il sistema degli insediamenti e l’assetto 

infrastrutturale, della mobilità e delle reti del T.P.L. il Prit ‘98 individua due livelli di azione: la 

pianificazione sovracomunale e quella del PGTU di livello comunale. 
                                                
9  Capitolo 8.11.9.2 del PRIT ’98 
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Per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale si legge che “potrà consentire 

l’individuazione di itinerari ciclabili in grado di offrire un servizio a livello di rete di 

connessione fra centri e nuclei abitati, sia per una fruizione del territorio ai fini turistico-

culturali e paesaggistici, sia una funzione di miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane 

centrali e di integrazione modale con il mezzo pubblico”. Mentre ai Comuni compete 

l’integrazione delle reti ciclabili e/o ciclopedonali nell’assetto organizzativo e normativo delle 

reti della mobilità urbana attraverso i Piani Urbani del Traffico, favorendo l’intermodalità con i 

mezzi pubblici. 

2.3.3 L’Atto di indirizzo triennale 2007-2010  

L’Atto di indirizzo triennale 2007-2010 in materia di programmazione e amministrazione del 

trasporto pubblico regionale10, evidenzia, inoltre, la necessità di: 

• pianificare e attuare reti ciclopedonali estese, continue e capillari di connessione e 

qualificazione del territorio, come efficace alternativa al mezzo individuale 

motorizzato, ed integrabili anche al traffico veicolare “lento” (zone con limiti di velocità 

abbassati a 30 km/h); 

• migliorare l’accessibilità ferroviaria per la mobilità ciclopedonale; 

• ampliare l’informazione all’utenza relativamente alla rete infrastrutturale 

ciclopedonale e ai relativi servizi; 

• incentivare l’intermodalità treno-bicicletta per amplificare notevolmente la superficie 

territoriale servita da singole stazioni o fermate, specialmente negli ambiti 

relativamente meno densi degli hinterland metropolitani e della città diffusa. 

2.3.4 Le “Linee guida per la mobilità sostenibile”  

Le Linee guida approvate con delibera della Giunta regionale n. 1580 del 6 ottobre 2008, 

costituiscono la base dei processi di stesura degli strumenti attuativi e di valutazione degli 

interventi da finanziare delle diverse Direzioni Generali, per perseguire la massima coerenza 

tra la programmazione generale e quelle prioritariamente coinvolte nello sviluppo della 

mobilità sostenibile settoriali e per avere un utilizzo mirato di tutte le risorse dei vari settori. 

Gli obiettivi prioritari sono: 

                                                
10 Accordo di Programma per la Mobilità sostenibile e i servizi minimi autofiloviari per il periodo 2007-

2010”, sottoscritto il 15/12/2008 
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• Priorità al trasporto pubblico: dare priorità ad investimenti che aumentino l’attrattività 

del trasporto pubblico rispetto al traffico veicolare privato, in termini ad esempio di 

regolarità, puntualità e velocità. Le azioni sono: l’incremento dei percorsi dedicati al 

trasporto pubblico e alla loro protezione, la preferenziazione alle intersezioni, la 

protezione delle fermate e la realizzazione di parcheggi per bici nei punti di 

interscambio dove è possibile prevedere la gestione di un sistema di bike-sharing 

integrato con il sistema del trasporto collettivo anche dal punto di vista tariffario; 

• L’integrazione modale e dei servizi; 

• Governare la domanda 

Di seguito si riporta la tabella relativa alle azioni prioritarie e indicatori di risultato relativo alla 

mobilità ciclopedonale e innovativa.  

 
Figura 25: Linee guida per la mobilità sostenibile 

 

2.3.5 Gli Accordi di programma per la mobilità sostenibile ed il TPL e la qualità dell’aria 

Gli “Accordi di programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi 

autofiloviari” e gli “Accordi di programma sulla qualità dell’aria” sono i principali strumenti 

attraverso cui la Regione in questi anni ha sostenuto gli interventi riconducibili alla mobilità 

ciclopedonale. 

A partire dal 2002 la Regione Emilia Romagna ha elaborato e approvato con i Comuni con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti e con le 9 Province gli “Accordi di Programma sulla 

qualità dell’Aria” allo scopo di definire politiche concordate per la salvaguardia dell’aria e 

interventi economici a sostegno di tali politiche. Il 5 ottobre 2010 la Regione Emilia-Romagna 

ha sottoscritto con le 9 Province e con i Comuni superiori ai 50.000 abitanti il IX Accordo di 
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programma sulla qualità dell’aria, per la messa in atto di misure dirette alla mitigazione degli 

episodi di inquinamento atmosferico.  

Nell’Allegato 4 dell’Accordo viene riportato “l’elenco delle principali misure finalizzate 

alla tutela e al risanamento della qualità dell’aria”. In particolare gli investimenti nel settore 

devono essere volti principalmente a consentire un’effettiva attrattività del trasporto pubblico 

e a creare una diversione modale, rispetto al traffico veicolare privato, attraverso il 

potenziamento e il rinnovo dei veicoli del trasporto pubblico, la realizzazione del sistema di 

tariffazione integrata e di servizi di Infomobilità, lo sviluppo dell’intermodalità fra sistemi di 

trasporto pubblico con particolare attenzione allo sviluppo dell’integrazione ciclopedonale, la 

diffusione della figura del Mobility Manager ed attuazione di azioni di mobility management, 

la realizzazione e/o potenziamento dei servizi integrativi e complementari al trasporto 

pubblico locale. 

La Regione inoltre, con delibera di Giunta n. 2136 del 9/12/2008 ha approvato i nuovi 
Accordi di programma per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico 2007- 2010, 
sottoscritti dalla Regione e dagli Enti locali competenti. Sono previsti interventi di infomobilità 

primariamente del trasporto pubblico e di loro integrazione con quella privata, e di 

potenziamento della mobilità ciclo-pedonale orientati in particolar modo a valorizzare azioni 

sinergiche e di coordinamento tra bacini provinciali con l’obiettivo di: 

• creare continuità, capillarità e integrazione della rete ciclopedonale esistente, con 

particolare attenzione all’integrazione modale con il sistema ferroviario; 

• attivare azioni promozionali e di supporto alla scelta di mobilità ciclopedonale con 

servizi di noleggio biciclette, progetti partecipati di percorsi casa-scuola e casa-lavoro; 

• attivare azioni monitoraggio della rete in relazione all’estensione, alla tipologia e 

all’utilizzo della stessa, al fine di costituire una banca dati regionale (cartografica e 

statistica) coordinata e condivisa con tutti i bacini provinciali; 

• partecipare alle attività di ricerca e di definizione per la elaborazione di linee guida 

condivise per garantire omogeneità alle linee programmatorie e realizzative ed 

anche, per dare continuità alla rete tra bacini provinciali. 

2.3.6 I progetti regionali in tema di mobilità ciclistica 

La Regione oltre a finanziare le infrastrutture ciclopedonali promuove e finanzia 

iniziative/azioni che incentivano la “cultura ciclistica” come: 

• Progetto Pedal: dedicato al tema dei percorsi sicuri casa-scuola. Conclusosi a 

dicembre 2008, tale progetto è stato promosso dalla Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con l’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale della Regione, 
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i Comuni di Modena e Reggio Emilia, l’ARPA Emilia-Romagna, ISAC – CNR, FIAB 

Tuttinbici di Reggio Emilia, FIAB di Modena e l’Associazione CAMINA (Città amiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza) e ha coinvolto, grazie anche alla partecipazione del 

personale docente, circa 300 ragazzi di due Istituti scolastici: la Scuola Lanfranco 

Guidotti di Modena e l’Istituto Comprensivo Lepido di Reggio Emilia. In particolare, il 

progetto PEDAL ha visto la realizzazione di un percorso educativo all’interno delle due 

scuole medie inferiori sopra citate, prevedendo più moduli sia teorici che pratici, al fine di 

proporre agli studenti l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile per il 

miglioramento della qualità dell’aria. Il progetto si è concluso con la realizzazione di 

pannelli riassuntivi dell’attività dei laboratori e con la messa in sicurezza di due depositi 

per biciclette protetti all’interno dei complessi scolastici di Reggio Emilia (inaugurato il 

14/11/2008) e di Modena (inaugurato il 22/9/2008). Per la realizzazione del progetto 

PEDAL sono stati erogati contributi da parte della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni 

di Modena e Reggio Emilia, di ARPA Bologna e di ISAC-CNR, al fine di coprire i costi per 

il rilevamento e l’analisi delle emissioni, per la realizzazione di pannelli informativi nelle 

scuole e per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi di accesso e sosta per 

biciclette all’interno dei due plessi scolastici. In particolare, la Regione ha erogato un 

contributo complessivo di 72.800 Euro, il Comune di Modena di 62.440 Euro ed il 

Comune di Reggio Emilia di 14.370 Euro. 

• Studio per lo sviluppo e la promozione di reti ciclabili e pedonali e di 
percorsi casa-scuola in ambito urbano: ricognizione su 12 città campione (in 

particolare su Bologna ha previsto anche un laboratorio per percorsi sicuri casa-scuola 

in 5 quartieri (Santo Stefano, San Vitale, Saragozza, Savena e Navile); 

• Studio per la messa in sicurezza delle reti ciclabili extraurbane delle nove 
province dell’E.R:  mappatura delle piste ciclabili nei comuni sedi di stazioni ad elevata 

capacità di interscambio bici+treno e creazione di un Atlante digitale regionale 

dell'intermodalità treno-bicicletta avviato nel 2009 e conclusosi nel 201011; 

• La qualificazione della segnaletica nelle stazioni ferroviarie: tale attività 

prevede una prima fase di studio ed una seconda di attuazione. E’ stato creato un 

gruppo di lavoro composto da Regione Emilia-Romagna, R.F.I. S.p.A. e F.I.A.B. Onlus 

che ha affrontato il tema della riqualificazione della segnaletica di orientamento 

all’interno delle stazioni ferroviarie al fine di favorirne l’accesso e la movimentazione e 

promuovere l’integrazione modale treno-bicicletta. E’ stato dunque avviato un primo 

                                                
11  Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna 2011 (parag. 4.5.7.).  
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percorso di condivisione delle azioni per facilitare la mobilità ciclistica in alcune stazioni 

ferroviarie, prevedendo due fasi di attività: 

- fase A: individuazione delle stazioni ferroviarie, della tipologia di segnaletica e 

degli indirizzi e linee guida di riferimento; 

- fase B: realizzazione di segnaletica nelle stazioni ferroviarie prescelte. 

• Progetto di sistema “Ciclovia dei parchi”: è un progetto che prevede il 

finanziamento di interventi, di segnaletica e di promozione di attività all'interno di itinerari 

già individuati con uno studio di fattibilità delle aree protette.  Il tema specifico affronta 

“l'intermodalità treno-bicicletta”, sviluppando un'attività di di ricognizione degli itinerari 

stazione ferroviaria-Parchi con relativa segnaletica da sviluppare in specifici ambiti già 

individuati12.  

• Mappa regionale del servizio di noleggio biciclette: rappresenta il risultato di 

un lavoro comune tra la Regione Emilia-Romagna e i Mobility Manager di 12 città che 

aderiscono al progetto “C’entro in bici”. Con l’attivazione di tale servizio è possibile 

effettuare spostamenti integrati con il trasporto ferroviario tra le città che aderiscono al 

sistema “C’entro in bici”, utilizzando la stessa chiave per prelevare la bicicletta dalle 

postazioni localizzate nell’ambito delle stazioni ferroviarie e posteggi indicati nella 

mappa. L’iniziativa intende far emergere e valorizzare i servizi di noleggio bici già 

presenti sul territorio, la dotazione attuale complessiva corrisponde a circa 1.000 

biciclette disponibili. 

                                                
12 Per un maggiore dettaglio sul Progetto Ciclovia dei Parchi si rimanda al Rapporto annuale di 

monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna 2011. 
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Figura 26: Mappa Regionale 

•  “Mi Muovo in bici”: è il progetto per la realizzazione di un sistema di bike 

sharing regionale con caratteristiche, modalità d’uso e tariffazione integrata. L’obiettivo 

è di diffondere sul territorio regionale un sistema di bici condivise che integrino e 

completino l’offerta di mobilità sostenibile permettendo un’efficace integrazione con il 

TPL e il miglioramento dell’offerta di mobilità e dell’accessibilità soprattutto nei centri 

storici e per il collegamento con le stazioni ferroviarie. Complessivamente è prevista 

l’installazione di circa 1.000 bici sul territorio regionale. Lo prevede il protocollo d’intesa 

in materia di bike sharing firmato il 30/01/2010 a Bologna tra Regione Emilia-Romagna 

e i comuni capoluogo. Per quanto riguarda la Provincia di Bologna hanno aderito al 

progetto, anche grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Ambiente, i Comuni di 

San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena che hanno realizzato entrambi due 

postazioni, una nei pressi della stazione ferroviaria e una in centro, in cui è possibile 

prelevare biciclette normali o a pedalata assistita. 

• Progetto Europeo Inter-Regio-Rail: l'obiettivo è di migliorare il trasporto 

regionale ferroviario in Europa centrale. I nove partner di INTER-Regio-Rail 

cercheranno di realizzare questo obiettivo lavorando su tre livelli: 

innanzitutto,realizzazione di progetti pilota, creazione di policies nell’ambito ferroviario e 

coinvolgimento dei stakeholders, creazione di un network di professionisti del trasporto 

regionale ferroviario, in cui la comunicazione fra le compagnie di trasporto, le 

associazioni dei passeggeri, le autorità locali e gli specialisti sarà la base per il 



 

52 

 

proseguimento del progetto. All’interno del progetto è prevista l’attuazione di un 

progetto pilota relativo all’intermodalità bici-treno, in particolare verrà pubblicato un 

orario ferroviario semplificato relativo alle corse con possibilità di viaggiare con bici al 

seguito. 

2.4 La Provincia di Bologna 

La Provincia svolge il suo ruolo riguardo la mobilità ciclistica attraverso gli strumenti 

pianificatori e con la realizzazione diretta di percorsi ciclabili in affiancamento alle strade 

provinciali o in aree demaniali. 

Sul tema della pianificazione lo strumento principale a cui fare riferimento è il Piano 

della Mobilità Provinciale, dove nell’Art. 12.9 - Disposizioni per agevolare la mobilità non 

motorizzata – sono espressi indirizzi e direttive specifiche in tema di mobilità ciclistica come 

di seguito riportati: 

1) Anche nei comuni non obbligati alla formazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), 

l’organizzazione della mobilità urbana e la gerarchia di utilizzo degli spazi stradali deve 

conformarsi alla scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione dei pedoni, come 

espressa al punto 3.2 delle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani 

urbani del traffico” emanate dal Ministero dei LL.PP. il 24/6/1995. 

A questo fine, i PGTU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad 

aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso: 

• la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati; 

• la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto; 

• la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato; 

• l’attuazione di misure di moderazione della velocità e dell’intensità del traffico 

motorizzato; 

• l’illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali. 

2) Il PMP contiene, nella Tav. 4B, l’individuazione di massima dei principali percorsi 

ciclabili extraurbani di rilievo intercomunale, aventi funzione di collegamento fra i maggiori 

centri urbani, i principali ambiti specializzati per attività produttive nonché le principali aree di 

interesse naturalistico, storico e ambientale. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti 

urbanistici, sviluppano, precisano e integrano tali prime individuazioni di percorsi di rilievo 

intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale. 
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3) Fra tutti gli interventi sul sistema dei percorsi ciclabili, di interesse sovracomunale o 

a servizio di funzioni di rango sovracomunale, previsti nel PMP, la Provincia individua una 

graduatoria di priorità attraverso un meccanismo per valutare con una metodica omogenea, 

comparativa e ripetibile ciascuno degli interventi.  

La Provincia procede alla definizione della metodologia ed alla verifica delle ipotesi 

proposte, con particolare riferimento alle Strade Provinciali e alle connessioni di piste 

giudicate di interesse sovracomunale, e programma gli interventi privilegiando quelli che 

tendono al completamento della rete esistente e alla massimizzazione degli spostamenti 

sistematici (mobilità lavorativa e scolastica). 

4) I Comuni comprendenti i maggiori centri urbani di pianura o di fondovalle definiscono 

inoltre nei propri strumenti urbanistici la rete dei precorsi ciclabili urbani secondo gli indirizzi 

di cui al punto che segue. Tutti i Comuni inoltre definiscono nei propri strumenti urbanistici i 

principali percorsi pedonali protetti, da realizzare in modo tale che siano privi di barriere 

architettoniche. 

5) La rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve collegare 

prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti: 

• le stazioni e fermate del SFM; 

• i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione 

quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri 

commerciali di vicinato e di media dimensione; 

• i parchi urbani e i complessi sportivi; 

• i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro. 

6) I percorsi ciclabili sono realizzati in sede separata o in sede adeguatamente protetta 

oppure, ove opportuno, in sede promiscua su strade di rilievo esclusivamente locale e con 

traffico limitato. 

7) Nell’approvazione dei Piani urbanistici attuativi, la continuità, sicurezza e comodità 

dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle interferenze fra questi e i percorsi carrabili 

devono essere considerati requisiti obbligatori per l’approvazione. Nei centri urbani di 

pianura o di fondovalle, anche la previsione di adeguati percorsi ciclabili protetti e collegati 

con la rete di percorsi ciclabili preesistenti al contorno, e la previsione di adeguati parcheggi 

per biciclette devono essere considerati requisiti obbligatori. 

Il Piano quindi prevede sia indicazioni che i Comuni devono recepire nei propri 

strumenti pianificatori ed attuativi in maniera tale che il tema della mobilità ciclistica possa 

venire affrontato in maniera quanto più omogenea possibile sul territorio provinciale, sia un 
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impegno per la Provincia stessa ad individuare, in maniera comparabile, le priorità 

realizzative. 

Dall’altro lato la Provincia di Bologna ha realizzato nel corso degli ultimi anni circa 48 

Km di percorsi ciclo-pedonali in affiancamento a strade provinciali, con previsione di ulteriori 

incrementi della dotazione di piste ciclabili nei prossimi anni. Nell'ambito del 1° programma di 

Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sono stati realizzati interventi a 

salvaguardia dell'utente debole e a rischio nei Comuni di Bologna, Castel Maggiore, 

Calderara, Crevalcore, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto, Vergato, Monghidoro, Monte 

San Pietro, Castel San Pietro. Un ulteriore percorso ciclabile, attualmente in fase di 

progettazione definitiva, verrà realizzato nel Comune di Argelato nell'ambito del progetto 

"Messa in sicurezza di strade provinciali in attuazione alle linee di intervento prioritarie 1 e 2 

del piano provinciale per la sicurezza stradale". Per quanto riguarda i progetti che la 

Provincia di Bologna sta sviluppando direttamente in materia di mobilità ciclistica si rimanda 

al capitolo 2. 

La Provincia ha sostenuto lo sviluppo della rete ciclabile anche attraverso lo sviluppo 

dell'intermodalità con il treno, con il finanziamento e la successiva realizzazione delle opere 

per il miglioramento dell'accessibilità alle stazioni e fermate ferroviarie sono state costruite 

piste ciclabili e posteggi dedicati. L'elenco completo degli interventi in ambito ferroviario che 

hanno incluso il tema della ciclabilità realizzati dal 1997 ad oggi è reperibile nelle tabelle del  

parag.2.8.1 e 2.8.2. 

2.5 I Comuni 

Gli Enti Locali sono dotati di appositi strumenti di pianificazione e di progettazione 

relativamente alla realizzazione delle piste ciclabili, ovvero il Piano della rete degli itinerari 

ciclabili, nel quale sono previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi 

ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala 

di priorità e di tempi di realizzazione.  

Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), 

ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, il piano della rete ciclabile deve 

essere inserito in maniera organica, quale piano di settore, all'interno del PUT. Al contrario, 

per quei comuni non tenuti alla predisposizione del PUT, occorre comunque procedere ad 

una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di 

trasporto. 
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In Provincia di Bologna nessun Comune si è dotato di un Piano della rete degli itinerari 

ciclabili ma le politiche e le strategie per la mobilità ciclistica sono contenute nei Piani del 

Traffico (PGTU) e più in generale nei Piani Strutturali Comunali. 

2.5.1 I piani strutturali comunali 

La Legge Regionale del 24 marzo 2000 n. 20, ha modificato profondamente la 

pianificazione di livello comunale secondo un’articolazione in tre parti: quella strutturale, 

quella regolativa e quella più propriamente operativa. Alla componente strutturale si riferisce 

il Piano Strutturale Comunale (PSC), con attività volte al riconoscimento da un lato delle 

risorse e dall’altro delle condizioni del territorio volto ad obiettivi che possono essere di 

conservazione, di trasformazione o di riqualificazione. Il Piano Strutturale Comunale, 

innovando concettualmente il PRG, come disciplinato dalla precedente L.R. 47/78 è quindi 

uno strumento di pianificazione non conformativo dei diritti pubblici e privati, e non 

prescrittivo se non per quanto riguarda i vincoli e le condizioni generali di sostenibilità a cui 

devono sottostare le trasformazioni. In estrema sintesi il PSC si configura come un piano di 

indirizzi generali/strategici e di condizioni che diventano attuabili e cogenti solo quando 

confermati nei successivi Piani Operativi.  

Il Piano Operativo Comunale (POC) è, invece, lo strumento, prescrittivo e vincolistico 

che, coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e assumendo il valore e gli effetti del 

programma pluriennale di attuazione, conforma per cinque anni i diritti pubblici e privati. 

Anche il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è strumento prescrittivo, che riguarda 

e regolamenta tutti gli interventi ordinari, non programmabili e di limitato rilievo trasformativo, 

che attengono all’uso, alla conservazione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente 

(nelle aree storiche, nelle aree urbane consolidate e nel territorio rurale). La sua disciplina 

mira alla gestione qualitativa dell’esistente, e si attua per interventi diretti, che vanno dagli 

interventi conservativi alla ristrutturazione edilizia e al completamento. 

In Provincia di Bologna i Comuni che hanno approvato il PSC sono 36 di cui 15 con un 

POC approvato. I contenuti dei Piani strutturali Comunali (PSC) relativamente alle politiche 

sulla mobilità ciclistica sono una diretta conseguenza del ruolo che a tali strumenti la legge 

regionale gli ha affidato. 

Dall’analisi dei contenuti dei PSC si rileva che il tema della mobilità ciclistica viene 

affronato all’interno del capitolo “Sostenibilità degli insediamenti” con politiche volte a:  

• rafforzare la rete dei percorsi esistenti con interventi di completamento della stessa 

all’interno del proprio territorio comunale; 

• aumentare la sicurezza della circolazione ciclistica con interventi progettuali;  
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• definire una progettazione infrastrutturale coordinata fra i vari Enti territoriali.  

Al PSC è affidato il ruolo di individuazione della rete dei percorsi ciclabili esistenti e di 

quella di progetto, rimandando al POC l’obbligo di assegnare ai piani urbanistici attuativi 

(PUA) la loro realizzazione. In particolare si possono individuare le sottostanti tipologie: 

• i PSC dei Comuni dell’Unione Reno Galliera presentano sia i contenuti strategici con 

l’individuazione della funzione-ruolo che le caratteristiche costruttive tecniche, fino 

all’individuazione di possibili forme attuative degli stessi attraverso l’utilizzo del 

metodo della perequazione urbanistica ove non sia possibile l’acquisizione al 

patrimonio pubblico; 

• i PSC dei Comuni dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura presentano solo le 

indicazioni strategiche, rimandando a RUE e POC la definizione delle caratteristiche 

tecniche costruttive; 

• i PSC dei Comuni dell’Associazione Valle d’Idice presentano indicazioni grafiche nella 

tavola di “Ambiti di trasformazione territoriali” mentre rimandano al RUE la definizione 

delle caratteristiche tecniche costruttive.  

2.5.2 I piani generali del traffico urbano 

l decreto legislativo n.285/92 all’art. 36 prevede l’obbligo dell’adozione del PGTU per i 

Comuni aventi popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o per quei Comuni che 

registrino una particolare affluenza turistica o siano interessati da significativi fenomeni di 

pendolarismo e problemi di congestione. Rispetto a questi principi la Regione E.R. con 

propria delibera n. 2.254 del 31/05/1994 ha approvato l’elenco dei Comuni con l’obbligo di 

redazione del PGTU. Sui 60 Comuni della Provincia di Bologna 23 risultano presenti in tale 

elenco: Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, 

Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, 

Granarolo, Imola, Medicina, Molinella Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, San 

Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola 

Predosa. 

Nell’aprile del 1995 il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente ed il Dipartimento per le Aree Urbane della Presidenza del Consiglio emana le 

“Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”. Gli obbiettivi 

indicati nella direttiva sono: 

- il miglioramento delle condizioni di circolazione; 

- il miglioramento della sicurezza stradale; 

- la riduzione degli inquinanti atmosferico ed acustico; 
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- il risparmio energetico ed il rispetto dei valori ambientali. 

Nella dettagliata descrizione su come perseguire tali obiettivi viene richiamata 

l’attenzione all’utenza pedonale (maggiore fruibilità della città da parte dei pedoni); non viene 

mai menzionata, invece, la ciclabilità urbana. 

Solo in un punto della Direttiva Ministeriale (3.2.2 – alternative spaziali, modali, 

temporali) viene citata la modalità pedonale e ciclistica: “queste modalità di trasporto 

alternativo sono utilizzabili anche nei centri abitati di maggiore estensione, per formare quel 

complesso di interventi che – insieme alla alternativa modale costituita dal trasporto pubblico 

collettivo – garantiscono il carattere di intermodalità del Piano Urbano del Traffico”.13 

Successivamente tutti i Comuni interessati dalla legislazione regionale nel territorio 

provinciale Bolognese hanno provveduto all'elaborazione del PGTU anche se i risultati non 

sono omogenei: 

• 16 comuni hanno adottato il PUT, di cui 15 Comuni citati dalla Legge regionale e uno 

per iniziativa propria (Pieve di Cento); 

• 4 comuni hanno approvato il PUT; 

• 4 comuni non hanno concluso la procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 “Rapporto sulla legislazione regionale in materia di ciclabilità, sui piani urbani del traffico contenenti l’apposito 

capitolo sulla mobilità ciclistica sui piani regionali di mobilità ciclistica e sui piani provinciali di mobilità ciclistica”  

Elaborazione della Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB onlus, per conto della Associazione Italiana 

Città Ciclabili. 2003 
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Figura 27: Mappa dei Comuni dotati di PGTU 

 

Complessivamente quindi 24 Comuni hanno intrapreso la via per realizzare il PGTU 

anche se presentano tra loro differenze rilevanti nel trattamento della tematica mobilità 

ciclistica. Infatti solo 10 comuni su 24 hanno inserito nel PGTU un capito specifico dedicato 

alla mobilità ciclistica, di questi 10 Comuni 9 hanno concluso la procedura con l'approvazione 

del PGTU e solo il Comune di Castenaso si è arenato alla fase di adozione. 

L’assenza del capitolo sulla ciclabilità è, in alcuni casi, motivata dalla morfologia del 

territorio (3 dei 4 comuni che non hanno ancora approvato il Piano sono collocati nella fascia 

collina-montagna) ed è stata influenzata dalla mancanza di riferimenti nella direttiva dei 

ministeri competenti.  
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Nonostante tali premesse una quota consistente di Comuni ha inserito la tematica 

all'interno dei loro PUT. In alcuni casi vi è stata una trattazione specifica sulla mobilità 

ciclistica come argomento distinto, mentre in altri si è inserito tale oggetto all'interno di 

trattazioni più ampie come la mobilità alternativa o lenta e le strategie d'intervento. Da quanto 

detto risulta che i 20 comuni, che hanno già approvato o adottato il Piano, hanno definito al 

suo interno strategie, obiettivi e criticità riguardo alla ciclabilità del terrirorio. 

Nonostante un trattamento disomogeneo dal punto di vista formale, la presenza del 

tema “ciclabilità” è comunque rilevante in tutti i Piani, motivo per cui si possono individuare 

gli orientamenti in materia di mobilità ciclistica che ricorrono più frequentemente nei PGTU: 

• inserimento tra gli obiettivi strategici della necessità di sviluppare la messa in rete 

delle ciclabili esistenti attraverso la realizzazione di interventi puntuali e di 

collegamenti mancanti, attraverso la definizione degli interventi prioritari; 

• individuazione di due categorie di ciclabili relative alla mobilità urbana e extraurbana 

(anche di valenza sovracomunale); 

• individuazione dei criteri di progettazione delle piste ciclabili che tengano in 

considerazione la sicurezza degli utenti e l'intersezione con la viabilità veicolare. 

In 15 dei 16 Comuni che hanno approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, anche 

nella cartografia è rappresentata la rete ciclabile, in alcuni casi insieme ad altre tematiche ed 

in altri con una cartografia specifica che inquadra la rete esistente e di progetto nonché 

definisce gli interventi previsti dallo stesso piano. Dei PGTU approvati solo quello del 

Comune di Pianoro non prevede una rappresentazione grafica della mobilità ciclistica in 

quanto la morfologia del territorio non incoraggia l'uso della bicicletta se non in aree urbane, 

infatti in quest'ultime il Piano prevede la realizzazione di piste ciclopedonali di adduzione alle 

stazioni del Servizio Ferroviario Metropolitano. 

2.5.3 Il PGTU del Comune di Bologna 

Il Piano generale del Traffico del Comune di Bologna è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in via definitiva il 25 giugno 2007. Le azioni del nuovo PGTU sono finalizzate ad 

un miglioramento complessivo della qualità della vita di tutti i cittadini con interventi integrati 

mirati a garantire un’accessibilità sostenibile e diffusa in tutte le aree della città in una logica 

di incremento del trasporto pubblico e della ciclabilità e di tutela delle zone a maggior pregio 

ambientale e architettonico. Relativamente al tema “mobilità ciclistica”, fra le azioni concrete 

enunciate dal piano vi è quella di “Ricucire e ampliare la rete di piste ciclabili, rafforzare e 

sviluppare servizi complementari” e “proteggere l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni e dei 

ciclisti”. Nel piano si prevede che alla completa attuazione degli interventi previsti nel PGTU 
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si possano raggiungere come obiettivi la percentuale del 9% quale quota degli spostamenti 

che si effettuano in bici e il conseguente aumento di 20.000 spostamenti14. La creazione di 

una rete di collegamenti ciclabili continua, sicura e ben riconoscibile, nonché integrata con 

altre forme di mobilità sono le politiche messe in campo dal piano. I principali criteri che 

saranno seguiti nell'attività di pianificazione di breve-medio periodo possono essere 

sintetizzati nei seguenti punti:  

• completamento e continuità degli itinerari, a partire da Centro storico e prima 

Periferia, anche in funzione delle fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano;  

• alternative ciclabili nel Centro storico, secondo il modello della ciclabilità diffusa e 

dell'utilizzo di zone pedonali e/o a traffico pedonale privilegiato e “isole ambientali”;  

• nuovi percorsi;  

• collegamento con la rete dei Comuni limitrofi;  

• manutenzione straordinaria della rete per garantire sicurezza e maggiore fruibilità. 

La rete di piste ciclabile nella città di Bologna ha un’estensione pari a 92 Km (dato 

anno 2006) ed il PGTU ne prevede un’ulteriore incremento di circa 80 Km. La tav.21 riporta 

l’estensione della rete di piste ciclabile esistente e programmate. 

Il piano finanziario per l’attuazione del PGTU nel triennio 2006-09 prevedeva i seguenti 

investimenti: 

• 2.190.000 € per interventi volti alla ricucitura ed estensione delle piste ciclabili; 

• 30.000 € per le misure di supporto e promozione. 

 

 

 

                                                
14  il dato sul Comune di Bologna nell’ISTAT 2001 è pari al 7%   
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Figura 28: Tavola 21 del PGTU del Comune di Bologna
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2.6 Le previsioni delle Province confinanti di Modena-Ferrara-Ravenna  

2.6.1 Provincia di Ferrara  

Nel 2002 è stato redatto il Master Plan15, il primo documento programmatico della rete 

provinciale dei percorsi ciclabili è composto da 67 itinerari per 1.115 km (di cui 547 Km ad 

uso esclusivo, 153 Km in zone ZTL, 417 Km su viabilità ordinaria).  

Tra il 2003-2006 la Provincia ha coordinato tre progetti, avvalendosi di finanziamenti 

comunitari Obiettivo 2, per la realizzazione di percorsi ciclabili rientranti nella rete provinciale:  

• FE414-Argine Mezzano: lunga circa 44 km da Argenta a Comacchio, che attraversa il 

territorio comunale di Portomaggiore ed Ostellato; il 14 settembre 2008 è stata 

intitolata al giornalista e scrittore Bruno Traversari;  

• FE216 e FE217-FE219: due stralci della Via del Sale per 22 km, costruita sull’argine 

del Po di Volano tra Marozzo, Codigoro e Pomposa; 

• Coordinamento, con i Comuni di Ferrara, Vigarano Mainarda, Bondeno ed il 

Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, dei lavori per la realizzazione 

dell’itinerario FE101, in fregio al Canale di Burana, della lunghezza di 14 km. 

Inoltre nel 2006 è stato elaborato il progetto di segnaletica per la rete provinciale dei 

percorsi ciclabili, quale riferimento per tutte le realizzazioni di ciclabili, sia attuati direttamente 

dalla Provincia, che realizzati dai Comuni. Il Codice della Strada attualmente in vigore non 

indica in modo esaustivo la segnaletica da adottare per gli itinerari ciclopedonali, quindi 

l’obiettivo principale del piano è quello di fornire agli Enti che intervengono sul territorio 

provinciale uno schema di riferimento omogeneo di segnaletica verticale ed orizzontale da 

utilizzare per i propri itinerari ciclabili oltre ovviamente a fornire un maggior numero di 

informazioni utili ai fruitori degli itinerari ciclabili provinciali. La proposta della Provincia di 

Ferrara si avvicina a quella sviluppata da FIAB che prevede una segnaletica di tipo turistico e 

di territorio a sfondo marrone e scritte bianche, di dimensioni compatibili alle ridotte velocità 

di una mobilità ciclistica. 

Nel 2008 è stato inserito nella Carta Geografica Unica un grafo dedicato agli itinerari 

ciclopedonali presenti nel territorio ferrarese ed inoltre si è attivato un sistema di 

monitoraggio per il conteggio dei ciclisti sulla ciclabile FE101-Burana. Le quattro postazioni 

                                                
15 deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8/5147 del 13.02.02 
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in un anno di rilievi hanno registrato 212.000 passaggi complessivi, e 77.000 nella 

postazione più frequentata con un massimo giornaliero di 1.027 passaggi. 

Queste azioni e le diverse iniziative fatte hanno portato all’ottenimento della Provincia 

di Ferrara del primo posto nella seconda edizione del premio Go Slow - Co.mo.do. 2008, con 

il progetto "Le Vie degli Estensi tra Terra ed Acqua”16 

Attualmente gli uffici competenti stanno provvedendo all’aggiornamento del 

“MasterPlan” 2002  della rete ciclabile della Provincia di Ferrara, integrandolo con uno studio 

per il recupero degli ex tracciati ferroviari da adibire a percorsi ciclabili esclusivi, con i 

necessari collegamenti con i circostanti capoluoghi di provincia  e con la definizione di una 

gerarchia dei percorsi. 

2.6.2 Provincia di Ravenna  

Nel 2000 la provincia di Ravenna ha adeguato il previgente PTCP, il quale persegue 

tra i suoi obiettivi lo sviluppo coordinato di una rete di percorsi extraurbani anche in ambito 

intercomunale, con particolare riferimento ai percorsi casa-lavoro (nelle aree caratterizzate 

dalle principali attività produttive) e alla connessione dei punti di interesse ambientale e 

storico-culturale. 

In particolar modo nella Relazione generale del PTCP si individuano una serie di 

interventi da attuare, quali: 

• ridurre il contributo del settore del trasporto all’emissione di gas climalteranti, che 

significa in specifico ridurre il numero di Km percorsi con veicoli a motore a 

combustibili fossili; 

• razionalizzare l’offerta di trasporto facendo corrispondere a ogni spostamento la 

combinazione di modi di trasporto più adeguata ed efficiente dal punto di vista 

economico e ambientale; 

• gestire la domanda di trasporto delle persone in modo da favorire le modalità di 

spostamento più sostenibili rispetto all’auto privata; in particolare favorendo 

ulteriormente il trasporto pubblico nonché promuovendo la mobilità a piedi e in 

bicicletta; 

• aumentare la sicurezza della mobilità riducendo l’incidentalità per tutti gli utenti, a 

partire dalle categorie più esposte. 

                                                
16 un percorso cicloturistico di circa 400 Km che collega la città di Ferrara con il delta del Po attraverso i percorsi 

del Burana e della destra del Po 
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Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Provincia di Ravenna sta attuando, fin dalla fine 

degli anni ‘80, un programma per la messa in sicurezza delle proprie strade provinciali, 

anche mediante la realizzazione di piste ciclabili protette, in particolare in concomitanza a 

progetti di ammodernamento o adeguamento della sede stradale. 

Nella Tav. C.2.5.1 del Quadro Conoscitivo del PTCP aggiornato nel 2007 si individua la 

“Rete delle piste ciclabili extraurbane di interesse sovracomunale” suddivisa in: piste ciclabili 

esistenti; piste o percorsi ciclabili di previsione; itinerari ciclabili turistico-ambientale; ulteriori 

percorsi ciclabili extraurbani previsti nei P.R.G.  

Le iniziative per promuovere la mobilità ciclistica sul territorio provinciale mirano a dare 

una concreta risposta a una domanda crescente di valorizzazione di percorsi viari dedicati a 

ciclisti e pedoni, sia per una mobilità di tipo pendolare locale, che di tipo turistico - ricreativo. 

L’esigenza è quella di ampliare la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti, 

generalmente formata da tratti brevi e discontinui, con interventi mirati all’incremento 

dell'offerta infrastrutturale e alla ricucitura dei singoli percorsi, in modo da creare una rete 

connessa di collegamento fra gli insediamenti residenziali, le zone industriali e artigianali e i 

principali poli attrattori/generatori di spostamento, al fine di offrire una valida alternativa di 

scelta modale ad una domanda di mobilità sempre più in crescita. 

L’offerta, per essere appetibile, deve assicurare standard adeguati di sicurezza dei 

percorsi, deve essere sufficientemente capillare nel territorio e deve riguardare sia le aree 

urbane che i percorsi extraurbani. 

L’entrata in vigore della Legge 366/98 di finanziamento della mobilità ciclistica ha dato 

un nuovo impulso alle iniziative per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio provinciale.  

A seguito della Delibera Regionale 156/99, applicativa della L. 366/98, che ha predisposto il 

programma di sviluppo della mobilità ciclistica, la Provincia di Ravenna ha promosso un 

programma di interventi sulla mobilità ciclistica, con l’intento di coordinare e stabilire criteri di 

priorità anche per le iniziative dei Comuni. 

Lungo la rete provinciale si misurano oggi circa 26 Km di piste ciclabili, di cui circa 12 

Km  realizzati prima del 1999 e 14 Km realizzati dal 1999 ad oggi. 

Ulteriori piste ciclabili, per una lunghezza di 10 Km  circa, risultano essere già 

progettate ed approvate (progetti preliminari), alcune delle quali in corso di realizzazione. Si 

tratta prevalentemente di tratti brevi, non continuativi, realizzati con l’intento primario di 

aumentare la sicurezza della circolazione in tratti stradali critici, più che con quello della 

creazione progressiva di una rete interconnessa. 

Per superare questo limite, con l’aiuto dei Comuni, sono stati assemblati gli elementi 

informativi disponibili per comporre un primo quadro: 
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• delle piste ciclabili esistenti; 

• delle piste o percorsi ciclabili di previsione; 

• degli itinerari ciclabili turistico ambientali (questi ultimi non necessariamente in sede 

propria, anzi ordinariamente in sede promiscua ma utilizzanti la rete di viabilità 

minore a basso traffico). 

Agli elementi suddetti, già assemblati in precedenza dalla Provincia, si sono aggiunti in 

questa occasione le ulteriori previsioni di percorsi ciclabili ricavabili dal Mosaico dei PRG 

(limitando la selezione a solo quelli di natura extraurbana, o prevalentemente tale, e 

trascurando quelle urbane). 

Un primo risultato dell’assemblaggio di questi elementi informativi di diversa origine, 

presumibilmente ancora impreciso e incompleto, è quello rappresentato nella seguente 

immagine: 

 
Figura 29: Tavola del PTCP della Provincia di Ravenna relativa alla piste ciclabili 

 

Il Quadro che ne risulta, sia per quanto attiene alle reti esistenti che a quelle di 

previsione, appare ancora alquanto disomogeneo. Per quanto riguarda la rete esistente, 

un’offerta di percorsi significativa per estensione e qualità riguarda soprattutto le zone retro-

costiere di maggior valore ambientale (pinete di Cervia, di Classe e di S. Vitale, valle di 

Punte Alberete). Oltre a queste aree, la dotazione esistente riguarda le aree urbane dei 

centri maggiori (Ravenna, Faenza e Lugo) e pochi percorsi di collegamento periurbano: da 

Ravenna a Punta Marina, da Lugo a Barbiano (S.P. Felisio), da Russi a S.Pancrazio, e da 

qui al mare con un notevole itinerario ambientale lungo l’argine del Fiume Montone. Molto 

più ricca, ma disomogenea, è la rete di previsione. Gran parte delle proposte interessano il 
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territorio della pianura dove l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani è più frequente 

e dove l’incremento dell traffico motorizzato ha compromesso le condizioni di sicurezza dei 

ciclisti. La rete di itinerari ciclabili extraurbani prospettata appare particolarmente ricca in tutto 

il territorio dell’Associazione Bassa Romagna. Altre zone coperte da una significativa rete di 

progetto, sono le aree periferiche e periurbane delle città di Faenza e Ravenna. Sono 

presenti altri itinerari ciclabili su tutto il territorio cervese e le aree collinari di Brisighella e 

Casola Valsenio, che hanno prevalentemente valenza di percorsi cicloturistici, da valorizzare 

su viabilità ordinaria o minore. Come già sottolineato le discontinuità presenti sono dovute 

alla mancanza di un quadro di insieme intercomunale. In particolare risulta evidente la 

discontinuità fra la rete di progetto dell’Associazione Bassa Romagna e gli insediamenti 

abitativi e produttivi della fascia della Via Emilia, ma anche fra la Bassa Romagna e i percorsi 

esistenti o previsti nel Comune di Ravenna.  

2.6.3 Provincia di Modena  

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. - 1998-'99 è stato 

elaborato dalla Provincia di Modena, ed è stato adottato con le Delibere di Consiglio 

Provinciale n. 72 del 25/2/1998 e n. 51 del 3/3/1999 e approvato con le Delibere di Giunta 

Regionale n. 1.864 del 26/10/1998 e n. 2.489 del 21/12/1999. A causa delle numerose novità 

nel campo degli assetti economici, sociali, demografici, ambientali e della sicurezza del 

territorio, il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n. 160 del 13 luglio 2005, di dare 

vita ad un processo di aggiornamento del PTCP, che ha portato all'adozione dell'odierno 

PCTP , approvato  con delibera n. 46 del 18 marzo 2009 ed entrato in vigore l’8 aprile 2009. 

In materia di mobilità ciclistica, il nuovo PTCP risponde alla necessità di difendere e di 

diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto capace di soddisfare gli 

spostamenti sistematici casa-scuola, casa-lavoro. 

ll ruolo strategico (non secondario) della rete ciclabile è quello di diventare una 

alternativa realistica alla mobilità su auto nei percorsi brevi. Nel testo si fa riferimento a 

strategie di azione basate sulla valorizzazione del patrimonio di infratrutture ciclabili esistenti 

e sulla costruzione di un contesto programmatico e normativo unitario e coerente entro il 

quale collocare e orientare le politiche degli enti (Provincia, Comune, Enti Parco ecc.) a 

favore della mobilità ciclistica. Lo sviluppo della ciclabilità deve basarsi, oltre che sullo 

sviluppo di specifiche attrezzature a essa dedicate, anche sulla costruzione di un contesto 

più complessivo – urbanistico, normativo, sociale, culturale – che sia nel suo insieme 

favorevole all’uso della bicicletta. In termini operativi il Piano deve in primo luogo identificare, 

insieme ai Comuni e agli altri enti interessati, una rete di interesse provinciale, sulla quale 

concentrare la propria azione. Tale rete non si esaurisce nei grandi itinerari individuati dal 
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precedente Piano, ma li completa con gli itinerari continui che garantiscono il collegamento 

tra nuclei insediati limitrofi, l’accesso ai principali poli urbanistici di interesse (per esempio 

poli scolastici, complessi sportivi e sanitari, emergenze storico-monumentali ecc.), ai nodi del 

trasporto pubblico (a partire dalle stazioni dei sistemi su ferro), ai grandi sistemi ambientali 

(parchi, corridoi verdi, sistema delle acque ecc.). Si tratta quindi di individuare un sistema di 

collegamenti locali tra polarità e sistemi urbani che consenta di recuperare anche itinerari 

continui di lungo raggio. Il piano quindi si pone come obiettivo quello di integrare la rete 

provinciale di itinerari e percorsi ciclabili in sede propria, connettendola completamente 

nell’arco dei prossimi 10 anni. La rete di interesse provinciale è individuata nella Carta 5.3 

del PTCP. Essa rappresenta l’insieme delle connessioni che è necessario garantire al fine di 

realizzare una rete continua, completa ed interconnessa a servizio delle relazioni sovralocali. 

Ciascun ente, per le parti di rete di propria competenza, si deve impegnare a dare priorità 

nella programmazione delle opere pubbliche alla realizzazione delle tratte in progetto, a 

garantire alla rete esistente ed in progetto gli standard geometrici e funzionali stabiliti dalle 

Norme tecniche e a comunicare alla Provincia le avvenute modificazioni nella rete al fine di 

mantenere aggiornata la mappa della rete. 
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Figura 30: Carta 5.3 - Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale 

(tavola 1:100.000) 
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2.7 Il quadro normativo 

Sul piano legislativo, l’intervento pubblico in materia di mobilità ciclistica presenta una 

duplice rilevanza. Da un lato esso si inserisce nell’ambito delle politiche del trasporto locale, 

dall’altro assume rilevanza ai fini della tutela dell’ambiente e del governo del territorio. 

Si tratta, dunque, di una materia che, alla luce della ripartizione delle competenze 

legislative prevista dall’art. 117 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, presenta aspetti diversi e può ricadere, a seconda delle 

prospettive, nella competenza regionale o statale. Nessun dubbio vi può essere in merito alla 

riconducibilità dell’intervento in materia di piste ciclabili al settore del trasporto locale, posto 

che si tratta di infrastrutture direttamente finalizzate alla mobilità della popolazione che vive 

in un determinato territorio. Per altro verso è evidente come la mobilità ciclistica costituisca 

uno degli strumenti idonei a contenere l’inquinamento ambientale e la sicurezza dei trasporti, 

materie queste che oggi in parte ricadono nella competenza esclusiva dello Stato (la tutela 

dell’ambiente) e in parte rientrano nella competenza legislativa concorrente (la tutela della 

salute e il governo del territorio). Anche prima della modifica del Titolo V della Costituzione 

l’intervento legislativo in materia di piste ciclabili è stato operato sia dallo Stato che dalle 

regioni”17. 

2.7.1 La normativa statale 

A livello statale nel corso degli ultimi venti ani sono state emanate leggi e decreti che 

hanno, anche se solo parzialmente, fornito indicazioni e strumenti regolativi e finanziari per lo 

sviluppo della mobilità ciclistica. 

• Legge 28 Giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e 

pedonali nelle aree urbane” 

È il primo intervento organico in tema di piste ciclabili che istituiva un fondo, seppure 

limitato, per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane mediante la 

predisposizione, da parte dei Comuni, di programmi di intervento. Venivano privilegiati gli 

interventi di decongestionamento dei centri storici e per l’interscambio con i mezzi pubblici. 

La legge venne accompagnata dal DM 6 luglio 1992, n.467, contenente il regolamento per 

l’ammissione al contributo e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio 31 marzo 

                                                
17 Tratto da “Lo stato di attuazione del piano regionale per la mobilità ciclistica”, l’attuazione del Programma di 

sviluppo della mobilità ciclistica anche in applicazione della legge n. 366 del 1998 – Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, 2004 
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1993, n. 432, esplicativa del DM e contenente, tra l’altro gli elementi fondanti del successivo 

DM 557 con il regolamento per la costruzione delle ciclabili 

• Legge 30 Aprile1992, n. 285 - Codice della Strada- e s.m.i. ed al suo Regolamento 

di esecuzione ed attuazione (DPR n. 495 del 16/12/92, rivisto e modificato dal DPR n. 

610 del 16/09/1996 

Iil CdS definisce e disciplina: 

− le piste ciclabili, per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, gli 

attraversamenti, i segnali luminosi, le precedenze e la sosta;  

− i velocipedi, per quanto concerne dimensioni e potenza (in caso di biciclette a 

pedalata assistita), circolazione, dispositivi di frenatura e segnalamento e 

attrezzature. 

Inoltre il CdS contiene tre indicazioni molto importanti per favorire la realizzazione di piste 

ciclabili: all’Art 13, comma 4bis prescrive che “le strade di nuova costruzione classificate ai 

sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero 

sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi 

pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza”. Tale norma, se applicata 

imporrebbe agli enti proprietari di realizzare ciclabili lungo tutte le nuove strade e computare 

quindi il costo della ciclabile nel costo complessivo dell’opera stradale. L’Art. 14, comma 

2bis, estende il principio anche agli interventi di manutenzione stradale: “gli enti proprietari 

delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a 

realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali 

degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza”. Inoltre l’Art. 208 prescrive che gli 

Enti debbano stanziare una quota dei proventi, derivanti dalle sanzioni per le infrazioni al 

codice della strada, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica. Tale 

indicazione tuttavia è piuttosto vaga. 

• Legge 19 ottobre 1998, n.366 “Norme per il finanziamento della Mobilità ciclistica” 

Si tratta della legge di riferimento per lo sviluppo e la valorizzazione della mobilità 

ciclistica. Individua, all’Art.2 le Regioni come soggetti di riferimento per l’erogazione di 

finanziamenti attraverso la redazione di appositi “piani regionali di riparto dei finanziamenti 

per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati”costituiti sulla 

base dei progetti presentati dai Comuni, per quanto riguarda la viabilità comunale, e dalle 

Province per quanto concerne la viabilità provinciale e i collegamenti tra diversi centri. Indica 

inoltre quali siano gli attrattori e i collegamenti ai quali assicurare priorità. edifici scolastici, 

aree verdi, aree destinate ai servizi, strutture sociosanitarie, rete di trasporto pubblico, uffici 

pubblici e con le aree di diporto e turistiche. Allo scopo di realizzare quanto previsto nei piani 
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è stato istituito (art 3) un apposito fondo presso il Ministero competente che attualmente non 

è più stato rifinanziato. Gli interventi finanziabili (Art. 6) coprono in pratica tutte le tipologie di 

azioni per favorire la mobilità ciclistica, dalla realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture 

connesse, alla messa in opera di segnaletica alla promozione di eventi culturali e di intese 

con i gestori del Trasporto collettivo. Inoltre si promuove (Art. 8) la costruzione di piste 

ciclabili lungo i sedimi delle ferrovie dimesse e gli argini dei fiumi. L’Art. 9 inoltre prevede che 

l’approvazione dei progetti Comunali, inseriti nei piani regionali, costituisca variante agli 

strumenti urbanistici costituendo, in pratica una procedura d’urgenza. La legge inoltre 

introduce i due commi degli Art. 13 e 14 del CdS di cui si è parlato sopra in merito alla 

realizzazione di piste ciclabili in caso di costruzione o manutenzione di strade ed anche il 

principio di destinare parte dei proventi delle sanzioni alla mobilità ciclistica per una quota 

pari al 20%. Tale indicazione stringente è stata poi “alleggerita” nel CdS.  

In merito agli impegni finanziari la legge prevedeva un ammontare originario di 165 

miliardi di lire in sedici anni, dal 1998 al 2014, aumentati nel 2002 di altri 24 milioni di euro. 

• DM n. 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili” 

Il Decreto origina dalla legge 366/1998 ed individua le linee guida per la progettazione 

degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi. 

Viene quindi data una definizione di “itinerari ciclabili” che si identificano con i percorsi 

stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia 

riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con 

veicoli a motore (su carreggiata stradale). Il decreto individua le “finalità ed i criteri per la 

progettazione” tra i quali emergono la promozione della mobilità ciclistica con preminente 

riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, e la necessità di massimizzare la 

continuità e riconoscibilità degli itinerari privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri. Il DM 

prevede inoltre degli “strumenti di pianificazione”, che gli Enti Locali si dotino di un piano 

della rete degli itinerari ciclabili comprensivo di analisi della domanda, di una stima di spesa 

e di una motivata scala di priorità e dei relativi tempi di realizzazione. Il DM indica inoltre le 

diverse tipologie di percorsi rispetto al loro grado di sicurezza: a) piste ciclabili in sede 

propria, b) piste ciclabili su corsia riservata, c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili, d) 

percorsi promiscui ciclabili e veicolari individuando per ciascuna tipologia i principali elementi 

da tenere in considerazione in fase di progettazione, con una particolare attenzione sempre 

rivolta alle opere della piattaforma stradale, alla segnaletica, all’illuminazione e alle 

attrezzature. Il DM inoltre indica in maniera puntuale i principali “standards progettuali per le 

piste ciclabili” indicando la larghezza delle corsie e degli spartitraffico, le velocità di progetto, 



 

72 

 

le caratteristiche plano-altimetriche, gli attraversamenti ciclabili, la segnaletica stradale, le 

aree di parcheggio e le superfici ciclabili. 

2.7.2 La normativa regionale 

A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale la Regione Emilia-Romagna non ha 

emanato leggi dedicate sulla mobilità ciclistica, preferendo trattare il tema nell’ambito 

complessivo dei trasporti. 

 

• LR 20 luglio 1992, n.30 “Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti” 

Le legge è orientata a promuovere e finanziare interventi mirati ad aumentare la 

sicurezza dei trasporti coerentemente con quanto previsto dal  PRIT e da altri eventuali 

strumenti specifici previsti dalla stessa normativa. Gli interventi possono essere realizzati 

direttamente dalla Regione o da altri enti, in questi casi il finanziamento previsto è nell’ordine 

del 50% della spesa totale. L’Art 7 inserisce, tra gli interventi ammessi a contributo (comma 

c), la “realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, 

migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l’utilizzo in funzione delle 

diverse componenti di traffico”. In questo senso è possibile realizzare interventi per la 

realizzazione di percorsi ciclabili sicuri. Inoltre, sempre allo stesso articolo (comma e), si 

prevede anche la “realizzazione di iniziative e strumenti volti all’educazione, alla formazione 

e all’informazione dell’utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: 

studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili”. Questo punto apre quindi alla 

possibilità di realizzare campagne di sensibilizzazione e promozione della mobilità ciclistica 

sicura. I criteri e le modalità per la richiesta dei contributi ai sensi della LR 30/92 sono 

contenuti nella delibera di Giunta regionale del 7 settembre 1998, n.1505. 

 

• LR 2 ottobre 1998 n.30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e 

locale” 

La Legge, orientata a regolare in maniera specifica  il trasporto pubblico, inserisce varie 

indicazioni circa il tema della mobilità ciclistica e delle infrastrutture ad essa dedicate. All’Art 

7, comma 1) prevede che i Comuni tenuti alla redazione dei PUT inseriscano in tali strumenti 

gli interventi finalizzati alla valorizzazione della mobilità ciclistica e pedonale, mentre al 

comma 2) indica che la Regione, tra gli interventi per la mobilità sostenibile, finanzi 

prioritariamente, tra gli altri, gli interventi per la mobilità ciclistica e pedonale previsti nei PUT. 

All’Art. 9, comma 1) definisce la necessità che, nell’ambito dell’atto di indirizzo triennale 

emanato dalla Giunta, vengano definiti standard di qualità e quantità coerenti con l’obiettivo 

della mobilità sostenibile e vengano promosse soluzioni a minore impatto ambientale, in 
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particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello 

nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento ambientale. All’Art. 30, 

comma a) individuata le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi della legge: “la 

realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e integrati, l’integrazione in rete e i 

percorsi esistenti …” . 

 

• LR  21 aprile 1999 n.3 “Riforma del sistema regionale e locale” 

La legge si occupa in maniera complessiva del riassetto degli assetti, delle funzioni e 

dei compiti dei diversi livelli del sistema regionale, in particolare l’Art. 162 specifica che ”la 

Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento 

della rete viaria di interesse regionale” ed in particolar modo il comma d) specifica che per 

quanto riguarda il tema della mobilità ciclistica la Regione provvede “alla redazione dei piani 

regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di 

percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366”. 

2.8 I finanziamenti 

2.8.1 Attuazione ed investimenti della RER egli EELL in tema di mobilità ciclistica   

Prima dell’entrata in vigore della L 366/98, quindi prima del 1998, erano stati avviati 

interventi per la mobilità ciclistica per un valore complessivo di circa 21.000.000 € di cui circa 

6.500.000 € a carico della Regione ed i restanti a carico degli Enti Locali. 

Sulla base di quanto stabilito dalla LR 30/98 e dalla L 366/98 la Giunta Regionale, con 

delibera n. 156 del 1999 ha definito un “Programma poliennale di sviluppo della mobilità 

ciclistica” in cui si disciplinavano i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti da parte 

dei Comuni. Sulla base dei finanziamenti disponibili e dei progetti presentati è stata stilata 

una graduatoria più volte aggiornata, in seguito a rinunce e ridefinizioni, sulla base della 

quale nel corso degli anni sono stati realizzati 50 interventi, del valore complessivo di circa 

30.000.000 € finanziati, in parti uguali da Stato, Regione ed Enti Locali.  
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Tabella 12: Progetti finanziati in Provincia di Bologna 

 
Il valore complessivo degli interventi realizzati in Provincia di Bologna, 9 nel complesso 

(Provincia di Bologna, San Giorgio di Piano, Anzola dell’Emilia, Imola e San Lazzaro di 

Savena) è inferiore ai 2.000.000 €, e di questi nessuno è stato realizzato nel capoluogo.  

Tra il 1995 ed il 2008 la Regione ha erogato circa 34,5 milioni di euro per interventi 

rivolti alla realizzazione di piste ciclabili extra-urbane su un totale di 360 milioni di euro di 

investimenti a favore della mobilità urbana e del trasporto pubblico. Quindi 

complessivamente l’investimento sulle piste ciclabili è pari a circa il 10% suddiviso in 6,88% 

per piste ciclabili urbani e pedonali, 2.28% per quelle extraurbane. Si tratta di 50 interventi, 

tutti completati, di cui una metà interessa l’ambito prevalentemente urbano (messa in 

sicurezza dei percorsi per facilitare l’accessibilità a strutture pubbliche e servizi, 

miglioramento dell’integrazione modale e dell’accessibilità ciclabile alle Stazioni del Servizio 

Ferroviario Regionale e Metropolitano), mentre l’altra metà affianca la rete viaria 

extraurbana, con funzione di collegamento fra centri abitati e nuclei periurbani, e sviluppa la 

rete regionale per la fruizione turistica del territorio.  
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Tabella 13: Investimenti erogati per singole Province 

 
I finanziamenti regionali, della precedente tabella, insieme ai fondi stanziati direttamente o 

indirettamente da altri soggetti pubblici e privati hanno contribuito alla costruzione dell'attuale 

rete ciclopedonale regionale che oggi è costituita da circa 5.000 Km18 di piste. 

I finanziamenti regionali in materia di mobilità sostenibile sono stati erogati attraverso la 

sottoscrizione di accordi con gli Enti Locali, hanno avuto inizio negli anni '90 con l'adesione 

all'Accordo di programma e di servizio 1997/2000, e la successiva integrazione 1999/2000 

ed hanno dato avvio ad una positiva sinergia d'azioni e risorse finanziarie.  

Nella maggior parte degli interventi, ad oggi tutti realizzati, si è prestata particolare 

attenzione alla mobilità ciclistica e alla sua complementarietà con la ferrovia, questo grazie al 

contributo di tutti i soggetti coinvolti: Regione, Provincia e Comuni. Come si può osservare 

nella tabella sottostante (Tab 14) il contributo regionale supera i 5.000.000 €, quello dei 

Comuni i 4.000.000 € e quello della Provincia supera i 3.000.000 €; per una spesa 

complessiva di 12.500.000 € per opere a favore della mobilità sostenibile, realizzate nell’area 

Bolognese. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

18 Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna 2011 (parag. 4.5.7.2). 

 

Bacino Costo ammissibile DGR Contributo regionale impegnato Contributo regionale liquidato Interventi realizzati
BO 2.016.447,02 1.284.963,52 1.279.453,43 15
FC 3.909.810,41 2.597.988,27 2.427.691,73 4
FE 4.952.223,80 3.301.453,21 3.125.335,05 7
MO 3.170.141,16 2.113.923,65 2.004.305,90 8
PC 473.470,53 311.480,34 280.160,25 3
PR 4.302.985,45 2.867.656,96 2.867.241,72 7
RA 3.948.178,41 2.632.118,94 2.586.849,88 4
RE 5.902.735,46 3.935.186,91 3.839.590,30 13
RN 1.230.002,85 819.001,90 819.001,90 3
totale 29.905.995,09 19.863.773,70 19.229.630,16 64

fonte: Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna

L. 366/8 - Investimenti erogati per Bacino provinciale
Dati al 31/12/2008
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Tabella 14:  Investimenti Accordo di programma e servizi 1997/2000 e  succ. integrazioni 

 

Le azioni finanziate attraverso gli Accordi di Programma per la mobilità sostenibile, in cui 

vengono convogliate le risorse, pubbliche e private, investite complessivamente in Emilia-

Romagna  dal 2001 al 2010 ammontano a 963 M€, di cui 523 M€ provenienti dalla Regione 

(oltre 291 M€ nel triennio 2007-2010). Le voci di spesa più significative riguardano il rinnovo 

del parco autobus regionale (al fine di renderlo meno inquinante), il potenziamento delle 

piste ciclabili e della mobilità sostenibile delle persone, il rinnovo del materiale rotabile 

ferroviario sulle linee di competenza regionale e il contenimento dei consumi energetici in 

campo produttivo e civile. Dal 2001 gli Accordi di programma per la Mobilità Sostenibile sono 

stati sottoscritti con cadenza triennale, attraverso essi sono stati erogati finanziamenti 

regionali e degli Enti Locali per l'implementazione della rete ciclabile; di seguito si riporta il 

quadro riassuntivo delle misure attuate e dei relativi fondi stanziati o previsti nel periodo 

2001-2010, con particolare attenzione alla misura 3: Potenziamento della mobilità ciclistica, 
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da cui si evince che dal 2001 la Regione ha investito circa 15 M€ su tutto il territorio 

regionale.  

 

 
Tabella 15: Quadro riassuntivo delle misure e dei relativi fondi stanziati nel periodo 2001-2010 

 
In particolare: 

• nel triennio 2001-2003, 21 interventi per complessivi 11.000.000 € di cui 5.000.000 € 
di contributi regionali; 

• nel triennio 2004-2006, 48 interventi per complessivi 22.000.000 € di cui 7.500.000 € 
di provenienza regionale;  

• per il triennio 2007-2010 si prevedono invece interventi per 10.000.000 € di cui 
4.500.000 € a carico della Regione.  

Le risorse sono destinate a valorizzare azioni sinergiche e di coordinamento tra bacini 

provinciali e comuni capoluogo sulla intermodalità treno-bicicletta, sui servizi di noleggio 

biciclette e bike sharing, percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro e azioni complementari 

per l’incentivazione all’uso della bicicletta e per il monitoraggio dei risultati. Osservando la 

Tabella 15 risulta evidente l'attenzione verso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto 

e si rileva come la Misura 3, per il finanziamento della mobilità ciclistica, sia strettamente 

correlata alla Misura 4: Interventi strategici per la mobilità sostenibile delle persone e 

l'intermodalità e lo sviluppo di Piani urbani del traffico. All'interno della quale ricadono i 

finanziamenti regionali, che se pur rivolti al miglioramento della fruibilità delle stazioni 

ferroviarie, dedicano parte del contributo a favorire lo sviluppo l'intermodalità treno-bici  

(realizzazione di piste ciclabili e posteggi bici); così come era già accaduto negli Accordi 

degli anni '90 (Tabella 7).  

Inoltre nei finanziamenti regionali si devono computare i 2.000.000 € erogati per la 

realizzazione del sistema di bike sharing regionale “Mi muovo in bici” che prevede 
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l’installazione di 45 postazioni e circa 1.000 bici nei capoluoghi di Provincia, esclusa 

Bologna, e nei principali centri della Regione. 

 

2.8.2 Attuazione ed investimenti della Provincia di Bologna e degli EELL in tema di 
mobilità ciclistica 

 La Provincia di Bologna ha condiviso con la Regione Emilia-Romagna la necessità di 

orientare i suoi obiettivi verso una mobilità sostenibile, basata sulla ciclopedonalità e 

l'intermodalità tra sistemi di trasporto (bici-treno, treno-bus e bici-bus). La sinergia per 

finalizzare l’uso delle risorse alla realizzazione di una rete ciclabile a livello provinciale ha 

visto la partecipazione della Provincia in tre ambiti principali:  

• realizzazione di piste ciclabili in affiancamento alle strade di competenza provinciale, 

(contributi e realizzazione diretti del settore Viabilità della Provincia stessa); 

• coordinamento delle risorse Regionali, messe a disposizione negli Accordi 

Programma, di cui sopra, con quelle erogate da Provincia, Comuni, Enti terzi (quali 

Ministero dei Trasporti, FER, Gruppo FS e Atc, oggi Tper) e anche di soggetti privati 

allo scopo di migliorare la mobilità delle persone. La sintesi degli interventi in materia 

di ciclopedonalità finanziati negli Accordi di Programma19 – Misura 3 - Potenziamento 

della mobilità ciclopedonale è contenuta nelle seguenti tabelle: 

 
 

 
Tabella 16: Azioni Misura 3 – Accordo 2004/2006 

 

                                                
19 Per quanto riguarda l'Accordo per la mobilità sostenibile 2001/2003 non è stato possibile ricostruire il 

dato in modo analitico così come si è fatto per gli accordi successivi. 
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Misura 3 - Potenziamento della mobilità ciclopedonale
Intervento RER Comune Altro
Bike Sharing nel Comune di Bologna 680.000 420.000 700.000
Completamento rete ciclabile Comune di Bologna 540.000 540.000
Messa in rete percorsi ciclabili Comune di Imola 350.000 350.000

Itinerario ciclabile Bo-Vr, percorsi urbani di connessione 300.000 300.000

Percorso ciclopedonale Budrio centro-stazione Mezzolara 150.000 150.000
Ampliamento collegamenti pedonali stazione Borgonuovo 50.000 50.000
Percorsi sicuri Comune di Bologna 500.000 500.000

2.570.000 1.810.000 1.200.000  
Tabella 17: Azioni Misura 3 – Accordo 2007/2010 

• coordinamento delle risorse destinate all'Accessibilità alle stazioni/fermate ferroviarie 

previsti nella Misura 4 - Interventi strategici per la mobilità sostenibile delle persone e 

l'intermodalità e lo sviluppo di Piani urbani del traffico, al cui interno è inclusa anche la  

realizzazione di piste ciclabili e posteggi bici, in compartecipazione finanziaria tra 

Regione, Provincia, Comuni, Enti terzi (quali Ministero dei Trasporti, FER, Gruppo FS 

e Atc, oggi Tper) e anche di soggetti privati  impegnati nello stesso obiettivo20. 

 

INTERVENTO QUOTA ALTRI 

1 BAZZANO 566.000,00 638.000,00 196.253,62 1.400.253,62 

3 ANZOLA 154.937,07 51.645,69 129.114,22 335.696,98 671.393,96 

6 SALA BOLOGNESE 197.000,00  - 361.000,00 558.000,00 

10 OZZANO 339.312,18  - 790.179,06 1.129.491,24 

11 SAN LAZZARO 171.000,00 146.000,00 354.000,00 361.519,83 1.032.519,83 

12 129.000,00 134.000,00 434.000,00 697.000,00 

13 SALA BOLOGNESE 10.000,00 119.000,00 398.000,00 527.000,00 

24A IMOLA 258.228,45 258.228,45 516.456,90 

25 IMOLA 516.456,90 516.456,90 1.032.913,80 

Totale  € 2.341.934,60  € 1.088.645,69  € 3.437.232,25  € 697.216,81  € 7.565.029,35 

SCHEDA 
PROGETTU

ALE

SOGGETTO 
PROPONENTE

SOGGETTO 
ATTUATORE 

(COMUNE)

QUOTA
COMUNE

QUOTA   
PROVINCIA 

QUOTA 
REGIONE 

TOTALE 
FINANZIATO 

Opere complementari  alla stazione 
di Bazzano per il miglioramento 
dell'accessibilità ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Opere complementari  alla stazione 
di Anzola per il miglioramento 
dell'accessibilità ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Opere complementari  alla stazione 
di Osteria Nuova per il 
miglioramento dell'accessibilità 
ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Opere complementari  alla stazione 
di Ozzano per il miglioramento 
dell'accessibilità ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Opere complementari  alla stazione 
di Caselle per il miglioramento 
dell'accessibilità ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Opere complementari  alla stazione 
di Bargellino per il miglioramento 
dell'accessibilità ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

CALDERARA DI 
RENO

Opere complementari  alla stazione 
di Osteria Nuova per il 
miglioramento dell'accessibilità 
ciclabile

PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Stazione di Imola - Completamento 
e adeguamento percosrsi 
cilopedonali

COMUNE DI 
IMOLA

Stazione di Imola - Parcheggio 
multipiano Zappi-Rivalta

COMUNE DI 
IMOLA

Opere finanziate dalla L. 472/99 - Tab. B - Programma strategico per la mobilità nelle aree urbane - oltre a questi interventi vi è compreso un finanziamento di € 1.142.402 per la realizzazione di un parcheggio auto e bici  
nel Comune di Castelmaggiore.  

Tabella 18:  Accordo per la mobilità sostenibile 2001/2003 

                                                
20 Sono riportati gli interventi dei primi due accordi (2001/2003 e 2004/2006) nell'ultimo Accordo non è stato 

possibile finanziare alcun intervento 
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INTERVENTO 

4.16
BUDRIO € 55.000 € 20.000 € 75.000

4.17

PIANORO € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 300.000

Misura 4 - Interventi per la mobilità sostenibile delle persone e l’intermodalità, per lo sviluppo dei Piani Urbani della Mobilità

SCHEDA 
PROGETTU

ALE 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

QUOTA
COMUNE

QUOTA   
PROVINCIA 

QUOTA 
REGIONE 

TOTALE 
FINANZIATO 

Parcheggio auto, bici e moto al 
sevizio della stazione ferroviaria di 
Budrio centro 

PROVINCIA DI 
BOLOGNA 

Miglioramento dell'accessibilità alla 
fermata di Rastignano, realizzaione 
di parcheggio auto, bici e moto e 
percorsi ciclopedonali 

PROVINCIA DI 
BOLOGNA 

  

Tabella 19:  Accordo per la mobilità sostenibile 2004/2006 

 

2.8.3 Il Documento Unico di Programmazione 2007-2013 

Nell’ambito dei finanziamenti previsti dal DUP sono stati presentati dai Comuni e dalle 

Unioni di Comuni della Provincia di Bologna complessivamente 13 interventi per complessivi 

19 M€ di cui 8,5 M€ di contributo regionale che possono essere ricondotti a tre categorie 

principali: 

• aree urbane: completamento di percorsi ciclabili esistenti (San Lazzaro di Savena, 

Casalecchio di Reno); 

•  lungofiumi: nuovi itinerari di tipo escursionistici/ricreativi (Reno-Samoggia-Idice); 

•  lungo viabilità provinciale: nuovi itinerari lungo la via Porrettana fra Casalecchio a 

Sasso Marconi, via della Futa. 
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Comune localizzazione descrizione tipo di intervento

Anzola dell'Emilia Ambito individuato dal Progetto Parco 
Città Campagna

Percorso ciclo pedonale principale che collega le "centralità" 
individuate nell'ambito del Progetto Parco Città Campagna
Consente di collegare il Reno al Samoggia, passando per luoghi 
considerati emergenze del territorio. 
Attraversamenti ciclo-pedonali di strade comunali, realizzazione 
di segnaletica verticale e orizzontale, consolidamento di 
cavedagne con soluzioni a basso impatto, manutenzione e 
ripristino di sentieri, cartellonistica

nuovo progetto

Anzola dell'Emilia Area di sedime ex aree ferroviarie BO-
Verona

Collegamento ciclabile sulle aree dell'ex sedime ferroviarie tra i 
Comuni di Anzola dell'Emilia-San Felice sul Panaro nuovo progetto

Bologna Territorio collinare del Comune Messa a sistema della rete sentieristica collinare anche in 
relazione ai collegamenti con Casalecchio e Pianoro  nuovo progetto

Casalecchio di 
Reno Parco Talon Messa in sicurezza dei percorsi all'interno del parco completamento

Casalecchio di 
Reno Area urbana Completamento della rete ciclabile urbana completamento

Castenaso

Torrente Idice: Località Fiesso 
(passerella pedociclabile)  
Località Villanova (percorso 
pedociclabile fluviale)

Completamento del percorso ciclopedonale di interesse 
intercomunale inserito nel PSC Associato nuovo progetto

Marzabotto -
Vergato-Grizzana Fiume Reno

L'intervento (3° stralcio della pista pedo-ciclabile Lama di R. - 
Riola di V.) rientra nella realizzazione di un progetto turistico-
ambientale denominato "la via del Reno" orientato alla 
valorizzazione ambientale, escursionistica e ricreativa dell'intero 
percorso del fiume

completamento

Pianoro-Loiano-
Monghidoro Strada statale della Futa nuovo progetto

Porretta Terme Ponte della Madonna
Allargamento del Ponte della Madonna per il potenziamento dei 
collegamenti ciclopedonali fra Porretta -Castel di Casio e 
Granaglione 

nuovo progetto

San Lazzaro di 
Savena Lungo fiume Idice

Collegamento tra l’accesso di via Pedagna e il parco;
urbano in località Idice (via Ca’ Bassa);
collegamento via Emilia – Ca’ Rossa in sinistra idrografica;
collegamento percorsi esistenti sottoponte ferroviario;
collegamento sottopasso autostrada via Colunga

completamento

San Lazzaro di 
Savena Area urbana via Poggi Tratto di collegamento con il polo scolastico Donini stralcio

Sasso Marconi Lungo via Porrettana

Completamento della Pista ciclo- pedonale che collegherà 
Bologna con il Centro di Sasso Marconi. La pista è parallela alla 
Porrettana: la prima parte della Pista ciclabile che dal confine con 
il Comune di Casalecchio di Reno arriva fino al Museo Marconi è 
in corso di realizzazione. Il finanziamento permetterà di realizzare 
il secondo stralcio della Pista ciclabile che porterà dal Museo - 
Pontecchio Marconi al Centro del Capoluogo di Sasso Marconi

completamento

Comuni 
dell'Unione Reno 
Galliera

Non indicato Completamento dei percorsi ciclopedonali nuovo progetto

Valle del 
Samoggia Lungo fiume Samoggia Realizzazione di percorsi escursionistici lungo il fiume Samoggia nuovo progetto

Zola Predosa Frazione di Riale - Frazione di Ponte 
Ronca - Frazione di Madonna Prati Completamento dei collegamenti ciclopedonali fra le frazioni completamento  

Tabella 20: Interventi previsti nel DUP 2007/2013 
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2.9  Accordi e convenzioni 

Il “Protocollo per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale”, approvato con 

Delibera di Giunta regionale n.703/2009, è datato 12 Giugno 2009 ed è stato sottoscritto oltre 

che dalla Regione Emilia Romagna da: FIAB-LEGAMBIENTE-UISP-WWF ed è stato 

approvato con Delibera di Giunta regionale n.703/2009. Ha previsto quale azione prioritaria, 

sulla base delle esperienze già effettuate con l’apporto e lo stimolo delle associazioni di 

settore, la necessità di promuovere l’incentivazione all’attuazione di percorsi partecipati 

d’orientamento dei comportamenti individuali, verso la mobilità ciclo-pedonale in ambito 

casa-scuola e casa-lavoro. Per tale azione la Regione ha previsto nel 2009 un primo 

contributo di 500.000 € per l’attuazione di percorsi sicuri casa-scuola da destinare ai 10 

Comuni Capoluogo, in stretto coordinamento con i progetti e le azioni previsti nel campo 

dell’educazione alla sostenibilità dai costituiti Centri di Educazione Ambientale della rete 

regionale.  

I contenuti principali riguardano: 

• interventi per la mobilità ciclopedonale già previsti negli Accordi di Programma per la 

mobilità sostenibile per il triennio 2008-2010, 4,5 milioni di euro; 

• qualificare la segnaletica di orientamento all’interno delle stazioni ferroviarie per  

promuovere l’integrazione modale treno – bicicletta, 45.000 €; 

• l’incentivazione di percorsi partecipati per favorire la mobilità ciclopedonale in ambito 

casa–scuola e casa–lavoro, 500.000 €; 

• miglioramento, o la creazione di piste cicloturistiche all'interno dei Parchi e delle 

Riserve, 500.000 €; 

• definire i tracciati ferroviari dismessi utilizzabili per la realizzazione di percorsi 

ciclopedonali ai sensi dell’art. 8 della Legge 366/98; 

• coordinare la redazione di linee guida specifiche per condividere criteri ed indirizzi 

omogenei tra Regione, Province e Comuni per la pianificazione e programmazione 

della rete; 

• realizzare una banca dati, statistica e cartografica, regionale di monitoraggio della 

mobilità ciclopedonale; 

• migliorare la rete regionale del servizio di noleggio biciclette attraverso azioni per 

migliorare l’offerta di sosta ed il servizio noleggio biciclette in prossimità delle stazioni 

ferroviarie; 
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• incre me nta re  progressivamente le iniziative di “bike sharing” nel più ampio sistema 

regionale di tariffazione integrata “Mi Muovo”; 

• attivare un tavolo permanente della mobilità ciclopedonale per realizzare in 

coordinamento con i settori regionali competenti, Province, Comuni al di sopra dei 

50.000 abitanti, Associazioni di comuni, associazioni di settore o soggetti attivi delle 

collettività locali le azioni e gli investimenti previsti dal presente protocollo d’intesa; 

• attrezzare due carrozze di F.E.R. s.r.l. (una per treni elettrici e una per treni diesel) 

per il carico di biciclette in occasione di eventi. 

 

La Provincia di Bologna, i Comuni di San Lazzaro di Savena e di San Giovanni in 

Persiceto, oltre ai gestori delle reti e dei servizi di trasporto pubblico (ATC-FER-SRM) hanno 

sottoscritto il 15 ottobre 2010 un “Atto di Adesione al progetto Mi Muovo in bici per Comuni” 

in cui condividono l’opportunità e la strategicità di realizzare un sistema di bike sharing 

provinciale, denominato “Mi muovo in bici per comuni, che si integri con il sistema regionale 

“Mi muovo in bici”. Obiettivo di tale sistema è la promozione dell’integrazione modale e della 

mobilità sostenibile, in particolar modo della modalità ciclistica con la realizzazione di una 

rete unitaria di postazioni di bike sharing diffusa sul territorio provinciale, integrata con il 

trasporto collettivo su ferro e su gomma e con le principali emergenze e attrattività urbane. 
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3 L’OFFERTA CICLABILE IN PROVINCIA DI BOLOGNA  

3.1 I livelli di analisi 

L’intero Quadro Conoscitivo sulla mobilità ciclistica della Provincia di Bologna si 

sviluppa con un duplice approccio: quello relativo alla mobilità quotidiana e quello 

cicloturistico. 

Questa doppia valenza è dettata in primo luogo dal livello di dettaglio dell’analisi 

(provinciale), che implica che vengano considerati non solo gli spostamenti sistematici e 

quotidiani ma anche quelli di più ampio raggio (cicloturistici) oltre che, evidentemente, dalla 

necessità di indicare interventi e strumenti specifici per i due diversi ambiti. Nel primo caso 

quindi si analizza la rete ciclabile utilizzata per gli spostamenti quotidiani mentre nel secondo 

caso quella cicloturistica, prendendo in considerazione anche un livello “intermedio” tra le 

due tipologie costituito dalla rete cicloescursionistica/ricreativa, il cui carattere, spesso 

estremamente locale, rinvia alla necessità di un successivo approfondimento. Evidentemente 

si tratta di una “classificazione” che, in molti casi, vede necessariamente e positivamente 

sovrapporsi le due funzioni. 

La mobilità quotidiana ha la caratteristica di affiancarsi/sostituire la mobilità 

automobilistica, sia negli spostamenti sistematici che in quelli occasionali. Fa riferimento ad 

una distanza di percorrenza media massima di circa 5 km, cioè la distanza che, in ambito 

urbano/peri-urbano, una persona percorre in bicicletta alla velocità media di 12/15 km in circa 

20/25 minuti; solamente soggetti particolarmente motivati pedalano per più di 30 minuti con 

abiti e biciclette da città/ufficio. 

I percorsi relativi alla mobilità quotidiana collegano, in genere, poli attrattori primari del 

territorio intercomunale posti a distanza di circa 5 km, all’aumentare delle distanze decresce 

infatti rapidamente il numero potenziale di utilizzatori. Questi tipi di percorso devono essere 

preferibilmente realizzati in sede propria, o comunque protetta, e con un buon livello di 

scorrevolezza e comfort. Inoltre dovrebbero essere ben illuminati e pavimentati in asfalto o 

comunque con materiali che garantiscano la percorribilità in bici anche in caso di pioggia; 

devono concatenare e servire il maggior numero di punti di destinazione possibili come aree 

industriali, artigianali, sportive, commerciali, scolastiche e residenziali ed è importante che 

siano sempre visibili. 

La rete ricreativa locale può utilizzare in parte la rete per la mobilità quotidiana ma si 

caratterizza per avere come destinazioni ambiti territoriali o paesaggistici di tranquillità, 

pregio naturalistico, paesaggistico o storico-culturale. Il percorso ricreativo locale utilizza 
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infrastrutture in sede propria e strade a basso traffico e bassa pericolosità. Viene utilizzato 

con abbigliamento spesso tendente allo sportivo e con bici di differenti tipologie. Se orientato 

all’utilizzo con bicicletta da corsa, la pavimentazione dovrà essere liscia; non è necessaria 

l’illuminazione, piuttosto una segnaletica di direzione ed accompagnamento ed una 

cartellonistica di inquadramento del territorio con gli itinerari e le valenze storico – artistico – 

naturalistiche di rilevo descritte.  

La mobilità ricreativa, del tempo libero, che utilizza in genere la rete ricreativa locale può 

muoversi su percorsi da 10 a 50 km e oltre, con durate variabili dall’ora alle numerose ore.  

La rete cicloturistica può utilizzare tratti di rete per la mobilità quotidiana e ricreativa 

locale, ma è caratterizzata dal fatto di raccordare ambiti di pregio riconosciuti su area vasta 

con una funzione di attraversamento di lunga distanza; attesta ipotetiche tappe su ambiti di 

buona ricettività turistica e viene ideata e promossa secondo logiche di turismo, sia come 

servizi con ospitalità, trasporto bagagli, collegamento con l’intermodalità, centri urbani 

pregevoli e di interesse ove trascorrere il tempo libero. 

La rete cicloturistica utilizza prevalentemente percorsi in sede propria ed a bassa 

pericolosità, deve essere accompagnata da una segnaletica di direzione dedicata, 

mantenuta in buono stato e deve essere promossa turisticamente su siti e mercati turistici 

con un’offerta integrata di servizi (marketing territoriale). Per essa deve esistere un road 

book e/o una cartografia acquistabile in loco o scaricabile da internet insieme alla 

corrispondente traccia in GPS. La rete cicloturistica, oltre ad offrire svago ai residenti locali, è 

pianificata espressamente per essere di richiamo e di attrazione turistica per un pubblico di 

area vasta. La mobilità cicloturistica è caratterizzata da spostamenti dell’ordine dei 40-60-80 

km e della durata da due a più ore. 

Tenendo conto di questa duplice ottica è stata effettuata sia l’acquisizione dei dati circa 

le infrastrutture (esistenti e pianificate), che la loro descrizione ed analisi, al fine di ricavarne 

potenzialità e criticità in funzione degli utilizzatori potenziali della rete/reti. 

3.1.1 Rilievo della rete ciclabile esistente e pianificata 

Al fine di ricostruire un quadro conoscitivo sul sistema della rete ciclabile provinciale 

esistente, è stata realizzata una campagna di rilievi sul campo dal 23 Marzo al 14 Luglio 

2011, con 24 sopralluoghi effettuati in 43 Comuni dei 60 presenti nella Provincia di Bologna, 

per un totale di 541 Km di rete ciclabile rilevata. Ad integrazione, sono stati effettuati ulteriori 

sopralluoghi dal 2 Ottobre all’11 Dicembre 2012. 

La campagna si è svolta partendo dalle informazioni contenute nella tavola 4B del PMP 

(Piano della Mobilità Provinciale, variante al PTCP), nei PSC dei singoli Comuni e dai dati 

inviati dai Comuni in seguito a richieste specifiche degli uffici provinciali. Il rilievo ha 
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permesso di raccogliere informazioni non solo relativamente alle caratteristiche tecnico-

geometriche delle piste ciclabili ma anche sullo stato di manutenzione delle stesse. 

 

 
Figura 31: Comuni in cui sono stati effettuati i sopralluoghi 

 

Non sono stati effettuati rilievi nei 17 comuni appartenenti all’area montana, i quali non 

si prestano all'uso della bicicletta, fatte salve alcune eccezioni che sono state incluse nella 

campagna di rilievo. Anche per quanto riguarda la rete pianificata si è fatto riferimento allo 

stesso tipo di fonti dati della rete esistente. 

Nella tabella sottostante è possibile rilevare le fonti originali dei dati, sui quali si è 

proceduto agli approfondimenti per ciascun Comune: 
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COMUNE ANNO ORIGINE DATI Sopralluogo
ANZOLA DELL`EMILIA 2011 Unione di Terre d'Acqua SI
ARGELATO 2012 PSC approvato Unione Reno Galliera SI
BARICELLA 2010 PMP SI
BAZZANO 2013 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
BENTIVOGLIO 2012 PSC in redazione Unione Reno Galliera SI
BOLOGNA 2013 Comune di Bologna PARZIALE
BORGO TOSSIGNANO 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
BUDRIO 2010 Comune di Budrio SI
CALDERARA DI RENO 2013 Comune di Calderara SI
CAMUGNANO 2010 PMP
CASALECCHIO DI RENO 2013 Comune di Casalecchio di Reno SI
CASALFIUMANESE 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
CASTEL D`AIANO 2010 PMP
CASTEL DEL RIO 2013 PSC Nuovo circondario Imolese
CASTEL DI CASIO 2010 PSC
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
CASTEL MAGGIORE 2012 PSC approvato Unione Reno Galliera SI
CASTEL SAN PIETRO TERME 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
CASTELLO D`ARGILE 2012 PSC approvato Unione Reno Galliera SI
CASTELLO DI SERRAVALLE 2010 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
CASTENASO 2013 PSC Comune di Castenaso SI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 2010 PMP
CRESPELLANO 2013 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
CREVALCORE 2011 Unione di Terre d'Acqua SI
DOZZA 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
FONTANELICE 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
GAGGIO MONTANO 2010 PSC Comune di Gaggio Montano
GALLIERA 2012 PSC in redazione Unione Reno Galliera SI
GRANAGLIONE 2010 PSC
GRANAROLO DELL`EMILIA 2010 PSC SI
GRIZZANA MORANDI 2010 PMP
IMOLA 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
LIZZANO IN BELVEDERE 2010 PMP
LOIANO 2010 Unione Montana Valli Savena-Idice
MALALBERGO 2010 PSC SI
MARZABOTTO 2010 PMP
MEDICINA 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
MINERBIO 2010 PSC Comune di Gaggio Montano SI
MOLINELLA 2010 PMP verificato in Comune SI
MONGHIDORO 2010 Unione Montana Valli Savena-Idice
MONTE SAN PIETRO 2013 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
MONTERENZIO 2010 Unione Montana Valli Savena-Idice
MONTEVEGLIO 2013 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
MONZUNO 2010 PMP
MORDANO 2013 PSC Nuovo circondario Imolese SI
OZZANO DELL`EMILIA 2010 PMP verificato in Comune SI
PIANORO 2010 Unione Montana Valli Savena-Idice SI
PIEVE DI CENTO 2012 PSC adottato Unione Reno Galliera SI
PORRETTA TERME 2010 PSC
SALA BOLOGNESE 2011 Airis per Unione di Terre d'Acqua SI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 2010 PMP
SAN GIORGIO DI PIANO 2012 PSC in redazione Unione Reno Galliera SI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 2011 Unione di Terre d'Acqua SI
SAN LAZZARO DI SAVENA 2010 PGTU Comune di San Lazzaro di Savena SI
SAN PIETRO IN CASALE 2012 PSC adottato Unione Reno Galliera SI
SANT`AGATA BOLOGNESE 2011 Unione di Terre d'Acqua SI
SASSO MARCONI 2013 Comune di Sasso Marconi SI
SAVIGNO 2013 DP PSC Unione dei Comuni della Valle del Samoggia SI
VERGATO 2010 PMP SI
ZOLA PREDOSA 2010 PMP SI  

Tabella 21: Fonti dati cartografici 
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Figura 32: Rete ciclabile rilevata 

 

3.1.2 Restituzione della rete ciclabile esistente e pianificata 

A seguito della campagna di rilievo e facendo riferimento alle informazioni contenute 

nei PSC e nei materiali inviati dai singoli Comuni è proceduto alla costruzione di una 

cartografia (shape file) associata ad un database contenete le seguenti informazioni: 

• stato della pista ciclabile: esistente, di progetto o pianificata; 

• contesto in cui la pista è ubicata: urbano di pianura, urbano di collina, urbano di 

montagna, extraurbano di pianura, extraurbano di collina, extraurbano di montagna; 
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• localizzazione topografica; 

• tipologia: Piste ciclabili in sede propria, Piste ciclabili in corsia riservata, Percorsi 

pedonali e ciclabili in sede promiscua, Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua, 

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici,  Altri percorsi ciclabili; 

• lunghezza e larghezza della pista ciclabile; 

• tipo di pavimentazione suddiviso in: sterrato, ghiaia, asfaltato, elementi artificiali, 

pietra; 

• illuminazione: presente o meno; 

• segnaletica: orizzontale, verticale, entrambe ed assente; 

• stato di manutenzione: ottima, buona, discreta, scarsa; 

• dotazioni: panchine, piazzole di sosta, rastrelliere, tutte o nessuna; 

• ubicazione: Strada Statale, Provinciale e Comunale, cavedagna, parco, argine corso 

d’acqua, area residenziale; 

• fonte del dato: Regione, Provincia, Comune, EEPP/Consorzi, Privato; 

• documentazione fotografica georeferenziata. 

 

Nei Comuni in cui si è rilevata una discrepanza tra quanto riportato nelle cartografie 

come tratti esistenti di piste ciclabili e quanto rilevato in fase di sopralluogo si è proceduto a 

trasformare i tratti non ancora realizzati in piste pianificate, interpretando un forte interesse 

verso la loro realizzazione. 

Tutte le informazioni così acquisite, oltre ad alimentare la banca dati, hanno permesso 

la costruzione di schede descrittive con lo scopo di rappresentare in dettaglio la situazione 

della rete provinciale. 

In primo luogo è stata realizzata una scheda relativa a tutta la Provincia, suddivisa per 

Associazioni/Unioni di Comuni, nella quale si riassume la rete esistente e quella pianificata, 

sia graficamente che numericamente. 

Le schede di secondo livello, che riguardano in dettaglio le Associazioni/Unioni di 

Comuni, riportano i dati relativi all’estensione della rete, sia esistente che pianificata, per 

singolo Comune, oltre all’individuazione della rete esterna all’Unione al fine di verificare la 

“continuità territoriale” delle piste ciclabili ed evidenziare eventuali criticità legate alla 

costituzione di un sistema di rete. 

Il terzo ed ultimo livello di analisi ha come focus i Comuni che, come già anticipato, 

sono stati analizzati nel dettaglio ad esclusione di quelli della zona montana (vedi Allegato I). 
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Le schede riguardanti i Comuni sono quindi un ulteriore approfondimento e riportano 

tutte le caratteristiche della rete ciclabile esistente rilevata, così come descritta in precedenza 

e sono così suddivise: 

• Scheda A: Analisi Tipologica rete esistente; 

• Scheda B0: Analisi Funzionale rete esistente; 

• Schede B1-B8: Caratteri rete esistente per funzioni svolte; 

• Scheda C: Rete ciclabile pianificata. 

 

Nella scheda A, relativa alla tipologia, la rete viene suddivisa secondo le 4 categorie 

progettuali definite dal DM n. 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, integrate con 2 ulteriori categorie derivate 

dall’Atlante Regionale intermodalità bici-treno. Le infrastrutture ciclabili sono quindi così 

suddivise in: 

• Piste ciclabili in Sede propria: percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di marcia, 

fisicamente separato dalle sede stradale, ove circolano i veicoli a motore, mediante 

idonei spartitraffico rialzati; comprese le piste ciclabili contigue al marciapiede (figura 

II 92/a art. 122 Reg. CdS); 

• Piste ciclabili in corsia riservata: percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di 

marcia, separato dalle sede stradale da elemento valicabile, in genere costituito da 

una striscia di demarcazione longitudinale (figura II 427/b art. 140 Reg. CdS); 

• Piste in sede promiscua pedonale-ciclabile: identificabili con la figura II 92/b art. 122 

Reg. CdS sono realizzate di norma all’interno di parchi o in aree nel caso in cui 

l’ampiezza della carreggiata non consenta la realizzazione di specifiche piste ciclabili  

e dove il traffico pedonale sia scarso; 

• Piste in sede promiscua veicolare-ciclabile: I percorsi ciclabili su carreggiata stradale 

solo se individuati da apposita segnaletica di tipo turistico, in promiscuo con i veicoli a 

motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica 

e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal 

piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni 

economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. 

• Piste ciclabili In sede propria a fini turistici: generalmente collocate lungo gli argini 

fluviali o all’interno di parchi e aree naturalistiche, in promiscuo con i pedoni; 

• Altri percorsi ciclabili: include tutti quei percorsi che hanno caratteri differenti dalle 

categorie precedenti, pur essendo individuati come ciclabili. 
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La scheda B0 è relativa all’analisi funzionale della rete esistente, la quale viene 

suddivisa rispetto al ruolo ed alla funzione che la pista assolve all’interno del territorio 

comunale. Nello specifico si sono connotate le infrastrutture ciclabili mediante queste 

etichette: 

• Direttrice stradale radiale: quando la pista ciclabile assolve al ruolo di collegamento 

intercomunale o fra frazioni dello stesso Comune ricadente sulla viabilità principale, 

generalmente afferente a Bologna; 

• Collegamento Extraurbano: quando la pista ciclabile assolve al ruolo di collegamento 

intercomunale o fra frazioni dello stesso Comune ricadente su altra viabilità; 

• Polo Attrattore: quando la pista ciclabile assolve al ruolo di collegamento e 

distribuzione di strutture o zone ad elevata attrattività come ospedali, centri culturali, 

poli scolastici di livello sovracomunale, insediamenti artigianali/industriali, stazioni 

ferroviarie, centri commerciali o poli funzionali, cimiteri; 

• Centro storico: quando la pista ciclabile ricade all’interno del perimetro di centro 

storico così come individuato dai PSC; 

• Residenziale capoluogo: quando la pista ciclabile ricade all’interno della zona 

urbanizzata del capoluogo; 

• Residenziale frazione: quando la pista ciclabile ricade all’interno della zona 

urbanizzata della frazione; 

• Corso d’acqua: quando la pista ciclabile assolve al ruolo di itinerario turistico 

localizzato lungo gli argini dei fiumi/torrenti; 

• Parco / Area Verde / Ambito rurale: quando la pista ciclabile ricade all’interno delle 

suddette aree, o è identificata con cavedagne, strade vicinali quindi a basso livello di 

traffico e sono individuate dalla cartellonistica stradale o anche turistica. 

Le differenti classi funzionali sono ordinate per importanza decrescente e ciò comporta 

che, in caso di sovrapposizioni o di ambiguità nell’attribuzione di una classe, prevalga quella 

di livello superiore. Nell’attribuire la classe funzionale di una arco ciclabile, si è tenuto conto 

del carattere prevalente individuato.  

Le schede da B1 a B8 sono relative all’analisi dei caratteri della rete esistente per 

funzioni svolte e rappresentano un focus di dettaglio della scheda B0. Nello specifico la 

legenda è suddivisa in due parti:  

 nella prima parte troviamo la descrizione di: 
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• contesto: dove viene riportato l’ambito in cui si trova la pista ciclabile in base 

alla morfologia del territorio bolognese (pianura, collina e montagna)21 e in 

base alla tipologia di area (urbana o extraurbana);  

• localizzazione: individua il nome del capoluogo, frazione, località o strada 

nella quale si trova la pista ciclabile; 

• tipologia (dati relativi alla scheda A): individua la tipologia prevalente nel tratto 

considerato (almeno il 70%); 

 nella seconda parte si riportano le caratteristiche tecniche, quali: 

• lunghezza; 

• larghezza; 

• tipo di pavimentazione; 

• illuminazione; 

• segnaletica; 

• stato di manutenzione; 

• dotazioni. 

La scheda C, relativa alla rete ciclabile pianificata, mette in evidenza l’estensione della 

rete ciclabile pianificata dai PSC, integrata con quella di pianificazione d'area vasta, rispetto 

a quella realizzata fino al 2011. 

 

3.1.3 Ricostruzione del quadro dei percorsi cicloturistici e dei progetti 

Per quanto concerne la ricostruzione dei numerosi tracciati cicloturistici e 

cicloescursionistici che interessano il territorio della Provincia di Bologna, si è fatto 

riferimento alle varie pubblicazioni di settore ed alla cartografia inserita su web dalle 

associazioni di cicloamatori; in caso di discrepanza fra le fonti, è stata considerata quella più 

recente. 

Di seguito la bibliografia cartacea utilizzata: 

                                                
21 L'assegnazione di un comune ad una zona o ad un'altra è stata effettuata dagli uffici del Settore Ambiente  
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N° Pubblicazione Titolo Autori Anno
1 Libro Dalla Futa al mare (CAI) Antonio Zambrini 1996
2 Libro Emila Romagnain Bicicletta Touring Club Italiano 1996
3 Pubblicazione Il Divulgatore, itinerari bici Provincia bologna 1997
4 Libro La CicloVia della Seta Monte Sole Bike Group 2002
5 Libro La CicloVia del Navile Monte sole , Provincia comuni 2004
6 Progetto Progetto valorizzazione Reno Provincia Bologna 2004
7 Libro Mountain Bike in Italia Touring Club Italiano 2005
8 Libro ImolaBike Roadbook Società Turismo Area Imolese 2006
9 Progetto Progetto parco fluviale Reno Comunità Montana Reno (Rocchi, Morisi) 2007

10 Pubblicazione Ruote panoramiche Provincia Ferrara 2009
12 Pubblicazione Parchi in bici Provincia bologna 2010
13 Cartina Piste ciclabili, di oggi di domani Comune Bologna 2010
14 Progetto Progetto Ciclabile da Lama a Pioppe Comunità Montana Reno 2010
15 Cartina Tutta Mia la Citta, itinerari 2012 Comune Bologna 2012
16 Libro Da Bologna in Mountain Bike 1 Monte Sole Bike Group
17 Libro Da Bologna in Mountain Bike 2 Monte Sole Bike Group
18 Pubblicazione Ciclopercorsi Emilia Romagna Regione Emilia Romagna
19 Cartina Proposta itinerari cicloturistici  terre H2O Provincia, Regioine, Associazione
20 Cartina Carta turistica Prov. Ferrara Provincia Ferrara
21 Progetto Progetto lungo Navile da Casalecchio a Malalbergo Fondazione Villa Ghigi

22 Libro Ciclopista del sole : secondo tratto : in bicicletta dal Lago di Garda a 
Firenze  Claudio Pedroni. - Portogruaro : Ediciclo 2009

23 Libro Le cinque valli dell'appennino tosco-emiliano in mountain bike: Savena, 
Zena, Idice, Sillaro, Santerno  Giorgio Cavazzana, Bologna : L. Fusconi 1995

24 Libro
Colli bolognesi in mountain bike : 31 itinerari sui colli di Bologna e 
dintorni, sul Corno alle Scale, intorno ai laghi Brasimone e Suviana e 
lungo l'Appennino bolognese

Sergio Grillo, Cinzia Pezzani. - Portogruaro: Ediciclo 1999

25 Cartina Comunita montana valli del Savena e dell'Idice : zona 11 : itinerari in 
mountain bike Scala 1 : 50.000. 

realizzazione degli itinerari: Franco Gamberini ; coordinamento e 
realizzazione: Giorgio Cavazzona 1996

26 Cartina Mappa dei percorsi in mountain bike della Valle del Santerno. - Scala 
1:50000. - [S.l.] : Comunità montana Valle del Santerno (S.l. : Industrie grafiche Galeati) 2003

27 Libro Passi e valli in bicicletta : Emilia Romagna 3 : province di Modena e 
Bologna Gianni Solenni. - Portogruaro : Ediciclo 2010

28 Libro Percorsi in mountain bike : Castel San Pietro Terme 
a cura del Comune di Castel San Pietro Terme e Club Alpino Italiano, 
Sezione di Imola - Castel San Pietro terme : Comune di Castel San 
Pietro Terme,

2001

29 Libro Il sentiero ciclabile della via Emilia  Ivana Baraldi, William Garagnani. - Modena : Il Fiorino, 2000

30 Libro La via degli dei a piedi e in bici : da Bologna a Firenze seguendo 
antichi sentieri e la strada romana Flaminia Militare del 2. secolo a.C. /

a cura del Gruppo di Escursionisti e Buongustai bolognesi Du pas e 
'na gran magne. - 4. ed. rivista e corretta / da A. Soravia e S. Gardini. - 
Masera di Padova : Tamari Montagna

2007

31 Libro Passeggiando in bicicletta Sergio Grillo, Cinzia Pezzani
32 Presentazione In bicicletta nella Terra di Mezzo
33 Libro Parco Città Campagna Bruno Alampi - Provincia di Bologna 2010  

Tabella 22: bibliografia percorsi cicloturistici  

 

Per la restituzione della rete cicloturistica esistente, così come per la rete di piste 

ciclabili, si è proceduto alla costruzione di uno shapefile lineare, ovvero una carta associata 

ad un database contenente le informazioni che individuano i singoli percorsi e la fonte da cui 

sono derivati. Tutti i percorsi sono stati quindi editati sul GIS, oppure caricati nel caso di 

shape già esistenti, utilizzando come scala di dettaglio le immagini ortofoto satellitari 

aggiornate al 2009, ed è stati quindi prodotta una cartografia specifica contenente tutti i 

tracciati. Analogamente alla rete ciclabile, anche per i percorsi cicloturistici sono stati svolti 

alcuni sopralluoghi mirati di verifica e di valutazione delle condizioni attuali dei tracciati; non 

si è trattato di un rilievo “a tappeto” a causa della vastità della maglia perciò ulteriori 

approfondimenti saranno necessari un una successiva fase di lavoro. Sono stati inoltre 

ricercati ed esaminati i progetti sviluppati negli anni passati da diversi Soggetti/Enti. 
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Figura 33: Quadro rete cicloturistica 

3.2 La descrizione della rete ciclabile 

3.2.1 Rete ciclabile esistente  

Nella Provincia di Bologna esiste una rete di piste ciclopedonali di lunghezza pari a 686 

Km circa, di cui 145 Km nel Comune di Bologna. La rete ciclabile della sola Provincia, ad 

esclusione di quella nel Comune di Bologna, si estende per circa 541 Km, di cui circa 347 km  

ricadono in ambito urbano ed il restante in ambito extraurbano. Gran parte della dotazione 

ciclabile nel territorio provinciale è concentrata nel territorio della pianura, dove l’uso della 

bicicletta per gli spostamenti quotidiani ha una storia almeno cinquantennale, ma dove 

l’abnorme sviluppo della motorizzazione degli ultimi vent’anni ha seriamente compromesso 

le condizioni di sicurezza degli utenti. Non mancano alcuni esempi di piste già realizzate e di 

piste in via di realizzazione anche nelle zone di montagna come il collegamento 

intercomunale tra la cittadina di Tolè e la Località Cà Bortolani. 
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I dati relativi alla rete ciclabile rilevata, come detto in precedenza, sono stati organizzati 

in una banca dati attraverso l’utilizzo degli strumenti GIS, che hanno permesso da un lato di 

poter georeferenziare circa 1400 foto e individuare l’esatta collocazione dei tracciati e 

dall’altro di rendere disponibili una serie di dati descrittivi della rete interrogabili anche in 

futuro da utenti esterni all’Amministrazione Provinciale. 

Dall’interrogazione del database è possibile ricavare informazioni riguardanti le 

caratteristiche geometriche e qualitative dei percorsi esistenti rilevati.  

In accodo con la suddivisone tipologica delle infrastrutture ciclabili definite nel DM n. 

557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 

ciclabili”, nella Provincia di Bologna: 

• I percorsi pedonali - ciclabili promiscui rappresentano il 54% della rete esistente; 

• I percorsi in sede propria sono solo l’11% del totale; 

• I percorsi ciclabili in sede propria per fini turistici rappresentano il 23%. 

 

Tipologia delle piste ciclabili esistenti 
Piste ciclabili in sede propria  Km 57,461    
Piste ciclabili in corsia riservata  Km 38,136 
Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua   Km 293.944   
Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua  Km 19,169 
Piste ciclabili in sede propria a fini turistici    Km 122,094 
Altri percorsi ciclabili  Km 10,103 
Totale rete rilevata   Km 540,906 

Tabella 23: consistenza rete ciclabile per tipologia 

 

Per quanto riguarda la larghezza della pista, si nota che il 59% dei percorsi sono 

realizzati con una larghezza compresa fra 2 e 2,5 metri, quindi a doppio senso di marcia. 

 

Larghezza delle piste ciclabili esistenti 
< 1 m       Km 1,863 
1 m       Km 8,329 
1,5 m       Km 34,952 
2 m Km 107,913 
2,5 m Km 211,476 
> 2,5 m Km 176,372 
Totale rete rilevata Km 540,906 

Tabella 24: consistenza rete ciclabile per dimensione 

 

Analizzando il tipo di pavimentazione, emerge che il 49% dei percorsi sono asfaltati 

mentre il 25% non presentano alcuna pavimentazione e quindi si tratta di sterrato. 
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Tipo di pavimentazione delle piste ciclabili esistenti 
sterrato Km 134,139 
ghiaia       Km 26,112  
asfaltato Km 264,008 
elementi artificiali  Km 112,443 
pietra       Km 4,195 
Totale rete rilevata Km 540,906 

Tabella 25: consistenza rete ciclabile per tipo di pavimentazione 

Nel 63% dei casi, il percorso è dotato di un sistema di illuminazione, il quale però, nella 

maggior parte dei casi, non presenta una uniformità progettuale anche all’interno dello stesso 

Comune di appartenenza. 

Sempre nell’ambito dell’ analisi delle caratteristiche costruttive delle piste ciclabili 

esistenti, alcune variabili come la segnaletica, il tipo di arredo ed il livello di manutenzione 

sono calcolati relativamente all’estensione in metri della rete. 

Per quanto concerne il tipo di segnaletica presente, lungo il 54% dell’estensione della 

rete è presente solo segnaletica verticale mentre è quasi inesistente quella orizzontale, 

elemento che può essere imputabile alla onerosità e alla frequenza della manutenzione. Il 

33% delle piste ciclabili non sono in alcun modo segnalate. 

 
Tipo di segnaletica delle piste ciclabili esistenti 

orizzontale       Km 3,829 
verticale       Km 294,123 
entrambe       Km 63,807 
assente       Km 179,147 
Totale rete rilevata       Km 540,906 

Tabella 26: consistenza rete ciclabile per tipo di segnaletica 

 

I dati relativi alle dotazioni attrezzature/arredi rivelano che nella maggioranza dei casi 

non è stato rilevato alcun tipo di arredo, sul 76% della lunghezza delle piste. Ciò può essere 

imputabile al fatto che spesso queste tipologie di elementi sono concepiti prevalentemente 

lungo percorsi utilizzati a fini turistico-ricreativi, mentre vengono trascurati in ambito urbano. 

La scarsità di rastrelliere rimane un aspetto fortemente penalizzante nell’uso della bicicletta. 

 

Dotazioni delle piste ciclabili esistenti 
panchine       Km 79,279 
piazzole di sosta       Km 3,092 
rastrelliere       Km 13,387 
tutte       Km 33,875 
nessuna       Km 411,273 
Totale rete rilevata       Km 540,906 

Tabella 27: consistenza rete ciclabile per dotazioni esistenti 
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Relativamente all’ubicazione delle piste, si registra come la maggior parte della rete 

ciclabile sia realizzata su strade di proprietà comunale mentre solo il 12% su quelle di 

proprietà provinciale. Gli itinerari turistici su argini dei fiumi coprono il 23% del totale della 

rete ciclabile. 

 

Ubicazione delle piste ciclabili esistenti 
Strade Statali       Km 20,252 
Strade Provinciali       Km 65.359 
Strade Comunali       Km 225,251 
cavedagna       Km 13,497 
parco       Km 40,603 
argine/corso d'acqua       Km 127,188  
area residenziale       Km 48,757 
Totale rete rilevata       Km 540,906 

Tabella 28: consistenza rete ciclabile per ubicazione 

 

Il livello di manutenzione della rete di piste esistenti è stato misurato attraverso un 

giudizio qualitativo - soggettivo del rilevatore, relativamente allo stato dei luoghi. Solo il 15% 

dei casi è stato giudicato di livello scarso. 

 

Livello di manutenzione delle piste ciclabili esistenti 
ottima     Km 68,905 
buona     Km 195,149 
discreta     Km 197,158 
scarsa     Km 79,695 
Totale rete rilevata     Km 540,906 

Tabella 29: consistenza rete ciclabile per livello di manutenzione 

 

Mediante le informazioni contenute nel database, è inoltre possibile conoscere le 

tipologie di piste ciclabili prevalenti in ambito urbano, di cui il 70% dei percorsi è in sede 

promiscua ciclabile e pedonale e solo il 20% delle ciclabili è in sede propria; al contrario in 

ambito extraurbano la situazione è molto meno definita e quindi risulta difficile estrapolare 

dati significativi. In ogni caso risulta evidente che il database può essere un’importante fonte 

d’informazioni che può supportare l’analisi e l’approfondimento di tematiche specifiche in fase 

progettuale. 
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Figura 34: rete ciclabile esistente e di progetto 

 

Obiettivo per il futuro che emerge dall’analisi della rete pianificata è dunque quello di 

preservare il patrimonio di percorsi ciclo-pedonali esistenti ed ampliarlo con interventi che 

ricongiungano i singoli percorsi ciclabili, creando una rete connessa di collegamento con 

le zone più attrattive, allo scopo di offrire una valida alternativa di scelta modale ad una 

domanda sempre più crescente. 

Se si analizzano i dati relativi al pianificato all’interno dei Piani comunali (vedi anche 

paragrafo 3.2.2, Tab. 30) si evidenzia che a livello provinciale si ha un incremento pari al 

45% passando da 685 Km di rete esistente a 1.538 Km. Il solo Comune di Bologna 

prevede un incremento pari al 42%. 

 

 



 

99 
 

3.2.2 Rete ciclabile pianificata  

La rete pianificata/programmata all’interno dei confini provinciali è di circa 1.538 Km, di 

cui 252.281 Km sono previsti nell’area del comune capoluogo, e i restanti nel territorio 

provinciale. 

Dall’osservazione dell’insieme delle proposte, emerge la netta prevalenza di nuove 

proposte nell’area pianeggiante, soprattutto nel quadrante nord-ovest, area della Provincia 

che vanta un uso più significativo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani oltre che per 

motivi turistico-ricreativi. 

È anche prevista la costruzione di nuove infrastrutture ciclabili anche all’interno del 

progetto di sviluppo dell’SFM, il quale prevede, oltre alla costruzione di nuove fermate e 

stazioni, la realizzazione di opere complementari per garantire e migliorare l’accessibilità e la 

fruibilità delle fermate e delle stazioni. Tali interventi si riferiscono a nuovi parcheggi per auto 

e bici, a nuove fermate di bus, e a nuove piste ciclabili di collegamento ai centri più 

direttamente interessati dalle nuove stazioni,  per un totale di circa 10 Km. 

Si evidenziano anche alcuni progetti lungo le principali vallate dell’area appenninica 

lungo le valli (da est verso ovest) del Santerno, del Sillaro, di Zena, del Savena, del Reno, 

del Lavino e del Samoggia. 

E’ interessante osservare il rapporto tra la rete ciclabile esistente e le previsioni future 

in ogni comune della provincia (vedi Tabella 30), per evidenziare come la programmazione di 

nuove piste ciclabili non sia omogenea nei vari comuni. Come anticipato alcune differenze 

sono certamente dovute alla morfologia del suolo, ma altre indipendenti da fattori strutturali 

potrebbero essere colmate.  

Dall’analisi dell’incremento della rete pianificata rispetto all’esistente si evidenzia che 

molti Comuni prevedono degli incrementi elevati che mettono in grave crisi la credibilità delle 

previsioni stesse. Infatti come è possibile vedere nella tabella, circa 11 Comuni hanno 

pianificato una rete di piste ciclabili al di sotto del 100% di quelle esistenti, gli altri comuni 

prevedono incrementi che vanno dal 101% a oltre il 2000% (vedi Medicina). 
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Tabella 30: piste ciclabili esistente e pianificate, relativo rapporto percentuale 

 

Comune Esistenti Pianificate % di pianificate su 
esistenti

Anzola dell'Emilia 11.346             8.090              71%
Argelato 17.782             47.832            269%
Baricella 3.580               19.356            541%
Bazzano 4.790               5.279              110%
Bentivoglio 17.912             47.446            265%
Bologna 145.000           252.281          174%
Borgo Tossignano 3.113               -                  -
Budrio 21.592             81.906            379%
Calderara di Reno 22.926             35.325            154%
Casalecchio di Reno 17.550             17.758            101%
Casalfiumanese 1.289               3.098              240%
Castel d'Aiano -                  291                 -
Castel del Rio -                  1.060              -
Castel di Casio -                  17.236            -
Porretta Terme 554                  1.423              257%
Castel Guelfo 3.268               5.861              179%
Castello d'Argile 5.825               27.473            472%
Castello di Serravalle 6.769               9.335              138%
CastelMaggiore 26.443             42.174            159%
Castel San Pietro 7.837               41.136            525%
Castenaso 4.591               18.800            409%
Crespellano 3.996               31.411            786%
Crevalcore 18.911             12.452            66%
Dozza 5.201               11.842            228%
Fontanellice 1.107               328                 30%
Gaggio -                  1.748              -
Galliera 3.008               50.624            1683%
Granaglione 1.219               3.267              268%
Granarolo dell'Emilia 13.601             21.044            155%
Grizzana Morandi -                  12.916            -
Imola 68.129             47.079            69%
Loiano -                  23.208            -
Malalbergo 14.324             13.658            95%
Marzabotto 2.653               16.392            618%
Medicina 7.024               151.787          2161%
Minerbio 5.016               3.782              75%
Molinella 6.459               52.206            808%
Monghidoro -                  9.591              -
Monte San Pietro 2.478               10.971            443%
Monteveglio 1.523               11.003            722%
Mordano 3.530               4.728              134%
Ozzano 15.239             32.065            210%
Pianoro 4.211               41.355            982%
Pieve di Cento 21.370             19.661            92%
Sala Bolognese 35.130             45.616            130%
San Giorgio 13.304             22.036            166%
S. Giovanni in P. 46.239             58.313            126%
San Lazzaro 23.104             9.731              42%
San Pietro in Casale 8.411               63.381            754%
S. Agata Bolognese 4.579               9.041              197%
Sasso Marconi 3.378               39.701            1175%
Savigno 5.219               5.081              97%
Vergato 869                  6.759              778%
Zola Predosa 24.505             12.637            52%
Totale senza Bologna 540.904           1.286.295       238%
Totale 685.904           1.538.576       224%
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3.3 Un quadro del cicloturismo 

Come accennato in precedenza, il cicloturismo riveste un ruolo crescente nello 

sviluppo delle politiche di promozione turistica e territoriale: il cicloturismo di lunga 

percorrenza è in grado, infatti, di generare sul territorio delle ricadute economiche 

significative. Dal punto di vista pianificatorio infrastrutturale la mobilità cicloturistica richiede 

ambiti piacevoli, percorsi sicuri dedicati o a basso traffico, transito in zone ambientalmente e 

storicamente meritevoli, accompagnamento con segnaletica di direzione dedicata. Inoltre la 

“realizzazione” di percorsi sicuri e attrattivi deve essere accompagnata da politiche mirate 

all’accoglienza dei ciclisti e all’offerta di servizi specifici e generali.  

La situazione attuale del cicloturismo in Provincia di Bologna offre un basso livello di 

qualificazione dei percorsi attualmente proposti, una scarsa integrazione territoriale e, di 

conseguenza, una ridotta attrattività e poche presenze. Attualmente non risultano offerti dagli 

operatori turistici pacchetti cicloturistici che interessino il territorio bolognese. Le azioni più 

incisive in questo campo sono state svolte negli anni dalle Associazioni ciclistiche attraverso 

la redazione di pubblicazioni, l’organizzazione di eventi e percorsi e la diffusione della cultura 

ciclistica. 

Per quanto riguarda i progetti nel corso degli anni ne sono stati sviluppati molti, a 

diverso livello di approfondimento ma che hanno avuto, allo stato attuale, scarsa o parziale 

realizzazione. 

3.3.1 I percorsi cicloturistici attuali  

Come già anticipato nei paragrafi 2.1.3 e 2.2, Bologna è interessata dal passaggio 

dell’itinerario EuroVelo 7 “Sun Route” da Capo Nord (Norvegia) a La Valletta (Malta) e dal 

percorso di Bicitalia n°1 “La ciclopista del Sole” dal Brennero a Palermo. 

La rete ciclistica nazionale Bicitalia proposta da FIAB rappresenta un approfondimento 

della rete ciclabile europea EuroVelo; si tratta di un progetto di grande viabilità cicloturistica 

finalizzata a consentire lo spostamento in bici sulle principali direttrici nazionali. 

In particolare la Ciclopista del Sole collega il Passo del Brennero con la Sicilia 

passando per Mantova, Bologna e poi Firenze. Il percorso della ciclopista del Sole andrebbe 

indicato con segnaletica di direzione cicloturistica fissa e di qualità. 

Un altro importante percorso cicloturistico è la Ciclovia della Seta che congiunge 

Venezia a Livorno passando per Ferrara e Bologna. 
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Figura 35: assi cicloturistici nazionali ed Europei 

 

Per definire gli assi principali di ingresso ed uscita dal territorio provinciale sono state 

rilevate le infrastrutture esistenti e programmate nelle province limitrofe. 

La Provincia di Modena ha riqualificato, sul lato est, due sedimi ferroviari dismessi 

attrezzandoli a pista ciclabile, si tratta della Modena – Vignola e della Modena – Finale 

Emilia, descritte anche in una pubblicazione del Touring Club Italiano. 

In direzione Nord il collegamento più naturale e rettilineo verso Ferrara è l’asse del 

Navile, storico canale artificiale navigabile con le conche di navigazione dette sostegni per 

vincere i dislivelli, percorribile nel passato sulla strada alzaia laterale - oggi in cattivo stato di 

manutenzione.  

La provincia di Ferrara, settore turismo, ha pubblicato un fascicolo intitolato “Due ruote 

panoramiche” che inquadra Ferrara in una serie di collegamenti e tra questi anche Ferrara – 

Bologna, attraverso Marrara, Altedo e Bentivoglio. 

La Provincia di Ferrara e la Provincia di Mantova si sono attivate per valorizzare il 

percorso “Mincio – Po – Mare Adriatico” con una pubblicazione che ha generato anche la 

segnaletica dedicata su tutto il percorso. Detto intervento merita di essere considerato come 

esempio per interventi simili anche in provincia di Bologna. 

In direzione Est la provincia di Ravenna, in particolare con un raggruppamento di 

comuni della Bassa Romagna, ha sviluppato uno studio turistico-ambientale di percorsi che 

sostanzialmente valorizzano gli argini dei principali fiumi e canali. 
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La Ciclopista del sole 

La Ciclopista del Sole congiunge l’Austria alla Sicilia e, nello specifico, provenendo da 

Mantova arriva a Bologna per proseguire nella Valle del Reno e raggiungere Prato e Firenze. 

Si tratta di una ciclovia di respiro nazionale concepita nel 1991 da FIAB (Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta), destinata a connettere tutta la penisola ad uso del ciclista. È 

considerata il miglior itinerario per raggiungere in bicicletta il Sud Italia dalla porta del 

Brennero; per questo motivo il tracciato rientra nel Corridoio Eurovelo n°7 e rappresenta 

l’elemento più importante della rete Bicitalia. Gli itinerari coincidono per quanto possibile con 

infrastrutture ciclabili esistenti o di progetto.  

La ciclovia prende le mosse dal Lago di Garda per scendere verso sud lungo il Mincio 

toccando Mantova per poi attraversare il Po presso San Benedetto, quindi si raggiunge 

Bologna risalendo su ciclabile arginale il basso corso del Fiume Secchia fino al bivio per 

Bastiglia e Nonantola, e attraversando i territori circostanti lungo la viabilità minore a basso 

traffico che segue la centuriazione romana (località Budrie e Sacerno). 

 

 
Dal Volume Ciclopista del Sole Ediciclo Fiab 

 
Da Nonantola …. 

 
 … a Bologna 

Figura 36: Ciclopista del Sole 

Da Bologna si raggiunge Firenze attraverso la Valle del Reno toccando Casalecchio, 

Borgonuovo, Pontecchio, Sasso Marconi, Lama di Reno, Marzabotto, Vergato e Riola, prima 

su ciclabili poi su viabilità minore, quindi si risale con salite abbordabili il Limentra per 

Suviana e Acquerino, addentrandosi nei boschi tra le province di Pistoia e Prato. Si scende 

fino a Prato, in seguito lungo la ciclabile del Bisenzio, poi fino all’Arno presso il Parco dei 

Renai da dove Firenze è raggiungibile tramite una ciclabile in riva all’Arno. 
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Il percorso dal Garda a Firenze è lungo complessivamente 310 km circa. È presente 

anche una variante di circa 100 km che passa per Modena, salendo poi al Parco dei Sassi di 

Rocca Malatina quindi a Zocca, per ricongiungersi al tracciato principale a Vergato. 

La Ciclovia della Seta 

La “Ciclovia della seta” congiunge Venezia con Livorno e, nello specifico, provenendo 

da Ferrara arriva a Bologna seguendo il Navile per proseguire nella valle del Reno, con una 

deviazione fino al Lago di Suviana. 

Il tracciato ricalca il percorso storico delle merci che hanno reso Bologna importante 

per la produzione ed i commerci di questo prezioso filato. Per lungo tempo la Seta è stata 

elemento trainante dell’economia di Bologna e per rendere possibile la sua lavorazione ed il 

suo commercio sono stati modificati il corso del Reno e del Savena con percorsi cittadini che 

azionavano mulini e macchine idrauliche oltre a consentire la navigazione verso il Reno ed il 

mare Adriatico. In questo quadro l’asse commerciale Venezia, Ferrara, Bologna, Lucca, 

Livorno è stato sempre molto importante. 

Per ricordare questo tracciato l’Associazione FIAB - Monte Sole Bike Group di Bologna 

ha pubblicato un volume che ripropone un percorso in bicicletta da Venezia a Lucca 

arricchito con interessantissime notizie storiche. 

Sul territorio della Provincia di Bologna la Ciclovia della Seta entra da Ferrara, transita 

per Malalbergo, Altedo, Bentivoglio cercando, per quanto possibile, di seguire il Navile, 

attraversa la città per uscire lungo il canale di Reno verso Casalecchio e poi risalire il Reno 

fino a Vergato dove si dirige verso il Lago di Suviana per poi scendere in Toscana. 

L’Associazione FIAB-Monte Sole Bike Group di Bologna ha provveduto anche a 

posizionare sul percorso delle piccole tabelline di segnaletica in materiale plastico che 

accompagnano il ciclista facilitandogli l’orientamento. 

Il Navile 

Il Navile è un percorso mercantile storico che consentiva alle barche di raggiungere il 

centro di Bologna con l’antico porto cittadino provenendo dal Reno; le acque sono tuttora 

prelevate dal Reno a sud di Casalecchio e mediante il canale del Reno arrivano in città ove il 

corso d’acqua è totalmente interrato. A nord di Bologna, nei pressi dei giardini di Villa 

Angeletti il Navile ritorna a cielo aperto fino a riversarsi nel Reno presso Malalbergo. 

In Comune di Bologna il Navile è utilizzabile in condizione di sentiero, fino a nord di 

Corticella, dove non è più percorribile; se opportunamente riqualificato potrebbe diventare un 

vero percorso “nella storia del territorio”. Oggi la vecchia strada alzaia è impercorribile per il 

degrado e la vegetazione e tutti i manufatti idraulici sono in abbandono; anche ai fini storici 

risulta indispensabile una manutenzione straordinaria per rendere ciclabile il bordo acque da 
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Malabergo a Bologna; appare come un percorso strategico per i collegamenti ciclabili 

extraprovinciali con Ferrara (rete Bicitalia) e per valorizzare la “Via del Sale”. 

Il Navile da Corticella a Bologna – sostegno Torregiani 

 

Il ponte di via Shakespeare 

  

  

Sostegno di Corticella 

 

 

Sostegno di Corticella 

  

  

Zona deposito TNT 

 

Il Ponte della Bionda 

 

Dopo il Ponte della Bionda il 
percorso è tra due canali 

  

Sostegno dei Landi 

Figura 37: Il Navile da Corticella a Bologna 



 

106 
 

Per quanto riguarda il tratto di ingresso a Bologna, la ciclabile del Navile assume anche 

valenza trasportistica oltre che storico-ambientale. 

Il Fiume Reno (e tracciato Eurovelo 7) 

Il Fiume Reno, da Vergato ad Argenta, presenta un tracciato di circa 100 km e risulta 

percorribile in bicicletta sui propri argini o in loro prossimità in modo quasi continuo. Nella 

valle a sud di Bologna, tra le colline fino a Casalecchio, risulta in parte attrezzato con una 

pista ciclabile dedicata, poi da Trebbo presenta argini alti, spesso prativi, ma comunque 

facilmente attrezzabili a percorso ciclabile.  

Anche il suo affluente Samoggia presenta argini analoghi che potrebbero essere 

facilmente adeguati per essere percorsi in bicicletta. 

Da Casalecchio di Reno a Sasso Marconi: il tratto “Apenninico” del tracciato oggi 

consultabile e scaricabile dal sito della FIAB (e ripreso da diverse pubblicazioni), ha 

origine/destinazione  a Parco Talon in Comune di Casalecchio di Reno,  in destra idrografica, 

all’altezza della Chiusa di Casalecchio - la più antica opera idraulica nel mondo ancora in 

funzione ed utilizzata in maniera continua ed ininterrotta. Prosegue quindi in direzione sud 

fino al ponte ciclopedonale, dove cambia sponda all’altezza dei campi sportivi di Casalecchio 

di Reno. Qui il tracciato corre lungo la strada privata dell’Azienda SAPABA, la quale, nel fine 

settimana ne vieta l’accesso alle autovetture collocando sia sbarre che blocchi di CA che 

comunque volutamente permettono il passaggio di ciclisti/pedoni. Il percorso affianca il 

Fiume Reno in un tipico paesaggio fluviale fino a collegarsi ad un tratto di ciclabile in sede 

propria realizzata in Comune di Sasso Marconi a fianco del bacino di recente realizzazione 

denominato “Reno Vivo”. Il tracciato individuato non prosegue in direzione Palazzo Rossi, 

ma attraversando l’autostrada si collega alla statale Porrettana che segue fino ad arrivare a 

Sasso Marconi, affiancando lungo il tragitto  il Mausoleo Marconi ed il borgo settecentesco di 

Colle Ameno. Il tragitto interessa a volte tratti nei quali è già stato previsto e realizzato un 

percorso ciclabile, a volte dove il tracciato è stato previsto ma non ancora realizzato, ed 

all’interno dell’abitato di Sasso Marconi corre lungo la strada statale dove non è stata 

prevista nessuna pista ciclabile.  

Il percorso è ricco di emergenze storiche e paesaggistiche, presenta una buona 

dotazione di attività ricettive e ristorative, e correndo in parallelo alla ferrovia offre la 

possibilità di affrontarlo per tratti dando nel contempo “sicurezza” al cicloturista. Inoltre sono 

presenti diversi tracciati alternativi: invece del passaggio all’interno di Parco Talon, è 

possibile attraversare l’abitato di Casalecchio dove insistono tratti già attrezzati (in particolare 

il percorso in sinistra idrografica, che si presenta come una “terrazza” sulla Chiusa di 

Casalecchio), per proseguire lungo la ferrovia fino al sovrappasso Autostradale in località 

Borgonuovo, da cui poi proseguire lungo la strada statale fino al tragitto precedentemente 
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individuato. E’ possibile inoltre, all’altezza del bacino artificiale Reno Vivo, proseguire lungo 

la strada privata contornata di platani  fino all’interno di Palazzo Rossi e dall’omonimo ponte 

seguire la pubblica strada in destra idrografica per circa 4 chilometri fino all’abitato di Sasso 

Marconi. Eccezion fatta per quest’ultimo tratto, tutti gli altri sono previsti o già realizzati o 

comunque individuati dalle amministrazioni come percorsi ciclabili. 

Da Sasso Marconi a Pioppe di Salvaro: il percorso individuato dalla FIAB da Sasso 

Marconi utilizza la strada Statale Porrettana, attraversando gli abitati di Fontana e Lama di 

Reno fino all’abitato di Marzabotto, da qui si allontana dalla strada statale per congiungersi 

alla pista ciclabile che collega Marzabotto con Pioppe, ad oggi realizzata fino a Pian di 

Venola, che si sviluppa sulla sinistra idrografica passando in fregio all’insediamento etrusco 

di Misa. Il tracciato, per la parte non ancora attuata, interessa una strada bianca che corre 

parallelamente al Fiume e alla ferrovia, fino a Pioppe di Salvaro in Comune di Grizzana 

Morandi. 

Anche questo tratto è ricco di emergenze storiche e paesaggistiche, dalla “Rupe di 

Sasso Marconi” all’impianto di potabilizzazione collocato nei pressi dell’immissione del Fiume 

Setta nel Reno (dove è presente ancora la presa d’acqua dell’acquedotto di epoca Romana, 

ancora oggi in parte utilizzato, che prendeva acqua dal Setta per portarla a Bologna), dal 

sistema delle Cartiere, alla Pieve Romanica di Panico all’insediamento Etrusco di Misa, il 

tutto ai piedi del Parco Storico di Monte Sole. Anche in questo tratto è presente una discreta 

offerta di attrezzature ricettive, e sia a Lama di Reno che a Marzabotto, Pian di Venola e 

Pioppe di Salvaro, sono presenti le fermate dell’SFM. 

L’unico tratto critico è quello tra Sasso Marconi e Lama di Reno, in quanto utilizza la 

statale Porrettana che qui è in ambito extraurbano e con una sezione ridotta, in particolare 

nei pressi della Rupe di Sasso. Per tali motivi l’Amministrazione comunale ha individuato un 

passaggio alternativo: alla Rupe è stato previsto un tracciato ad una quota inferiore, lungo 

una strada bianca/sentiero esistente che fiancheggia la ferrovia fino a Fontana, e da qui si 

sposta a ovest della statale per scendere e ritornarci poco più avanti. Per questo tratto 

sarebbe necessario un ulteriore approfondimento per valutare altre alternative, come la 

continuazione del percorso a fianco del Fiume (valutando anche la possibilità di cambiare 

sponda ai Piedi di Monte Baco fino a Lama di Reno), o lungo la ferrovia. Anche da Lama di 

Reno fino a Marzabotto è già stato individuato un percorso alternativo alla statale, che 

spostandosi in destra idrografica raggiunge la Pieve Romanica di Panico per poi collegarsi 

tramite un ponte pedonale alla ciclabile esistente di Marzabotto. Il resto del percorso risulta in 

parte già realizzato, e comunque si sviluppa lungo una strada bianca parallela alla ferrovia. 

Da Pioppe di Salvaro a Riola di Vergato: il tracciato individuato rimane sulla destra 

idrografica lungo una strada secondaria, fino a raggiungere Vergato. Da qui si sposta sul lato 
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opposto del fiume seguendo prima una strada secondaria parallela ma più alta di quota 

rispetto alla Statale Porettana, e poi utilizzando il vecchio tracciato della Statale Porrettana, 

ad oggi con scarsa presenza di traffico, raggiunge  Riola di Vergato. 

Tutto il tratto percorre strade secondarie con scarso traffico, attraversando, come nei 

precedenti tratti, percorsi di valore paesaggistico (l’ambito fluviale, la Rupe di Calvenzano…) 

e storico architettonico (il Borgo della Scola a Vimignano, la Chiesa di Alvar Aalto…), sempre 

parallelo alla ferrovia. 

Da Riola di Vergato alla Toscana: qui il percorso dalla Valle del Reno segue la Valle del 

Limentra lungo la Strada Provinciale 23, passando sotto la Rocchetta Mattei (in corso di 

restauro), sale fino all’imponente Bacino di Suviana all’interno del Parco Regionale dei Laghi 

di Suviana e Brasimone, lo costeggia in sinistra idrografica seguendo poi la provinciale fino a 

Badi e poi fino al confine regionale. 

Questo tratto interessa un tratto di strada provinciale che però non presenta grossi 

volumi di traffico e attraversa, come per i precedenti, una valle ricca di emergenze 

naturalistiche e storiche. 

Flaminia Minor 

Durante l’avanzata di Roma verso nord nel II secolo a.C viene tracciata la Via Emilia a 

partire da Rimini lungo la fascia pedemontana appenninica fino a Piacenza e la Flaminia 

Minor che mette in corrispondenza Arezzo con Claterna. 

Contemporanea alla Via Emilia, ma meno nota per aver perso nei secoli il proprio ruolo 

di connessione, è la Via Flaminia Minor, asse trasversale transappenninico di crinale il cui 

possibile capolinea poteva essere presumibilmente la città di Claterna e il cui percorso segue 

il Fiume Idice passando per Castel dè Britti (San Lazzaro di Savena) e Settefonti (Comune di 

Ozzano) fino a Monterenzio e Arezzo più a sud. 

Nei luoghi di intersezione della Via Emilia con i principali corsi d’acqua appenninici 

sorgono i centri urbani principali: è il caso di Claterna, attestatasi nei pressi del fiume 

Quaderna. 

La Flaminia Minor ha mantenuto un ruolo importante per tutto il Medioevo, testimoniato 

dalla presenza di nuclei storici, insediamenti isolati, mulini, etc., fino a cedere il proprio ruolo 

in epoca recente alle nuove strade di fondovalle del fiume Zena e dell’Idice 

La ricostruzione del tracciato della Flaminia Minor non si basa su ritrovamenti 

archeologici ma su dati toponomastici e sulla documentazione offerta da carte d’archivio 

medievali. 
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Flaminia Militare 

Il tracciato stradale maggiormente rappresentativo della storia antica locale è collocato 

su una direttrice divergente da quelle ottocentesche. Si tratta dell’antico tracciato romano a 

cui gli studi in materia hanno attribuito il nome di “Flaminia Militare”. Anticamente l’Etruria era 

collegata alla Padania (in particolare Bononia) attraverso un’importante via di comunicazione 

transapenninica. 

Il nome “Flaminia Militare” venne attribuito alla fine degli anni Settanta ad un percorso 

selciato ritrovato in direzione del crinale sinistro del fiume Savena. Tale percorso, che ha 

origine nel Cardo Massimo di Bononia, ovvero nell’odierna via d’Azeglio, percorreva le 

località di Paderno, Pieve del Pino, Brenta, Monte Venere, Monte Bastione, Passo della Futa. 

Infine il tracciato attraversava il confine immettendosi nel versante toscano, toccando le 

località di Barberino del Mugello, Fiesole ed Arezzo. 

In sintesi dopo la sua uscita da Bologna il tracciato della Flaminia Militare avrebbe 

seguito il crinale spartiacque tra il bacino del Savena e quello del Reno-Setta passando per 

Brento, Monzuno, Madonna dei Fornelli, Pian di Balestra/Monte dei Cucchi, Monte Bastione, 

per poi scendere attraverso il Passo della Futa, a Fiesole. In età imperiale il tratto compreso 

fra Madonna dei Fornelli e il Passo della Futa avrebbe poi subito una variazione, spostandosi 

più a ovest con un tracciato in buona parte a mezzacosta che passava per Qualto e nei 

pressi di Montefredente e di Pian del Voglio. 

Via degli Dèi 

La via degli Dèi (o anche Sentiero degli Dèi) è un percorso escursionistico che collega 

le città di Bologna e Firenze, passando attraverso gli Appennini. 

Il nome deriva probabilmente dai toponimi di alcuni monti attraversati, fra cui Monte 

Venere, Monte Arone a Monzuno e Monte Luario a Firenzuola (con riferimento alla Dea Lua, 

invocata dai Romani in guerra), nei pressi del passo della Futa. La via, attualmente segnata 

dal CAI, utilizza un percorso principalmente di crinale molto simile ai percorsi utilizzati nel 

Medioevo per le comunicazioni fra Bologna ed il capoluogo toscano, e ancora prima dai 

Romani attraverso l'antica strada militare romana Flaminia Minor. 

Sono presenti resti del tracciato della Flaminia Minor, lungo la "Via degli Dèi" nei pressi 

di Pian di Balestra, Appennino Bolognese. Il percorso, ricostruito a partire dagli anni '90, 

attraversa numerosi luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico a quote intorno ai 1000 

m s.l.m.. In alcuni punti i sentieri passano proprio sulle antiche pavimentazioni stradali 

ancora superstiti dopo 2000 anni di storia. 

Il tracciato è percorribile sia a piedi che in mountain bike ed è indicato sulle guide 

specializzate.  
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Tutto il percorso è attualmente ben segnalato da un logo con due sfere gialle che 

saranno in un prossimo futuro sostituite con un logo scelto dal Club Alpino Italiano. 

Attualmente, il logo compare anche quando il percorso coincide con sentieri segnati e 

numerati dal CAI. 

Valle del Savena 

Come nel caso del Fiume Reno, il Savena nel suo tratto in pianura ha argini che si 

prestano ad essere utilizzati e valorizzati come percorso ciclabile; nel suo tratto vallivo si 

presta efficacemente ad essere affiancato da una pista ciclabile che risalga il corso del fiume 

fino a Castel dell’Alpi, ove si trova la fonte. Attualmente, il lungo Savena pare scarsamente 

utilizzato a fini cicloturistici. 

Val di Zena 

Si tratta di un interessante contesto ambientale, per i primi circa 20 km già oggi molto 

frequentato dai ciclisti. Il percorso costeggia il torrente Zena e collega San Lazzaro di 

Savena all’Appennino Toscano. 

Il tracciato, un tempo parte del Corridoio Eurovelo 7, tocca le località Pulce, Farneto, 

Botteghino di Zocca,  Quinzano, Loiano e Monghidoro (con una alternativa di tracciato) per 

congiungersi alla Flaminia Minor in territorio toscano, dipanandosi prevalentemente su 

viabilità a basso traffico di fondovalle e sulla Provinciale Futa. 

 
 

3.3.2 I percorsi cicloturistici: i progetti 

Le risorse territoriali, ambientali e storico culturali della Provincia, unite ad una 

posizione naturalmente baricentrica, costituiscono condizioni ottimali per la creazione di 

itinerari cicloturistici di lungo raggio, che valorizzino le aree di pregio locali e che in parte 

siano fruibili anche a scopo ricreativo. Nel corso degli anni sono stati elaborati numerosi studi 

e progetti per la valorizzazione e riqualificazione di alcuni percorsi. 

Per quanto riguarda il quadro generale regionale di riferimento nel 2001 è stata 

elaborata una  “Proposta di rete ciclabile regionale del 2001”22 che illustra un sistema a rete 

impostato sulla Via Emilia con trasversali in corrispondenza delle principali valli e fiumi 

appenninici. 

 

                                                
22 Tratta da “Il turismo in bicicletta in Emilia Romagna”, Consulenza da deliberazione della Giunta Regionale n° 

2808/99 eseguita da FIAB a cura di Claudio Pedroni anno 2001 
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Figura 38: proposta di rete ciclabile regionale 

 

 
Figura 39: Lo schema interregionale23; 

La ciclovia del Navile 

Come si è rilevato precedentemente, la piena transitabilità della ciclovia necessita la 

realizzazione di interventi significativi 

La Fondazione Villa Chigi, in cooperazione con il Comune di Bologna e grazie ai 

finanziamenti della Fondazione del Monte, nel 2009 ha redatto un accurato studio di fattibilità 

                                                

23  in rosso le ferrovie dismesse, in viola la ciclopista del sole (tratto Bolognese), in blu il sistema della acque, 
fiumi, Navile e Canale Emiliano-Romagnolo, in viola anche il collegamento Malalbergo, Ferrara, Fratta Polesine, 
Colli Euganei, Abano Terme, Canale Battaglia, Padova 
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del Navile dall’inizio del tracciato a Casalecchio fino alla sua confluenza con il Reno oltre 

Malalbergo; in detto documento vengono evidenziate le criticità e gli interventi da eseguire, 

accompagnati da una stima dei costi. 

Inoltre a seguire è stato redatto il Progetto Esecutivo per il tratto da Bologna al Castello 

di Castel Maggiore, che dovrebbe essere realizzato a partire dal 2014 grazie ai finanziamenti 

della Fondazione del Monte e dei Comuni interessati. 

 

 

 
Figura 40: Studio di Fattibilità Lungo Navile 
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Il Fiume Reno 

Sul Fiume Reno negli anni passati si è concentrata l’attenzione degli Enti e sono stati 

prodotti numerosi studi. 

Da Bologna a Molinella: nel 2004 la Provincia di Bologna ha dato mandato al centro 

studi Oikos di redigere un “Progetto di valorizzazione ambientale e turistico-ricreativa di un 

tratto del Fiume Reno e delle sue pertinenze” mediante la realizzazione di una pista ciclo-

pedonale. Tale progetto prevede, all’interno dei territori comunali di Argelato, Calderara, 

Castel Maggiore e Sala Bolognese, il recupero del Fiume Reno quale volano di un più ampio 

e coordinato processo di valorizzazione paesaggistico-ambientale delle risorse esistenti, 

anche in termini di fruibilità, attraverso la creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali di 

varie tipologie, integrati in una rete che colleghi fra loro i centri abitati, il fiume e le varie 

situazioni ambientali di pregio nell’area. Obiettivo finale è la creazione di un lungo percorso 

che parta da Porretta Terme e arrivi al mare seguendo il percorso del Fiume Reno, in 

un’opera di alto valore paesaggistico, come nelle realtà europee più evolute.  

 
Figura 41: Progetto valorizzazione Reno 
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Da segnalare anche l’intervento richiesto dal Comune di Malalbergo, che vorrebbe 

rendere agibile, a mezzo di percorso ciclo-pedonale, l’argine del Canale "Riolo" parallelo alla 

SP 12 “Basso Reno”, per un tratto di circa 5 Km. Questo percorso fa parte di un progetto più 

vasto e complesso che mira alla valorizzazione e riqualificazione degli elementi fluviali e 

delle testimonianze storico-produttive lungo l’area del Fiume Reno e dei suoi canali 

secondari, nei comuni di Bentivoglio, Malalbergo, Baricella e Molinella. 

 

Da Bologna a Porretta Terme: anche per questo tratto sono stati eseguiti degli 

approfondimenti (ndr. Rocchi/Morisi “Parco fluviale del Reno da Lama di Reno a Ponte della 

Venturina) attualmente il tratto del medio-Reno è in fase di progettazione esecutiva, il tratto 

dell’alta e media Valle del Reno (Marzabotto, Grizzana, Vergato, ecc.) è in parte realizzato e 

in parte in fase di studio. 

La ferrovia dismessa Bologna-Verona  

La Bologna-Verona, dismessa di recente da Tavernelle Emilia al confine con la 

Provincia di Modena (stazioni escluse), presenta un rilevato alto sulla pianura. 

 
Figura 42: Studio di Fattibilità linea Bologna-Verona 
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Per la Ferrovia Bologna-Verona, RFI nel 2007 ha realizzato uno studio di fattibilità 

finalizzato alla realizzazione di una pista ciclabile. Nel 18/01/2010 è stato firmato il Protocollo 

d’Intesa fra RER, RFI, Provincia di Bologna, Provincia di Modena, in concomitanza con un 

contratto di comodato d’uso a favore della Provincia. 

L’intero tracciato dismesso in provincia di Bologna è di circa 35 Km, dal km 13 al km 38 

della linea ferroviaria; la nuova linea che è stata realizzata in affiancamento all’esistente, 

nelle stazioni ritorna in sede e pertanto lo studio di fattibilità individua dei percorsi in ambito 

urbano per dare continuità al percorso. È stato identificato un primo lotto dal km 13 al km 17 

per 4 km circa. I centri urbani attraversati con percorso fuori sede ferroviaria sono San 

Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Camposanto. 

Il costo complessivo dell’intervento di realizzazione del percorso ciclabile, compreso il 

Comune di San Felice sul Panaro in Provincia di Modena, era nel 2007 di 3,3 milioni di euro 

per complessivi 33 km. La quota di cofinanziamento Regionale corrisponde a 300.000 € (ai 

sensi dell’Accordo di programma per la Mobilità sostenibile sottoscritto con la Regione il 

15/12/2008). 

Il Progetto è stato elaborato da RFI in collaborazione con le Province di Bologna e 

Modena, con i Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, 

Camposanto, San Felice sul Panaro e con l’apporto della Regione Emilia-Romagna. Il 

progetto si propone di collegare i centri principali dei comuni interessati con una pista 

ciclabile in sede propria di circa 35 Km, con la duplice finalità di collegarsi alla rete europea 

"EuroVelo" con finalità cicloturistiche e di fruizione del territorio anche in termini di mobilità 

quotidiana. 

Il Parco Città Campagna 

 Il Parco Città Campagna rappresenta un vastissimo territorio agricolo abbastanza 

intatto ove si sono sviluppate attività agricole legate anche al biologico ed alla elevata qualità 

dei prodotti. E’ attraversato dal Fiume Lavino che lo divide in due parti e che andrebbe 

attrezzato con una passerella di attraversamento in località Rigosa. I percorsi nel territorio 

andrebbero valorizzati quantomeno con una segnaletica dedicata ed il percorso di accesso 

da Bologna si accorcerebbe con la realizzazione di una passerella tra il Quartiere Barca e 

Casteldebole. 

La Provincia di Bologna ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Casalecchio di 

Reno, Crespellano e Zola Predosa hanno approvato il Progetto "Parco Città Campagna" con 

l'obiettivo di valorizzare la rete dei paesaggi e di integrare le aree ad elevato valore 

ecologico-ambientale del territorio della pianura ovest situato tra il Fiume Reno e il Torrente 

Samoggia. 



 

116 
 

 
Figura 43: Progetto Parco Città Campagna  

 
Il contesto territoriale cui si riferisce il progetto del Parco Città Campagna riguarda 

un'ampia area periurbana localizzata nel settore Sud-Ovest dell'area metropolitana 

bolognese, delimitata a nord dalla Via Emilia, a sud dalla vecchia strada Statale Bazzanese, 

ad est dal Fiume Reno e ad ovest dal Torrente Samoggia.  

Detto ambito agricolo di pregio risulta vicino al centro di Bologna ma difficilmente 

accessibile a causa di barriere naturali oggi non ancora attrezzate per essere superate. 

Il progetto è stato realizzato concordando programmi di lavoro, obiettivi, strategie e 

contenuti insieme ai Comuni interessati ed alla Regione Emilia-Romagna e coinvolgendo i 

soggetti pubblici, privati e del mondo dell'associazionismo. Tale coinvolgimento è iniziato 

nella fase di implementazione delle attività progettuali ed ha avuto il momento centrale con il 

Laboratorio di urbanistica partecipata, nel corso del quale sono stati definiti insieme ai diversi 

soggetti i contenuti e le modalità attuative con la finalità di recepire, prioritariamente, le 

istanze che provengono dai territori.  

Il progetto che è stato redatto rappresenta un modello di fruizione delle risorse 

paesaggistiche, ambientali e culturali basato sulla mobilità dolce e di valorizzazione dei 

prodotti agricoli locali attraverso la filiera corta e l'istituzione di mercati contadini a chilometro 

zero.  
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Figura 44: Parco Città Campagna  

 

Percorsi naturalistici nella Pianura 

Dietro incarico dei Comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo e Pieve di 

Cento, nel 2009 il Consorzio della Bonifica Renana ha proceduto alla redazione di uno studio 

di fattibilità denominato “Realizzazione di un progetto integrato di percorsi naturalistici nei 

comuni di S. Pietro in Casale, Galliera, Malalbergo, e Pieve di Cento”, inerente la 

realizzazione di un sistema integrato di percorsi naturalistici a carattere ciclopedonale. 

Lo scopo di tale realizzazione è dotare il territorio dei quattro Comuni coinvolti di una 

rete di connettività di notevole valore naturalistico e sociale, dato che la disponibilità di 

percorsi ciclopedonali distaccati e/o paralleli alle esistenti sedi stradali consentirebbe ad 

un‘utenza molto ampia di sviluppare un nuovo rapporto di fruizione del paesaggio della 

pianura bolognese. 
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Figura 45: Studio di Fattibilità sistema integrato di percorsi naturalistici 

 

Valle del Savena 

Partendo dai due tracciati ciclabili esistenti in corrispondenza degli abitati di Pianoro e 

Rastignano, le Amministrazioni Comunali prevedono il completamento dell’intero asse fino a 

Loiano/Monzuno, con finalità pare più legate agli spostamenti quotidiani in prossimità di 

Bologna, e più turistiche/escursionistiche nella parte collinare. 

Il progetto più interessante è stato presentato dallo Studio Brenso nel 2012 e riguarda 

la riqualificazione del Canale di Savena a Bologna, tra Chiesa Nuova e la Chiusa San 

Ruffillo. 

Fra i progetti che riguardano la parte sud della Valle va evidenziata, anche per il suo 

notevole valore ambientale, la pista ciclabile fra i comuni di Loiano e Pianoro, finanziata 

nell’ambito dei lavori dell’Alta Velocità; si tratta di un percorso intercomunale avente 

un’estensione complessiva di oltre 17 Km. 
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4 ANALISI E CONSIDERAZIONI SUI PERCORSI CICLOTURISTICI 
 

Il territorio della Provincia di Bologna è ricco di elementi di valore, sia naturali che 

storico-testimoniali che, insieme alla sua posizione baricentrica, la rendono potenzialmente 

molto appetibile da un punto di vista cicloturistico e ciclo ricreativo.  

Tuttavia queste grandi potenzialità hanno bisogno di sforzi concreti da parte di tutti gli 

attori coinvolti per innescare un processo che potrebbe fare della “mobilità ciclistica” un 

potente strumento di valorizzazione e marketing territoriale.  

L’ambizione della presente proposta di Piano è quella di coordinare tali sforzi e 

convogliarli nella direzione di un disegno e di una strategia comune. 

Si procede ora nell’analizzare molto brevemente alcune delle peculiarità proprie del 

territorio bolognese rispetto alla sua valenza cicloturistica, suddividendolo in tre aree 

geografiche: 

 

Area nord-ovest  

Corrisponde all’area di pianura a nord della via Emilia e ad ovest della via Galliera. 

I principali elementi da valorizzare e potenziare sono i seguenti: 

Da Nonantola arriva a Bologna la Ciclopista del Sole (Bicitalia 1 e Eurovelo 7), 

utilizzando fino all’altezza di Borgo Panigale la viabilità minore, e proseguendo sulla via 

Emilia, non attrezzata di piste ciclabili protette fino al centro di Bologna (circa 30 km). Il 

collegamento della Ciclopista del Sole verso Nonantola lungo territori agricoli aperti e 

viabilità a scarso traffico costituisce il naturale e pronto collegamento con la città di Modena 

in alternativa alla via Emilia. 

la linea ferroviaria dismessa Bologna-Verona, tra Osteria Nuova e Gazzo Veronese, 

costituisce per le sue caratteristiche (sede protetta, panoramica, linearità e continuità del 

percorso) una grandissima opportunità per il territorio, anche per la sua funzione di 

collegamento con Verona (circa 140 km); 

Il sistema fluviale presenta arginature continue e alte sopra la campagna che 

consentono di ospitare percorsi ciclabili di grande valenza paesaggistica, già oggi percorribili 

alle biciclette, anche se in modo piuttosto disagevole per il fondo spesso prativo. In 

particolare  gli argini: 

• del fiume Reno da zona Aeroporto fino a Galliera (circa 30 km); 

• del torrente Samoggia, da Ponte Samoggia fino alla sua confluenza con il 

Reno (circa 20 km); 

• di corsi d’acqua minori (da Sala Bolognese al Reno circa 6 km). 
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Il Parco città campagna è situato nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Bologna, 

Casalecchio di Reno, Crespellano e Zola Predosa ed è stato costituito con l’obiettivo di 

costituire un polmone naturale metropolitano per valorizzare la campagna a nord ovest di 

Bologna. Esso rappresenta un vasto territorio agricolo di valore ove si sono sviluppate attività 

agricole legate anche al biologico ed alla elevata qualità dei prodotti. E’ pertanto un ambito di 

notevole rilievo ciclo ricreativo anche se necessita di un potenziamento nella sua 

connessione con Bologna e con la zona oltre il Lavino. E’ infatti attraversato dal fiume 

Lavino, che lo divide in due parti e che andrebbe attrezzato con una passerella di 

attraversamento in località Rigosa al fine di mantenere la continuità dei percorsi ciclabili. I 

percorsi nel territorio andrebbero valorizzati con una segnaletica dedicata e il percorso di 

accesso da Bologna risulta poco lineare e trarrebbe notevole miglioramento attraverso la 

realizzazione di una passerella tra il quartiere Barca e Casteldebole. 

 

Area nord-est 

Corrisponde all’area di pianura a nord della via Emilia e ad est della via Galliera. 

Questi i principali elementi da valorizzare e potenziare: 

Nella pianura l’areale compreso tra Medicina, Budrio e Molinella appare scarsamente 

abitato e di grande interesse paesaggistico per le grandi distese di campagna libera, dovute 

alle passate bonifiche; 

L’area collinare di Castel San Pietro Terme risulta particolarmente interessante da un 

punto di vista paesaggistico, ed è dotata di una buona offerta di attività ricettive, oltre 

all’attrattività delle Terme;  

Il sistema fluviale presenta arginature continue e alte sopra la campagna che 

consentono di ospitare percorsi ciclabili di grande valenza paesaggistica; già oggi tali 

arginature sono percorribili alle biciclette, anche se in modo piuttosto disagevole per il fondo 

spesso prativo/incolto. In particolare : 

• Il fiume Reno da Galliera ad Argenta (circa 40 km); 

• Il torrente Idice da San Lazzaro ad Argenta rappresenta una potenziale 

connessione naturale con la zona umida. Inoltre il sistema fluviale Idice-

Savena potrebbe costituire una direttrice preferenziale di uscita da San 

Lazzaro e dai quartieri est di Bologna verso la pianura. 

Il canale Navile presenta elementi di grande pregio storico-testimoniale, ma ad oggi 

risulta percorribile solo in parte sulle sue sponde e necessita di interventi finalizzati a 

migliorarne la percorribilità ciclistica, peraltro già previsti e finanziati fino a Castel Maggiore 
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(circa 10 km). Appare come la direttrice preferenziale da valorizzare verso Ferrara all’interno 

di una serie di collegamenti interprovinciali. 

La ferrovia dismessa Budrio-Massalombarda rappresenta un corridoio libero di grande 

interesse ancora potenzialmente utilizzabile per un collegamento verso il mare che potrebbe 

affiancare e/o sostituire un altro segno significativo del territorio costituito dal Canale 

Emiliano Romagnolo. 

 

Area Sud  

Corrisponde all’area collinare-montana a sud della Via Emilia. 

Di seguito gli elementi da valorizzare e potenziare: 

Il Fiume Reno 

da Casalecchio a Vergato risulta già percorribile lungo le sue sponde, in 

situazioni talvolta confortevoli con percorsi ciclabili di qualità anche recentemente 

eseguiti e talvolta con situazioni più simili a sentiero nel verde. Questo tratto (circa 30 

km) risulta coincidente anche con la Ciclopista del Sole (Bicitalia 1 e EuroVelo 7) e la 

Ciclovia della Seta. Detta tratta è servita anche dalla linea ferroviaria Bologna - Porretta 

Terme – Pistoia anche se dovrebbe essere potenziata rispetto al trasporto di bici sui 

treni; 

da Vergato a Porretta Terme il progetto di una pista ciclabile lungo questo tratto è 

presente nella pianificazione di tutti i Comuni attraversati. Anche questo tratto (circa 25 

km) risulta coincidente con la Ciclopista del Sole (Bicitalia 1 e EuroVelo 7) ed è servita 

dalla ferrovia; 

da Porretta Terme a Suviana “La Ciclovia della Seta”, dopo Vergato abbandona 

la valle del Reno, risale a Oreglia per proseguire lungo la valle del Torrente Limentra 

fino a al Lago di Suviana (circa 25 km) utilizzando la viabilità minore esistente. 

Da Casalecchio si origina anche il percorso “da Bologna a Firenze”, descritto su 

uno specifico sito web: a sud di Bologna sale sul crinale tra il Savena-Zena e il Reno-

Setta e toccando Monzuno e Monghidoro raggiunge il Passo della Raticosa; si tratta di 

un susseguirsi di sentieri, strade bianche ed asfaltate pensato per essere percorso a 

piedi, in mountain-bike ed a cavallo e risulta ben segnalato da segnaletica dedicata; la 

parte in Provincia di Bologna è di circa 40 km. 

Il Parco Regionale Storico di Montesole comprende un reticolo di strade rurali e di 

sentieri segnati dal CAI che possono essere percorsi anche in mountain bike finalizzati alla 

memoria degli eventi che hanno colpito questi luoghi durante la Seconda Guerra Mondiale. 
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La parte collinare-montana del Samoggia è attraversata da un percorso ciclabile di 

circa 15 km prevalentemente sterrato e talvolta a sentiero. 

Anche il Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio rappresenta un luogo di elevato 

valore paesaggistico e storico-architettonico, anche se sono presenti solo alcuni percorsi 

praticabili solamente in mountain bike da sportivi motivati. 

5 ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA MOBILITA’ QUOTIDIANA 
 

Come si è detto nei capitoli precedenti, la mobilità ciclistica ha la caratteristica di 

affiancare/sostituire la mobilità veicolare, sia negli spostamenti sistematici che in quelli 

occasionali. Pertanto, al fine di elaborare un quadro della situazione attuale e dei possibili 

sviluppi della rete ciclistica, si procede all’individuazione degli elementi emergenti e peculiari 

di ciascun territorio e della situazione reale e potenziale in tema di mobilità ciclistica, 

individuando parallelamente opportunità/criticità ed elementi chiave su cui si struttura, o si 

potrebbe strutturare, la rete ciclabile.  

A questo scopo si è valutato che la dimensione idonea per consentire analisi e 

valutazioni coerenti con il livello metropolitano del Piano fosse quella sovra comunale, che è 

ben rappresentata dalle Associazioni/Unioni24 (o altra forma associativa) di comuni, 

attraverso le quali si è organizzato il territorio provinciale e nelle quali si ritrova una certa 

uniformità territoriale/funzionale, ideale per fornire una lettura sistemica ed integrata della 

mobilità ciclistica, nelle sue interrelazioni con i vari aspetti del territorio.  

I comuni non associati (Castenaso, Malalbergo e Molinella) sono stati studiati 

all’interno dell’Associazione/Unione di Comuni con la quale hanno più relazioni o rispetto alle 

quali hanno caratteristiche territoriali più simili. L’unica eccezione è ovviamente 

rappresentata da Bologna, che è stata analizzata singolarmente nel suo ruolo di capoluogo e 

nelle sue forti relazioni con i Comuni della cosiddetta “prima cintura”. 

Coerentemente alle finalità del presente capitolo, cioè l’analisi della mobilità ciclabile 

quotidiana, il territorio montano e perimontano è stato analizzato in maniera più aggregata, 

valutandone solo alcuni aspetti, tranne nei casi in cui la conformazione orografica e il 

contesto geografico fossero in grado di offrire ad un ciclista la reale possibilità di usare la 

                                                
24 Sulla base della legge regionale n. 3 del 1999, si sono costituite in Provincia di Bologna nove 

Associazioni o Unioni di Comuni, realizzando ambiti di cooperazione volontaria per svolgere in forma associata le 
proprie funzioni (catasto, polizia municipale, tributi, personale, sportello unico attività produttive, ecc.), e per 
razionalizzare l’offerta di servizi sul territorio, fornendo ai cittadini e alle imprese risposte più rapide ed efficaci.  
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bicicletta per spostamenti di tipo quotidiano (casa-scuola, casa-lavoro); come nel caso delle 

Valli del:  

• Lavino, fino a Monte San Giovanni,  

• Santerno, fino a Casalfiumanese; 

• Reno, fino a Sasso Marconi; 

• Savena, fino a Pianoro. 

Pertanto l’analisi che segue è così suddivisa: 

1. Comune di Bologna o la “Grande Bologna”;  

2. Unione Terre d’Acqua (San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata 

Bolognese, Crevalcore, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno); 

3. Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, 

Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale);  

4. Unione di Comuni Terre di Pianura (Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, 

Minerbio) e Comuni di Malalbergo e Molinella;  

5. Associazione Intercomunale Valle dell'Idice (Ozzano, San Lazzaro di Savena) e 

Comune di Castenaso;  

6. Nuovo Circondario Imolese;  

7. La Montagna: Unione Valli Savena e Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Pianoro); Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (Castiglione dei Pepoli, 

Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, 

Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato); Unione dell’Alto Reno 

(Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme); Comune di Sasso 

Marconi. 

8. Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

 

L’analisi svolta per ogni aggregazione di Comuni è essenzialmente suddivisa in due 

parti: l’analisi del territorio e l’analisi del sistema ciclabile territoriale. 

1. Analisi del territorio 

Questa sezione ha analizzato le caratteristiche del territorio quali l’estensione, la sua 

collocazione nell’area provinciale ed il tipo di uso del suolo. Successivamente si è descritta la 

rete fluviale presente ed il sistema ambientale (presenza di zone umide, parchi, zone di 

pregio ambientale, ecc). Si è quindi proceduto con la caratterizzazione del territorio 

antropizzato, evidenziando i centri capoluogo e connotandoli attraverso la loro superficie, 

popolazione residente e distanza dagli altri capoluoghi e frazioni, e descrivendo il sistema 



 

124 
 

infrastrutturale principale (rete stradale, autostradale, ferroviaria e le stazioni del SFM), il 

sistema di trasporto pubblico extraurbano ed i poli attrattori di rilevanza sovracomunale (poli 

funzionali e ambiti produttivi). 

2. Analisi del sistema ciclabile territoriale 

Questa parte di analisi ha evidenziato la presenza e/o previsione di infrastrutture 

ciclabili. In particolare è stata descritta la rete attuale e quella pianificata e per ogni comune 

sono stati forniti i dati riferiti alla tipologia di ciclabili presenti, nonché la presenza di itinerari 

cicloturistici o di risorse naturali di particolare rilevanza. Inoltre è stata evidenziata la 

presenza o assenza di connessioni dell’Associazione\Unione con quelle limitrofe, quelle tra 

comuni, e tra comuni e frazioni.  

Si è passati poi ad esaminare le stazioni del SFM e le fermate del TPL: per quanto 

riguarda le stazioni ferroviarie si è verificato che fossero collegate mediante piste ciclabili al 

centro urbano e di quali dotazioni utili ai ciclisti fossero provviste (parcheggio bici, percorsi 

ciclabili all’interno della stazione, bike sharing); mentre per quanto riguarda le fermate del 

TPL ci si è limitati a verificare se vi fosse una pista ciclabile in prossimità delle stesse con più 

di 100 utenti /giorno (saliti+discesi). 

Infine sono state prese in considerazioni le connessioni ciclabili (esistenti e di progetto) 

tra centri urbani, stazioni del SFM e poli funzionali/ambiti produttivi di valenza sovralocale.  

Per i poli funzionali e gli ambiti produttivi è stata verificata anche la rete ciclabile 

interna, analizzando i PSC o i PRG vigenti. Per una migliore restituzione di tale analisi i poli 

produttivi sono stati suddivisi in 4 categorie: 

I. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili; 

II. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo / stazione / 

centro abitato ma deve essere completata la rete ciclabile interna prevista 

negli ambiti; 

III. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di 

collegamento con il capoluogo / stazione / centro abitato sia interna 

all’ambito; 

IV. Ambiti per il quale non è stato previsto nessun tipo di collegamento 

ciclabile. 

Le principali risorse naturali prese in considerazione sono i corsi d’acqua e le zone di 

pregio ambientale, di livello sovra comunale. Per entrambe sono stati valutati i collegamenti 

ciclabili, esistenti e pianificati, e le opportunità che essi rappresentano in un’ottica di sviluppo 

di marketing territoriale. 
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5.1 La Grande Bologna 

Per “Grande Bologna” si intende il Comune di Bologna e l’area della prima cintura. 

L’importanza di quest’area, fortemente urbanizzata, risiede nelle relazioni tra il capoluogo e i 

centri limitrofi e quindi con l’intera area metropolitana: Casalecchio di Reno, Anzola 

dell’Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell’Emilia, Castenaso, San 

Lazzaro di Savena, Pianoro. 

Il territorio è caratterizzato da una conurbazione pressoché continua del capoluogo con 

i comuni di prima cintura, lungo i principali assi viari: si tratta di un ambito fortemente 

urbanizzato con un territorio attraversato da infrastrutture importanti e un sistema ciclabile 

esistente e pianificato abbastanza esteso e strutturato. 

Il Comune di Bologna presenta circa 145 km di percorsi ciclabili esistenti e 252 km di 

programmati (consistenti prevalentemente in “raffittimenti” della rete ciclabile urbana e in 

rafforzamento delle direttrici radiali di uscita) e offre una buona accessibilità alle stazioni SFM 

ed alle fermate del TPL. 

Per quanto riguarda le direttrici per uscire dal corridoio infrastrutturale che cinge 

Bologna la situazione volutamente schematizzata attualmente è la seguente: 

• Bologna-Casalecchio, arrivo a Bologna da sud (lungo il fiume Reno) e da Zola 

Predosa: da Vergato a Casalecchio vi sono alcuni tratti di percorso esistenti ed un 

tracciato pianificato che copre l’intero corso del Fiume Reno, lungo cui si dipanano i 

tracciati cicloturistici Eurovelo 7/Ciclopista del Sole e la Ciclovia della Seta. 

Tra Bologna e Casalecchio vi è il percorso ciclabile lungo il Canale di Reno, di buona 

qualità, continuo e molto frequentato dei ciclisti; la deviazione verso Zola Predosa è 

anch’essa buona, con alcune discontinuità in parte compensate dalla pianificazione 

comunale. 

Casalecchio di Reno presenta circa 18 km di percorsi ciclabili esistenti e altrettanti 

pianificati, il territorio è prevalentemente urbano e gli interventi programmati sono 

completamenti dell’esistente; recentemente sono state realizzate due importanti 

passerelle ciclopedonali sul Reno. 

Zola Predosa presenta circa 25 km di percorsi ciclabili esistenti e 13 km pianificati, il 

territorio è ben attrezzato sulle direttrici principali e gli interventi programmati sono 

completamenti dell’esistente. 

Sasso Marconi presenta circa 3 km di percorsi ciclabili esistenti e 40 km pianificati, il 

territorio è attrezzato nella parte urbana ed il programmato è riferito all’intera valle del 

Reno su entrambi i lati del fiume, la strada statale ad ovest e il percorso cicloturistico 

ad est. 
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• Ciclopista del Sole/Corridoio Eurovelo 7 parte nord: da Nonantola si dirige a Bologna 

passando per le Budrie e Sacerno su viabilità secondaria, l’ingresso in città avviene 

sulla Via Emilia Ponente. Vi sarebbero altre possibilità di accesso, utilizzando la rete 

ciclabile esistente: una variante per Via Olmetola e Casalecchio si sviluppa a sud, 

un’altra su Val di Mezzo, Via Persicetana e Via Biancolelli a nord passando per il 

quartiere Barca. 

• Collegamento Bologna centro-Aeroporto-Lippo-Calderara: lungo questa direttrice non 

esiste un tracciato ed anche prendendo in considerazione la rete pianificata dei 

comuni di Bologna e Calderara, il percorso appare frammentato e discontinuo. 

• Tratta in direzione Via Zanardi-Trebbo di Reno: totalmente inesistente, il percorso 

oggi non attrezzato con pista ciclabile consentirebbe, oltre che a servire i quartieri 

allineati su via Zanardi, anche di raggiungere il Reno in prossimità dei due ponti 

esondabili a nord dell’autostrada. 

• Uscita da Bologna verso nord lungo il Navile: in direzione Ferrara, fino a Malalbergo 

passando per Castel Maggiore, si trova questo pregevole percorso esistente ma da 

riqualificare e valorizzare; si trovano situazioni discrete in zona sostegno dei 

Torreggiani, ma si tratta di un tracciato un po’ isolato che potrebbe essere agganciato 

meglio alla parte urbana di Bologna, dal Parco di Villa Angeletti fino alla zona di 

Corticella ove per ora il percorso diventa praticamente un sentiero difficilmente 

percorribile. 

• Arrivo a Bologna lungo via Arcoveggio: lungo questo asse in direzione Arcoveggio 

(parallelo a est del Navile) il tracciato si presenta continuo. 

Ai fini della mobilità ciclistica è da notare che la Galliera, entrando a Bologna, si divide 

in due assi, la Cristoforo Colombo – Marco Polo e la via di Corticella. La ciclabile che 

lungo la Galliera va da San Giorgio di Piano verso Bologna è abbastanza continua 

salvo alcuni tratti, all’ingresso nel Comune di Bologna la ciclabile scompare e l’unico 

tracciato ufficiale che arriva in città alternativo al Navile è la ciclabile dell’Arcoveggio 

che inizia a sud di Corticella. Per questo motivo la parallela ciclabile del Navile 

potrebbe assumere anche valenza trasportistica oltre che storico ambientale. 

Anche il Parco dei Giardini si presta ad essere raggiunto attraverso la ciclovia del 

Navile. Il percorso ciclabile che raggiunge la zona della stazione è di buona qualità e 

molto frequentato dei ciclisti. 

• Tratta Viale Stalingrado – Dozza – Cadriano: il percorso lungo Viale Stalingrado – 

Dozza, rafforzato dalla recente inaugurazione della ciclabile lungo via Ferrarese 

(nell’area urbana di Bologna), è continuo e potrebbe proseguire anche fino alla zona 

industriale di Cadriano. Da notare che Cadriano, Corticella alla testa del Navile in 
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Comune di Bologna e Trebbo sono all’incirca allineati e potrebbero diventare un 

allineamento di appoggio a sistemi territoriali che si sviluppano più a nord. 

• Uscita da Bologna verso nord-ovest lungo la San Donato: la nuova ciclabile in 

Comune di Bologna è di buona qualità, anche se si è investito sulla colorazione rossa 

della parte sul marciapiede intrinsecamente più sicura anziché colorare di rosso le 

intersezioni. Per quanto riguarda la tratta in direzione Granarolo Emilia, il percorso 

ciclabile discontinuo arriva oggi fino al Giardino Pier Paolo Pasolini, dovrebbe 

proseguire fino ad agganciarsi a quello esistente in comune di Granarolo Emilia, tra 

Quarto e Granarolo. 

• Bologna-Castenaso: in direzione Villanova, Castenaso e a seguire Medicina, lungo 

l’asse della San Vitale, la copertura ciclabile è totalmente inesistente, fatto salvo un 

collegamento previsto dal Comune di Castenaso tra il capoluogo e la frazione 

Villanova, lungo l’Idice. Si tratta del percorso meno attrezzato nonostante lambisca 

aree densamente popolate. 

• Arrivo a Bologna da San Lazzaro di Savena: in direzione Via Emilia Levante, fino a 

San Lazzaro di Savena e in direzione sud fino alla fermata SFM di Caselle, il percoso 

ciclabile è continuo, di buona qualità e molto frequentato dai ciclisti. 

• Tratta Bologna - San Ruffillo - Rastignano - Pian di Macina - Pianoro: attualmente 

lungo l'asse sono presenti tre tracciati, uno di lungo fiume compreso tra gli abitati di 

Rastignano e Sesto e due più brevi tratti a Pianoro. Tutti sono promiscui 

pedonali/ciclabili e presentano un buono stato di manutenzione. Partendo da questi 

brevi tracciati le Amministrazioni Comunali prevedono il completamento dell’intero 

asse lungo il Savena fino all'altezza di Loiano/Monzuno. Esiste inoltre un interessante 

progetto, presentato dallo Studio Brenso nel 2012, che riguarda la riqualificazione del 

Canale di Savena a Bologna, tra Chiesa Nuova e la Chiusa San Ruffillo. 

 

I tracciati di lungo fiume: Bologna è lambita da due fiumi, il Reno ad Ovest ed il Savena 

ad est. Lungo il Reno un percorso ciclabile scende da Vergato – Marzabotto fino a 

Casalecchio (c’è la possibilità di proseguire lungo il corso del fiume in tutta la tratta urbana 

fino a superare l’anello infrastrutturale ove il fiume arrivando in pianura inizia ad avere argini 

alti e ben percorribili). L’abito urbano del fiume Reno potrebbe essere ben sfruttato e 

attrezzato per la mobilità ciclistica e agganciato funzionalmente al “Parco Città Campagna”. 

Il Savena è in parte utilizzato in zona collinare lungo il suo corso per sentieri pedonali e 

di mountain bike segnalati dal CAI che passando sotto il ponte della via Emilia si dirigono 

verso la pianura. 
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Il collegamento urbano con il Parco Città Campagna: il “Parco Città Campagna” 

rappresenta un vastissimo territorio agricolo abbastanza intatto ove si sono sviluppate attività 

agricole legate anche al biologico ed alla elevata qualità dei prodotti. È attraversato dal fiume 

Lavino che lo divide in due parti. La Provincia di Bologna ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, 

Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano e Zola Predosa hanno approvato il Progetto 

"Parco Città Campagna" con l'obiettivo di valorizzare la rete dei paesaggi e di integrare le 

aree ad elevato valore ecologico-ambientale del territorio della pianura ovest situato tra il 

fiume Reno e il torrente Samoggia. 

Il contesto territoriale cui si riferisce il progetto del Parco Città Campagna25 riguarda 

un'ampia area periurbana localizzata nel settore sud-ovest dell'area metropolitana 

bolognese, delimitata a nord dalla via Emilia, a sud dalla vecchia strada statale Bazzanese, 

ad est dal Fiume Reno e ad ovest dal Torrente Samoggia.  

Detto ambito agricolo di pregio risulta vicino al centro di Bologna ma difficilmente 

accessibile a causa di barriere naturali oggi non ancora attrezzate per essere superate. 

Infatti dei due ponti sul Reno dispone di ciclabile solamente il ponte di viale Togliatti e non 

quello sulla via Emilia; con una nuova Passerella tra Barca e Casteldebole il collegamento 

con il Parco Città Campagna sarebbe più rettilineo e conveniente. 

Tutti i ponti potrebbero essere valorizzati per il transito ciclistico, anche quello dell’asse 

sud-ovest (per connettere tra loro i percorsi su entrambi gli argini) che presenta uno 

strettissimo percorso dietro il guard rail ma che potrebbe facilmente essere allargato. 

 

Il tema della “Grande Bologna” e dei collegamenti ciclabili da garantire con l’esterno 

dovrebbe essere tenuto in grande considerazione al momento della definizione finale dei 

grandi progetti infrastrutturali che interessano l’area, dal Passante Autostradale Nord alla 

Lungo Savena etc, al fine di garantire dei corridoi principali di qualità per “uscire da Bologna” 

superando in sicurezza l’anello infrastrutturale. Tali nuove e importanti infrastrutture 

dovrebbero essere permeabili alla maggior parte delle strade locali esistenti e soprattutto 

essere accompagnata da una serie di passaggi strategici dedicati alla rete ciclabile del 

territorio al fine di non diventare fin dalla loro costruzione un elemento invalicabile per la 

mobilità ciclistica sia a carattere locale che territoriale. 

Dovrebbero pertanto essere lasciati varchi abbastanza larghi in corrispondenza delle 

strade principali e secondarie per contenere oltre all’attuale asse stradale con l’eventuale 

marciapiede anche la pista ciclabile; anche per la viabilità minore dovranno essere rispettati 

                                                
25 Per maggiori dettagli vedi capitolo 3.3. 
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tutti i passaggi esistenti evitando di eliminarne alcuni per deviare il tracciato lungo viabilità 

laterali alla nuova arteria fino agli attraversamenti successivi. 

La presenza del tracciato ferroviario della linea Bologna - Milano, cui si è affiancato 

quello ormai completato della linea Alta Velocità (tratta Bologna - Modena), è già oggi un 

elemento generatore di criticità: il fascio ferroviario si è infatti sviluppato in “spessore”, con la 

realizzazione dei nuovi binari, andando a costituire, anche in ragione della quota rilevata 

rispetto al piano di campagna, un elemento di cesura abbastanza consistente. 

La rete SFM bolognese ha uno sviluppo di 350 km, di cui 280 km nel territorio della 

Provincia. Delle 8 linee ferroviarie afferenti al nodo di Bologna, 6 sono parte della rete 

nazionale; le restanti 2 linee, la Bologna-Vignola e la Bologna-Portomaggiore, sono inserite 

nella rete regionale. Tali 8 linee ferroviarie, attualmente attestate nella stazione di Bologna 

C.le, saranno riorganizzate in modo da ottenere 4 linee passanti e due attestate; le relazioni 

passanti troveranno interscambio in diverse stazioni, ed in particolare in Bologna C.le, 

Bologna San Vitale e Bologna Prati di Caprara. Delle 87 stazioni e fermate SFM presenti nel 

territorio provinciale, 16 si trovano nel Comune di Bologna. Le stazioni/fermate nel Comune 

capoluogo e nella prima cintura sono in qualche modo connesse all’area di riferimento da 

piste ciclabili esistenti; ove non esistenti risultano comunque pianificate dagli strumenti 

urbanistici vigenti, ad eccezione di Larga, Stellina e Castenaso sulla linea S2A 

Portomaggiore-Bologna C. 

La rete del TPL di Bologna e comuni limitrofi poggia prevalentemente sui servizi offerti 

da TPER, che coprono in modo capillare l’intera area. 

Nell’area di prima cintura sono presenti due ambiti produttivi sovracomunali non inseriti 

nell’analisi per associazioni intercomunali: “Roveri-Villanova” e “Rastignano-Pianoro”. 

L’ambito produttivo sovracomunale consolidato Roveri-Villanova è collocato tra i 

Comuni di Bologna e Castenaso, da entrambe le amministrazioni sono stati previsti diversi 

percorsi ciclabili interni all’ambito, di collegamento con la Stazione Roveri. La rete risulta 

assai frammentata e realizzata soltanto in un piccolo tratto a ridosso della suddetta stazione. 

L’ambito produttivo sovracomunale consolidato Rastignano-Pianoro: il PSC prevede un 

percorso ciclabile lungo tutto l’ambito produttivo, in parte lungo la strada Fondovalle Savena 

e in parte internamente, che lo collega a nord con Bologna e a sud con il Capoluogo e la 

Stazione Ferroviaria di Pian di Macina; lungo la strada della Futa è stato previsto, e attuato, 

un solo tratto a ridosso di Pianoro. Solo un piccolo tratto delle suddette ciclabile è stato 

realizzato nella parte sud dell’ambito. 

 

Relativamente al tema della distanza percorribile in bicicletta per spostamenti di tipo 

quotidiano (casa-scuola, casa-lavoro), è interessante segnalare che l’arco tracciato tenendo 
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un raggio di 4 km dal Centro città (ovvero un arco raggiungibile in circa 20 min in bicicletta), 

corrisponde all’incirca all’arco della tangenziale. Ciò significa che dal Centro di Bologna in 

bicicletta è possibile raggiungere in 30 minuti i quartieri di Borgo Panigale e Corticella 

nonché i Comuni di Casalecchio e San Lazzaro. 

5.2 Unione Terre d’Acqua 

5.2.1 Il territorio naturale e antropizzato 

L’Unione Terre d’Acqua si estende per una superficie di circa 374 km² a nord-ovest 

della città di Bologna ed è costituita dai Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, 

Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.  

La morfologia del territorio è uniforme e pianeggiante, in quanto l’alternanza 

caratteristica di dossi e conche morfologiche risulta appena percepibile.  

Il territorio è storicamente modellato dalla presenza di un corso d’acqua principale, il 

Fiume Reno, che scorre in senso Sud-Nord sul bordo orientale del territorio 

dell’associazione, e riceve le acque di numerosi corsi d’acqua (Torrente Lavino, Rio 

Ghironda, Torrente Samoggia), canali (Scolo Dosolo, Collettore Acque Basse...) e fossi, 

aventi per lo più direzione sudovest - nordest, creando una fitta rete idrografica, interamente 

rimodellata dall’intervento antropico. 

Si nota, nella porzione sud del territorio, un’area centrale fortemente caratterizzata da 

corsi d’acqua (Samoggia, Ghironda, Lavino) convergenti a ventaglio verso il Samoggia (zona 

detta “Forcelli”), e poi nel Reno. In quest’area, morfologicamente “alta”, si riconoscono 

numerosi “dossi fluviali” allineati con andamento sud-nord, che rappresentano le “tracce” 

delle divagazioni storiche dei fiumi. Alternati ai “dossi” si riconoscono alcuni “avvallamenti”, 

disposti secondo lo stesso orientamento. 

Il sistema si assottiglia verso nord, dove i vari elementi convergono nel dosso 

principale del Samoggia, e poi verso quello del Reno. 

Nella porzione più ad ovest del territorio si riconosce una ampia zona “bassa” (che si 

estende in parte tra S. Agata e S. Giovanni, e in parte tra S. Agata e Crevalcore), allungata a 

nord lungo il sistema fossa Nuova – fossa Zena, poi fossa Signora e infine Collettore acque 

alte. A nord è riconoscibile il sistema dei dossi connessi al corso del Panaro.  

L'uso del suolo ed il sistema ambientale 

L’ambito territoriale appare caratterizzato da una netta prevalenza della matrice 

paesaggistica agricola (circa 290 km², pari all’85% del territorio totale dell’Unione), eccettuati 

gli ambiti urbanizzati corrispondenti per lo più ai capoluoghi comunali. Sparse nel territorio 

lungo le direttrici viarie principali sono individuabili alcune frazioni inserite in ambito più 
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propriamente agricolo. La pressione insediativa risulta più evidente nella porzione sud 

orientale del territorio, più prossima alle aree periurbane di Bologna. L’attuale morfologia del 

paesaggio agrario è caratterizzata da un insieme di campi di dimensione geometrica regolare 

(in parte ancora riconducibili al disegno della Centuriazione Romana, in particolare nelle aree 

del territorio comunale di Sant’Agata), quasi totalmente sprovvisti della rete portante del 

paesaggio: fossi, capofossi, cavedagne, piantate, ecc.. 

Gli ulteriori elementi oggetto di politiche attive di tutela sono gli “ambiti agricoli di rilievo 

paesaggistico” presenti tra il Fiume Reno e il Samoggia e nell’area a nord di Crevalcore e gli 

“ambiti agricoli periurbani dell’area bolognese” che interessano le residue porzioni di territorio 

non urbanizzato nella fascia che separa Bologna da Anzola e Calderara. 

Per quanto riguarda la vegetazione risulta prevalentemente introdotta dall'opera 

dell’uomo, ed in alcuni casi assume una valenza storica, e indice della qualità estetico-

percettiva del paesaggio: si tratta di giardini di pregio, parchi di villa, parchi pubblici, verde 

pubblico e sportivo, filari alberati, rimboschimenti, siepi e piantate; permangono alcuni 

frammenti dell'agricoltura tradizionale: le piantate e i maceri. 

Nel territorio dell’Unione é da segnalare la presenza di alcune aree di particolare 

interesse per la vegetazione, caratterizzate dalla presenza di zone umide e rimboschimenti, 

che sono rappresentate da ambiti della Rete Natura 2000 (Area “La Bora” a S. Giovanni; 

Cassa di espansione del Dosolo; Golena di S. Vitale e del Lippo; Vasche ex zuccherificio di 

Crevalcore, diventate anche Aree di Riequilibrio Ecologico; Biotopi e ripristini ambientali di 

Crevalcore; area “Manzolino” a S. Giovanni). 

Si trovano infine elementi isolati nella campagna, quali giardini privati e parchi di villa 

localizzati fuori dal tessuto urbano, di interesse ai fini paesaggistici. 

La rete fluviale 

Il territorio dell’Unione Terre d’Acqua si sviluppa nell’area di media e bassa pianura 

bolognese, in un settore influenzato dalle alluvioni del Fiume Reno, dei suoi affluenti 

Samoggia e Lavino e, marginalmente dei fiumi Panaro e Po. 

Il Fiume Panaro lambisce il territorio dell’Associazione in posizione marginale, 

definendo il confine nord-occidentale tra il Comune di Camposanto ed il Comune di 

Crevalcore per un tratto di 4,7 km. 

Il Reno costituisce l’elemento idrografico di maggior rilievo, interessando i territori 

comunali di Calderara di Reno, Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto per una 

lunghezza complessiva di circa 23 Km (considerando il tratto in affaccio), definendone il 

confine orientale. Lungo il proprio tracciato si presenta completamente arginato con alveo 

incassato che si allarga a tratti a formare casse di espansione.  
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Il Torrente Samoggia nasce presso Montetortore, frazione di Zocca, in Provincia di 

Modena, ma entra quasi subito nella Provincia di Bologna nella quale sviluppa il restante 

corso, tranne un breve tratto di pianura ancora in Provincia di Modena; a regime fortemente 

torrentizio, è il più lungo affluente di sinistra del Reno (44 Km). Nel tratto di pianura, a partire 

da Calcara di Crespellano, scorre incassato fra possenti arginature, che si sviluppano verso 

valle per una lunghezza di circa 31 chilometri; in località Forcelli, fra San Giovanni in 

Persiceto e Sala Bolognese, riceve da destra il suo maggior affluente, il torrente Lavino. 

Termina nel Reno fra Castello d'Argile e la frazione San Matteo della Decima di San 

Giovanni in Persiceto. All’interno dei territori dell’Associazione si sviluppa complessivamente 

per una lunghezza di circa 21,5 Km, segna il confine comunale tra San Giovanni in Persiceto 

ad ovest ed i Comuni di Anzola dell’Emilia prima e Sala Bolognese più a valle.  

Il Torrente Lavino, principale affluente di destra del Torrente Samoggia, scende, con 

corso di modesta larghezza, per una valle abbastanza stretta, bagnando Calderino, e sbocca 

in pianura a Zola Predosa: dallo sbocco in pianura sino alla sua confluenza in Samoggia il 

corso d’acqua è arginato. Poco prima della confluenza nel Samoggia, in località Forcelli, 

riceve da sinistra il torrente Ghironda (lungo 18 Km) che nasce nelle colline alle spalle di Zola 

Predosa e bagna Anzola dell'Emilia. All’interno dei territori dell’Unione Terre d’Acqua si 

sviluppa complessivamente per una lunghezza di circa 9.8 Km; come il suo affluente 

Ghironda, ha regime marcatamente torrentizio e non raramente può esondare in pianura. 

Nella zona a valle della Via Bazzanese scorre profondamente incassato fra alte arginature. 

Caratteri del territorio antropizzato 

Il sistema insediativo è prevalentemente caratterizzato da nuclei abitativi aggregati e 

l’area conta alcuni degli insediamenti urbani più popolosi della Provincia di Bologna, i quali 

sono prevalentemente disposti lungo le principali direttrici stradali storiche e si ubicano tutti a 

distanze abbastanza ravvicinate tra loro (massimo entro i 15 km), eccetto il comune di 

Crevalcore, che si trova più decentrato a nord. 

Attorno ai capoluoghi dei Comuni, in genere nel raggio di una decina di km, gravitano 

una serie di frazioni, alcune delle quali hanno assunto proporzioni considerevoli ed hanno 

sviluppato relazioni importanti non solo con il capoluogo (emblematico il caso di S. Matteo 

della Decima, che non solo presenta una forte connessione con il capoluogo San Giovanni, 

ma anche con Crevalcore, Cento e Pieve di Cento). 

La matrice urbana risulta rappresentata da tre diversi sistemi paesistici, differenti per 

tipologia e complessità di aggregazione: Tessuto residenziale compatto e denso, 

rappresentato dal centro storico; Tessuto residenziale rado, rappresentato dall’area dello 

sviluppo urbano consolidato e recente, e dai nuclei delle frazioni; Tessuto discontinuo, 

rappresentato dai piccoli agglomerati sparsi lungo la viabilità.  
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Permangono nel territorio strutture insediative rurali tipiche e tradizionali, ad un discreto 

livello di conservazione e di utilizzazione, prevalentemente in corrispondenza delle aree 

storicamente insediate e coltivate: si tratta di elementi “fisici” della organizzazione del 

territorio riconducibili alla Centuriazione romana, e di assetti colturali caratteristici. 

La distribuzione degli edifici di interesse storico testimoniale, quantitativamente 

piuttosto considerevole, appare abbastanza concentrata lungo la viabilità, in particolare 

quella storica, nei dintorni dei centri storici principali, nelle aree più alte (dossi) e nel territorio 

rurale. Nell’area di studio sono inoltre presenti, con diverse concentrazioni, numerose ville 

storiche, che rappresentano, per il paesaggio della campagna bolognese, un elemento 

ordinatore. 

Sono stati evidenziati alcuni elementi e strutture di valore storico testimoniale, quali 

chiese, ponti, cimiteri, oratori, tabernacoli, che costituiscono elementi di riferimento percettivo 

e di identità sociale e culturale sul territorio.  

Altri elementi di permanenza sono rappresentati dalla viabilità storica, tutelata insieme 

agli elementi di arredo e di pertinenza collegati, che rappresenta la memoria storica dell’uso 

e delle percorrenze nel territorio, e dal sistema storico delle acque derivate (canali storici). 

L’area che individua i territori dei 6 Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 

Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese conta 

complessivamente 80.951 abitanti. Il Comune più popoloso è San Giovanni in Persiceto, 

seguito da Calderara di Reno, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Sala Bolognese e Sant’Agata 

Bolognese. A seguire vengono presentati i dati relativi ai singoli comuni, riguardanti la 

popolazione e le distanze fra i centri urbani: 

 

 

ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE (kmq) POPOLAZIONE 

TERRE D’ACQUA 

Anzola dell'Emilia 36,61 11.920 

Calderara di Reno 41,25 13.139 

Crevalcore 102,68 13.499 

Sala Bolognese 45,19 8.254 

San Giovanni in Persiceto 114,41 26.955 

Sant'Agata Bolognese 34 7.184 
Tabella 31: Dati Istat al 31 dicembre 2011 
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Anzola dell'Emilia 
 

6 20 10 10,5 14 

Calderara di Reno 6 
 

20 6,5 10,5 15,5 

Crevalcore 20 20 
 

14 9,5 6,5 

Sala Bolognese 10 6,5 14 
 

6,5 11,5 

San Giovanni in 
Persiceto 10,5 10,5 9,5 6,5 

 
5 

Sant'Agata Bolognese 14 15,5 6,5 11,5 5 
 

Tabella 32: Distanze tra i centri urbani maggiori 

 

CAPOLUOGO FRAZIONI Distanze in linea d'aria 
(in Km) 

Anzola dell'Emilia 

Castelletto 5 

Lavino di Mezzo 3 

Ponte Samoggia 5 

San Giacomo Martignone 1,5 

Santa Maria in Strada 4 

Calderara di Reno 

Bargellino 2,5 

Castel Campeggi 4,5 

Lippo 2 

Longara 2,5 

Sacerno 3 

Tavernelle 3 

Crevalcore 

Bevilacqua 10 

Bolognina 5 

Caselle 8 

Galeazza 13,5 

Guisa 2,5 

Palata Pepoli 10,5 

Sammartini 4,5 

Sala Bolognese 

Bagno di Piano 4,5 

Bonconvento 4,5 

Osteria Nuova 3,5 

Padulle (capoluogo) 2,5 
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San Giovanni in 
Persiceto 

Accatà 1,5 

Amola di Piano 2,5 

Arginone 12 

Biancolina 3 

Borgata città 7 

Cà Davia 4 

Castagnolo 4,5 

Castelletto 8 

Forcelli 4 

La Villa 6,5 

Le Budrie 5 

Lorenzatico 4,5 

Pieve di Decima 10,5 

Piolino 3 

San Matteo della Decima 9 

Tassinara 3,5 

Tivoli 4 

Villa Giovannina 12,5 

Zenerigolo 2,5 

Sant'Agata 
Bolognese 

Crocetta 4,5 

Maggi 1,5 
Tabella 33: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  

 

L’attività agricola 

Il territorio dell’Associazione si sviluppa secondo un asse prevalentemente sud-nord 

legandosi a sud strettamente con il tessuto fortemente urbanizzato del territorio bolognese e 

verso nord con il territorio prevalentemente agricolo e decisamente meno insediato, della 

bassa pianura modenese. 

Tutta la zona a nord dell’Unione è individuata dal Piano Provinciale come Ambito 

Agricolo di Rilievo Paesaggistico per i sui connotati vallivi; Ambiti Agricoli di rilievo 

Paesaggistico sono riconosciuti anche nell’intorno di San Giacomo in Martignone, di Sala e 

di Osteria Nuova. 

Gli “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” sono presenti tra il Fiume Reno e il 

Samoggia e nell’area a nord di Crevalcore, altri ambiti agricoli sono posizionati nelle zone 

periurbane dell’area bolognese, alcuni dei quali già inclusi nella Rete Natura 2000 (Area “La 

Bora” a S. Giovanni); inoltre si annoverano la Cassa di espansione del Dosolo, la Golena di 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Matteo_della_Decima
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S. Vitale e del Lippo, le Vasche ex Zuccherificio di Crevalcore, diventate anche Aree di 

Riequilibrio Ecologico, i Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore e l’area “Manzolino” a S. 

Giovanni. 

 Ambiti Agricoli di rilievo Paesaggistico sono riconosciuti anche nell’intorno di San 

Giacomo in Martignone, di Sala e di Osteria Nuova. 

La piantata emiliana, con i suoi caratteristici filari di alberi vitati, rappresenta l’elemento 

del paesaggio agrario più caratteristico, mentre i maceri rimangono come testimonianza 

visibile del complesso ciclo di produzione della canapa, che ha caratterizzato la pianura 

bolognese dal sec. XVI sino al secondo dopoguerra.  

Infine riveste un ruolo importante per la promozione del turismo nei luoghi di 

produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità, l’itinerario enogastronomico 

“Oltre i luoghi comuni”, comprendente 48 aziende di cui 4 fattorie didattiche, 44 che 

effettuano la vendita diretta e 4 B&B. 

Il Sistema infrastrutturale 

Il sistema insediativo di Terre d’acqua poggia principalmente su due assi viari storici in 

uscita da Bologna, la Via Emilia e la S.P. 568 di Crevalcore (Persicetana), ai quali si 

aggiungono le linee ferroviarie rispettivamente in direzione di Milano e di Verona. Lungo la 

Via Emilia si sviluppano Lavino, Anzola e Ponte Samoggia; lungo la S.P. 568, si trovano 

Bargellino, Osteria Nuova-Tavernelle, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Altri assi 

insediativi sono la S.P. 18 Padullese che attraversa il territorio dell’Associazione da nord a 

sud passando per Padulle e per Calderara, e la S.P. 255 che attraversa Decima, San 

Giovanni e Sant’Agata; Sala Bolognese è attraversata dalla SP3 “Trasversale di pianura” che 

unisce San Giovanni a Medicina. 

Il sistema infrastrutturale definito dal PMP e oggetto di politiche attive si articola nei 

seguenti elementi: 

- le autostrade, con il progetto del “Passante Nord”, che dovrebbe interessare in modo 

consistente il territorio dell’Associazione di Terre d’Acqua, sia per l’attraversamento 

diretto del territorio che sia per gli effetti indotti dalla localizzazione di un casello 

autostradale; 

- la “grande rete” della viabilità di interesse nazionale e regionale, che include il tratto a 

occidente della “Trasversale di Pianura” e la S.P. 2 “delle Budrie” tra San Giovanni e 

Ponte Samoggia; 

- la “rete di base” di interesse regionale, che include la via Emilia, la circonvallazione di 

San Giovanni e gli assi radiali da San Giovanni verso la pianura; 



 

137 
 

- la viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale, interprovinciale e 

intercomunale. 

Una delle principali scelte strategiche del PMP riguarda il potenziamento prevalente del 

carico insediativo di quei centri urbani dotati delle fermate del Sistema Ferroviario 

Metropolitano al fine di favorire la mobilità su ferro. Tale indicazione, da valutare in sede di 

pianificazione locale, riguarda i centri di Anzola lungo la linea n. 5 del SFM, di Osteria –

Nuova, San Giovanni e Crevalcore lungo la linea 3. 

Le linee SFM che interessano il territorio dell’Associazione sono infatti 2: la Linea 

SFM3 Poggio Rusco - Bologna (stazioni di Calderara-Bargellino, Osteria Nuova, San 

Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Camposanto) e la Linea SFM5 Modena – Bologna 

(stazioni di Anzola dell’Emilia e Samoggia). Sulla Linea 3 La frequenza dei treni regionali è 

circa all’ora nelle fasce orarie di morbida e alla mezz’ora nelle fasce orarie di punta, mentre 

sulla Linea 5 è circa all’ora.  

Le stazioni ferroviarie sono localizzate in prossimità dei centri urbani di cui portano il 

nome e sono dotate di parcheggi auto e rastrelliere per le biciclette in tutte le stazioni 

(esistenti nelle stazioni di Calderara-Bargellino, Osteria Nuova, San Giovanni, e Creavalcore, 

in previsione nelle stazioni di Osteria Nuova, Camposanto, Anzola e Samoggia). Nel centro 

di San Giovanni è inoltre attivo un servizio di bike-sharing. 

L’Unione Terre d’Acqua è servita da 8 linee del Trasporto Pubblico su Gomma (TPER): 

le linee 505, 533, 536, 537, 556, 576, 646, 651. Di queste, 4 portano a Bologna. 

In corrispondenza della rete ciclabile esistente e pianificata (entro 50 m), sono state 

rilevate 17 fermate del TPL significative ai fini dell’utenza, di cui 14 con saliti+discesi/giorno 

compresi tra 100 e 200 e 3 fermate con un numero di saliti+discesi/giorno superiore a 200. 

Tali fermate si trovano all’interno dei centri abitati principali, le 3 con maggior afflusso ad 

Anzola Emilia e Calderara. Per contro, nelle località di Decima e San Matteo, Padulle, Sala e 

Osteria Nuova il trasporto pubblico su gomma pare poco utilizzato; tra queste, l’SFM serve 

solo Osteria Nuova. 

Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale e Poli funzionali 

All’interno dell’Unione Terre d’Acqua non insistono poli funzionali notevoli di rilievo, 

eccezion fatta per una porzione dell’Aeroporto di Bologna, che quindi verrà trattato all’interno 

del capito sulla Grande Bologna. 

Per quanto riguarda gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale nell’associazione ne 

ricadono sette, quattro classificati come “consolidati”: San Vitale Reno, San Giovanni sud-

ovest ex Zuccherificio, l’ambito di Lavino-Anzola e l’ambito di Bargellino, e tre individuati 

come suscettibili di sviluppo: ZI Beni Comunali, Tavernelle e Il Postrino. 
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5.2.2 Il sistema ciclabile territoriale 

Il territorio pianeggiante dell’Associazione – di cui 85% territorio agricolo e solo il 15% 

area urbanizzata – è un elemento che aiuta chiaramente a comprendere perché quest’area 

della pianura bolognese ha già la più elevata percentuale di spostamenti con la bicicletta 

rispetto al resto della Provincia. Tuttavia tale percentuale potrebbe crescere in virtù 

dell’elevato potenziale ciclabile rappresentato dalle opportunità già insite su questo territorio. 

La rete esistente si sviluppa prevalentemente all’interno delle aree urbane e lungo gli 

assi fluviali, oltre ad alcuni tratti extraurbani di collegamento tra centri abitati o/e poli attrattori. 

Attualmente non esistono corridoi continui all’interno del territorio se non quelli di lunga 

percorrenza lungo i fiumi Samoggia e Reno, i quali, nonostante vi sia un punto naturale di 

incontro tra i due tracciati fluviali, rimangono scollegati anche dagli altri tracciati ciclabili.  

L’area dell’Unione Terre d’Acqua presenta in linea di massima una rete ciclabile 

extraurbana più carente e discontinua che nelle aree urbane. La mancanza di corridoi 

continui all’interno del territorio fa sì che i comuni all’interno dell’ Associazione non risultino 

collegati tra loro o con le frazioni limitrofe in maniera efficace. Uno dei pochi assi ciclabili 

all’interno dell’Associazione è rappresentato dalla connessione tra i centri urbani di Sala, 

Padulle e Osteria Nuova. Tale asse, completato dalla rete pianificata, potrebbe far aumentare 

notevolmente il numero delle interconnessioni nelle aree produttive, funzionali e di pregio del 

territorio e con il territorio comunale di Bologna.  

La pianificazione prevede inoltre la realizzazione di nuovi collegamenti, in prevalenza 

in ambito extraurbano e concentrati sulle radiali dal centro urbano di San Giovanni e 

nell’area compresa tra i fiumi Samoggia e Reno. Si sottolinea l’assoluta mancanza di 

tracciati, esistenti e pianificati, nel vasto quadrilatero di pregio compreso tra Crevalcore, 

Decima, Galeazza Pepoli e Caselle.  

La rete pianificata dell’Unione Terre d’Acqua tende a mettere a sistema quella esistente 

ed inoltre collega i Comuni di quest’area con quelli limitrofi. Le connessioni pianificate sono 

orientate all’interno della Provincia di Bologna e di Ferrara più di quanto lo siano in direzione 

ovest. Attualmente, la connessione ciclabile tra Bologna e l’Associazione Terre d’Acqua è 

incompleta, tortuosa e irregolare. 

Ai fini di una migliore analisi si riporta di seguito la sintesi dei dati sulla rete ciclabile, 

esistente e pianificata, dei comuni dell’Unione Terre d’Acqua che complessivamente è dotata 

di 139 km di piste esistenti e 169 km di piste pianificate, così suddivisi: 

Anzola Emilia presenta circa 11 km di percorsi ciclabili esistenti, di cui circa metà sul 

sistema urbano principale, e 8 km di pianificati, prevalentemente diretti a sud verso Zola 

Predosa o a completamento dell’asse sulla Via Emilia. Attualmente all’interno del territorio 

comunale il centro di Anzola è collegato in direzione est fino a Lavino ma manca la 
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connessione con la rete ciclabile del Comune di Bologna. In previsione sono i collegamenti  

a sud verso Ponte Ronca ed ad ovest verso Ponte Samoggia. Non è esistente, né previsto 

un collegamento in direzione nord verso San Giovanni, né verso le più vicine località di 

Osteria Nuova o Budrie. 

Calderara di Reno presenta circa 23 km di percorsi ciclabili esistenti e 35 km di 

programmati prevalentemente lungo la viabilità extraurbana. Le interconnessioni tra il 

capoluogo e le zone di Bargellino e Lippo sono parzialmente realizzate, è realizzato il  

collegamento ciclabile in sede propria tra Calderara di Reno e Longara. E’ previsto il 

completamento di queste connessioni, che includono il collegamento, ad oggi mancante, con 

la stazione SFM di Bargellino ed il suo prolungamento verso Bologna. E’ anche pianificato il 

collegamento ciclabile con la Stazione di Osteria Nuova. Non è previsto un collegamento con 

Sala Bolognese. 

Crevalcore presenta circa 19 km di percorsi ciclabili esistenti in ambito urbano e 12 km  

programmati sia lungo sul vecchio tracciato della ferrovia Verona-Bologna che sulla direttrice 

verso la frazione di San Matteo della Decima. Non è previsto alcun collegamento in direzione 

di  Sant’Agata Bolognese. Non è previsto un collegamento con Sant’Agata. 

Sala Bolognese presenta circa 35 km di percorsi ciclabili esistenti, di cui la maggior 

parte sviluppati sugli argini del Reno, del Samoggia e di un altro corso d’acqua centrale e da 

questo verso la stazione ferroviaria di Osteria Nuova. La quasi totalità dei 46 km di piste 

programmate si trovano lungo il Fiume Samoggia ed i principali percorsi stradali, ed hanno la 

funzione di collegare, in direzione trasversale, i due assi esistenti sui fiumi Samoggia e 

Reno. In direzione longitudinale, l’asse Sala bolognese – Osteria Nuova rafforza le 

connessioni nell’intorno della Stazione SFM di Osteria Nuova, e crea una connessione con la 

pista esistente a Padulle. Quasi tutti i tracciati pianificati che giungono ai confini del territorio 

comunale hanno un proseguimento, esistente o pianificato, anche nell’area limitrofa. 

San Giovanni in Persiceto presenta circa 46 km di percorsi ciclabili esistenti di cui circa 

metà urbano e l’altra metà sugli argini del Samoggia, e 58 km di pianificati sia lungo il 

vecchio tracciato della ferrovia Verona - Bologna che in senso radiale lungo la viabilità che si 

irradia dal capoluogo verso i principali centri urbani limitrofi (tra cui il più significativo è San 

Matteo della Decima) ad eccezione di Sant’Agata Bolognese. Attualmente non è previsto un 

collegamento tra la frazione di San Matteo delle Decima e la cittadina di Pieve di Cento. 

Sant’Agata Bolognese presenta circa 4,5 km di percorsi ciclabili esistenti urbani e 9 km 

di pianificati anch’essi di tipo urbano. Non è previsto un collegamento con la vicina 

Nonantola, nella Provincia di Modena. 
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Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche un dato qualitativo riferito 

alle piste ciclabili esistenti, i dati riportati nella tabella sottostante sono relativi alla tipologia26 

delle piste ciclabili esistenti all’interno dei comuni dell’Associazione e forniscono una 

panoramica sintetica: 

 

 
Tabella 34: Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

 

Quindi la discontinuità dei tracciati esistenti sia dal punto di vista infrastrutturale che 

tipologico potrebbe essere colmata con la realizzazione di quanto già pianificato con gli 

strumenti vigenti, ma l’arco temporale di tali interventi è di lungo periodo. Alcune previsioni di 

estensione della rete ciclistica, soprattutto nell’area di Crevalcore e San Giovanni, realizzano 

le connessioni tra comuni e frazioni di lunghezza spesso superiore agli 8 km, difficilmente 

percorribili per spostamenti quotidiani.  

Non è pianificato alcun collegamento ciclabile per mobilità quotidiana tra S. Agata 

Bolognese e San Giovanni, nonostante la distanza sia circa di 5 km per raggiungere la 

stazione ferroviaria di S. Giovanni o i principali servizi, permettendo di incentivare 

l’interscambio bici-treno, oltre alla fruizione dei servizi nella città di San Giovanni. 

Si rileva inoltre la possibilità di espansione della rete ciclistica là dove sono previste 

aree d’espansione urbanistica residenziale, produttive o terziarie che offrono sia la possibilità 

di realizzare ciclabili all’interno del comparto stesso, sia la possibilità di collegarlo con la rete 

esistente. 

Lo sviluppo dell’asse della Via Emilia è già pianificato ed è un elemento importante sia 

per la connessione di Anzola dell’Emilia con le frazioni di Lavino e Samoggia e con Bologna, 

oltre ad avere una valenza sovralocale. Sono esistenti 4 collegamenti ciclopedonali tra l’area 

                                                
26 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Piste ciclabili in sede propria 164             3.423          1.767          3.723          -               1.915          10.992       

Piste ciclabili in corsia riservata 1.692          -               4.563          -               1.837          332             8.425         

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua 7.676          6.935          12.494        3.669          21.728        2.275          54.778       

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua 249             -               -               2.587          -               56               2.892         

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici 1.565          12.568        -               25.152        22.674        -               61.959       

Altri percorsi ciclabili -               -               86               -               -               -               86              

TOTALE 11.346        22.926        18.911        35.130        46.239        4.579          139.131     
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sud e l’area nord dell’Associazione in corrispondenza del fascio di binari della linea Bologna-

Milano: i sottovia ciclopedonali sono in corrispondenza delle Stazioni di Anzola e Lavino e 

risultano connessi con la rete ciclabile esistente fino e con l’asse della Via Emilia, mentre tale 

collegamento è soltanto pianificato dalla Stazione di Samoggia, ed è assente in Via Senna 

(tra Lavino ed Anzola). 

Elementi generatori di possibili criticità di carattere generale sono le infrastrutture 

stradali e ferroviarie presenti sul territorio e in progetto negli anni futuri. Le infrastrutture 

stradali di rilievo che potrebbero sviluppare possibili ostacoli alla connessione delle rete 

ciclabile sono: 

- la realizzazione del tratto di Passante Autostradale Nord di Bologna; 

- il completamento della Tangenziale di S. Giovanni in Persiceto; 

- la realizzazione della Variante e Collegamento alle Budrie; 

- la Variante alla Trasversale di Pianura a Sala Bolognese; 

- la realizzazione della Tangenziale ovest a San Matteo della Decima; 

- la realizzazione dell’Intermedia di Pianura 

Per ognuno degli elementi di cesura sopracitati sarà necessario, nelle sue varie fasi 

progettuali, garantire la permeabilità del territorio anche nel rispetto della mobilità ciclistica e 

nel caso di declassamento a viabilità minore di assi viari storici, è bene considerarli nella rete 

per la mobilità lenta. 

Le due più grandi infrastrutture ferroviarie esistenti potenziali generatori di criticità 

sono: 

- la linea ferroviaria per Verona, di cui si sono recentemente conclusi i lavori di 

raddoppio: la tipologia scelta per tale infrastruttura, per buona parte in viadotto basso, 

rialzata rispetto al piano di campagna, unita allo “spessore” complessivo del fascio, ne 

potrebbe fare un elemento di “cesura” piuttosto significativo. Ogni qualvolta che si andrà a 

realizzare un percorso ciclabile che interseca il suo tracciato sono da prevedere quelle opere 

infrastrutturali che garantiscano un certo grado di sicurezza al ciclista con conseguente 

aumento dei costi di realizzazione; tutti gli attraversamenti esistenti con la rete ciclabile sono 

già risolti in sicurezza; 

- la linea ferroviaria per Milano, la recente costruzione della linea Alta Velocità ha 

aumentato notevolmente lo spessore del fascio di binari, anche se come si è visto sono stati 

realizzati 4 attraversamenti ciclabili sicuri andando a calmierare gli effetti negativi dell’opera. 
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Costituisce sicuramente una grandissima opportunità il sedime che la ferrovia Bologna 

Verona ha lasciato libero da Osteria Nuova ad oltre Ostiglia, circa 70 km. Su tutto il percorso 

è stato realizzato il nuovo tracciato di duplicamento su sede nuova affiancata all’esistente, 

con esclusione delle stazioni ove il tracciato ferroviario da parallelo torna a sovrapporsi. 

Detta opportunità consentirebbe di collegare, con interventi ragionevolmente contenuti, 

Bologna al Po ed al sistema Veronese, Mantovano, Padovano e Trevisano utilizzando argini 

dei fiumi e ferrovie dismesse. Per quanto riguarda il progetto "Corridoio ciclabile Bologna-

Verona" le due Province di Bologna e Modena sono già intestatarie di documenti di cessione 

in comodato gratuito da parte di RFI dei tratti di proprio interesse (la Provincia di Bologna fino 

a Crevalcore). Nel 2007 è già stato elaborato uno studio da parte di RFI nel quale si prevede 

l’interconnessione della nuova pista ciclabile con i percorsi urbani nei casi di non disponibilità 

del tracciato abbandonato. L’asse della ferrovia Bologna – Verona potrebbe rappresentare il 

perfetto connubio tra funzioni diverse: mobilità quotidiana e mobilità e cicloturistica/ricreativa, 

questo è dovuto alla sua penetrazione all’interno dei centri urbani maggiori ma al tempo 

stesso la sua potenzialità di connettere turisticamente aree geografiche molto importanti. 

Inoltre tale tracciato potrebbe costituire parte del più vasto percorso EuroVelo 7. 

Le stazioni del SFM di Osteria Nuova, Anzola, Ponte Samoggia, Lavino,  S. Giovanni in 

Persiceto e Crevalcore presentano tutte un collegamento ciclabile al centro urbano, tranne la 

Stazione di Calderara-Bargellino che risulta totalmente priva di infrastrutture ciclabili 

nell’intorno. Gli strumenti urbanistici prevedono comunque un potenziamento dell’assetto 

infrastrutturale ciclabile, prevedendo le connessioni con le piste urbane esistenti. 

Ogni fermata inoltre possiede aree dedicate alla sosta bici, anche se spesso il numero 

di posti-bici non risulta proporzionato all’utenza effettiva della stazione. Tutte le fermate SFM 

infine presentano punti di interscambio con il servizio di trasporto collettivo su gomma 

extraurbano; la Stazione di S. Giovanni è quella che ne possiede il maggior numero, 

denotando la sua funzione strategica per l’area, dovuta anche alla sua centralità nel territorio.  

Prendendo in considerazione le sole fermate del TPL interessate da un numero di 

utenti giornalieri (saliti+discesi) superiore a 100, la quasi totalità è servita da piste ciclabili, 

anche se la fermata si trova in ambito extraurbano, tranne quelle situate nel Comune di 

Calderara. E’ sempre opportuno migliorare l’accessibilità e l’interscambio modale con le 

fermate delle linee autobus con numero di passeggeri elevato (oltre i 200). 

Unico polo funzionale afferente l’Unione Terre d’Acqua è l’aeroporto di Bologna, di cui 

si è trattato più diffusamente nel capitolo sulla Grande Bologna. 

Nell’associazione ricadono sette ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, quattro 

classificati come “consolidati”: San Vitale Reno, San Giovanni sud-ovest ex Zuccherificio, 

l’ambito di Lavino-Anzola e l’ambito di Bargellino, e tre individuati come suscettibili di 
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sviluppo: ZI Beni Comunali, Tavernelle e Il Postrino. Per tutti gli ambiti è stata prevista una 

rete ciclabile di collegamento sia al capoluogo sia alla più vicina fermata ferroviaria. 

L’attuazione dei tratti previsti varia da ambito ad ambito, risulta realizzata dal capoluogo fino 

all’inizio delle aree produttive di San Vitale Reno, San Giovanni sud-ovest (ambito sud) e 

Beni Comunali, ma non attuata nelle parti interne degli ambiti, al contrario dell’ambito del 

Bargellino dove è stata attuata la ciclabile interna all’ambito che corre lungo la Persicetana a 

differenza delle connessioni con Calderara e la Stazione Ferroviaria che risultano ancora non 

realizzate. La ciclabile prevista dall’abitato di Sala all’ambito di Tavernelle è stata attuata, al 

contrario del tratto che connette l’ambito produttivo con Calderara. Anche i collegamenti  con 

il capoluogo sia del Postrino sia della parte nord dell’ambito San Giovanni sud-ovest sono ad 

oggi ancora da realizzare. La zona produttiva di Lavino-Anzola è la meglio servita 

dell’associazione, la rete ciclabile di collegamento lungo la Via Emilia sia con il capoluogo sia 

con la stazione ferroviaria sono tutte in funzione. In sintesi:  

1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili:  

 Lavino – Anzola  

2. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato ma 

deve essere completata la rete ciclabile interna prevista negli ambiti:  

 San Vitale Reno, San Giovanni sud-ovest (parte sud), Beni Comunali 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di collegamento 

con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito:  

 Bargellino, Postrino, San Giovanni sud-ovest (parte nord), Tavernelle 

I poli attrattori rappresentano delle nuove opportunità di sviluppo della mobilità ciclistica 

per cui sarebbe opportuno migliorare l’accessibilità urbana, ove non ancora realizzata, 

nell’intorno di ospedali, ambulatori, scuole, musei, sportelli sociali e centri sportivi. Un 

numero sempre maggiore di infrastrutture ciclabili a servizio di questi centri, che siano sicure, 

continue e connesse, potrebbe ridurre il numero di spostamenti casa-lavoro, casa-svago 

effettuati con il mezzo proprio, migliorando anche i livelli di congestione delle infrastrutture 

stradali.  

Dalla pianificazione futura si nota come le risorse naturali, quali i fiumi e le aree verdi 

che disegnano il territorio, rappresentino una grande risorsa ed opportunità per sviluppare 

una rete per turismo a lunga percorrenza e di ciclo escursionismo locale. 

Si prevede che le piste esistenti lungo i corsi d’acqua vengano completate e connesse 

tra loro in più punti del tracciato, attraverso collegamenti passanti in maniera abbastanza 

capillare all’interno del territorio comunale di Sala Bolognese, coinvolgendo anche le sue 

frazioni e le sue aree verdi. Le previsioni future vedono anche gli argini del Torrente Lavino 

come nuovo percorso ciclabile.  
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L’opportunità di sviluppare una rete ciclabile lungo gli argini della fitta rete di fiumi e di 

canali potrebbe essere incentivata anche attraverso l’individuazione di forme di 

collaborazione tra l’Autorità di bacino, i Comuni e gli agricoltori in modo tale da garantire un 

adeguato livello di manutenzione di queste aree. 

Nell’ambito delle connessioni legate all’aspetto ricreativo ed escursionistico della 

ciclabilità potrebbero essere valorizzate le risorse locali come: il Parco Città Campagna, la 

Rete Natura 2000, lo sviluppo dell’asta fluviale del Reno, del Samoggia e del Lavino e il 

quadrilatero dell’area Nord-ovest dell’associazione e la connessione della ciclopista del Sole. 

5.3 Unione Reno Galliera 

5.3.1 Il territorio naturale e antropizzato 

L'Unione Reno Galliera si estende a nord del capoluogo emiliano, sviluppandosi 

verso Ferrara, per una estensione pari a circa 296 km2, ed è costituita da 8 comuni: Argelato, 

Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di 

Piano, San Pietro in Casale. 

La morfologia del territorio è contraddistinta da un’alternanza di conche e dossi. 

Il paesaggio è ricco di colture estensive e di rada presenza insediativa concentrata  

nell’area centrale corrispondente alla depressione individuata tra l’alveo del Reno ed il dosso 

della Galliera e nelle aree ex vallive di Bentivoglio e San Pietro in Casale. 

 Analizzando nello specifico le unità di paesaggio, si nota che:   

• Il Dosso del Reno occidentale, che si sviluppa a ridosso del fiume Reno nel tratto Nord -

Sud, è un’area prevalentemente agricola con significativa presenza di frutteti ed è 

interessata da numerosi insediamenti sparsi agricoli o ex agricoli di valore storico 

testimoniale (più radi man mano che ci si avvicina al Reno). Nell’ambito ricadono tre 

importanti centri: Pieve di Cento, Castello d’Argile ed Argelato.  

• La Conca Morfologica del Riolo si estende in direzione nord-sud lungo lo Scolo Riolo ed 

è caratterizzata da una forte depressione, ove sono presenti meno insediamenti rurali o 

ex rurali. Sono invece prevalenti le aziende di grande dimensione interessate da colture 

estensive.  

• Il Dosso della Galliera rappresenta il principale dosso dell’associazione ed è fortemente 

urbanizzato per la presenza dei principali centri insediativi e per la presenza di 

significative strutture produttive e di servizio (Centergross ed Interporto), sviluppatisi a 

ridosso delle principali arterie di collegamento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
http://it.wikipedia.org/wiki/Argelato
http://it.wikipedia.org/wiki/Bentivoglio_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_d%27Argile
http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Maggiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Galliera
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cento
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_di_Piano
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_di_Piano
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Casale
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• La Conca Morfologica delle Bonifiche Storiche riguarda la parte più orientale 

dell’associazione, fra il Fiume Reno a nord e l’abitato di Bentivoglio. L’area presenta le 

tipiche caratteristiche vallive, con numerosi specchi d’acqua e zone umide, e scarsissimi 

insediamenti residenziali e fondi agricoli di notevole dimensione e ridotto frazionamento. 

• Il Dosso del Savena Abbandonato racchiude un’area compresa tra Bentivoglio ed il 

confine comunale Bolognese ed è caratterizzato dalla prevalenza dell’area agricola, 

interessata da corti coloniche ancora integre e da un assetto paesaggistico di notevole 

valore.  

• Il Dosso del Reno settentrionale si sviluppa a ridosso del Fiume Reno, nel tratto est-

ovest, ed interessa tutta la fascia nord dell’Associazione completamente nel territorio del 

Comune di Galliera. Simile per morfologia al dosso occidentale del Reno, presenta una 

significativa presenza di corti agricole storiche ed una significativa presenza di 

coltivazione a frutteti. Nell’ambito ricade la frazione di Galliera.  

La rete fluviale ed il sistema ambientale 

L’area è attraversata da numerosi corsi d’acqua prevalentemente pensili; i principali 

sono il Canale Navile ed il grande asse fluviale del Reno, al quale sono associate realtà di 

tipo ecologico-ambientale, quali la golena San Vitale del Lippo (a confine con il territorio del 

comune di Castel Maggiore), le vasche dell’ex zuccherificio di Argelato, l’A.R.E. Bisana nei 

Comuni di Pieve di Cento e Galliera.  

Sono inoltre presenti il Savena Abbandonato ed i principali scoli e canali, collettori del 

sistema di bonifica, tra i quali i più importanti, sia dal punto di vista idraulico che ambientale, 

sono il Riolo ed il Calcarata. Il territorio dell’associazione infine è anche interessato in parte 

dall’attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo (CER). 

Il Reno costituisce l’elemento idrografico di maggior rilievo, interessando i territori 

comunali di Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento e Galliera, 

definendone il confine occidentale per una lunghezza complessiva di circa 40 Km. Lungo il 

proprio tracciato si presenta completamente arginato con alveo incassato che si allarga a 

tratti a formare casse di espansione 

Il Canale Navile deriva dal Fiume Reno, a monte di Casalecchio. Il canale vero e 

proprio, un tempo navigabile, comincia dalle mura della città di Bologna, presso Porta Lame, 

da qui si dirige verso nord-est, toccando Corticella, Bentivoglio, Pegola e Malalbergo e, dopo 

36 km, si getta nuovamente nel Reno. Fu costruito tra la fine del 1.100 e l'inizio del 1.200 e 

fu utilizzato come via principale per il traffico commerciale tra Bologna, Ferrara e Venezia. 

Nel suo percorso sotterraneo, assai articolato con affluenti e defluenti, mescola in parte le 

sue acque con quelle del Canale di Savena e del torrente Aposa. In pianura è collegato col 

Canale di Savena (detto anche Savena Abbandonato). Lungo il suo percorso sono ancora 
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parzialmente visibili dei manufatti storici costruiti per la navigazione delle sue acque: i 

sostegni. 

Il Savena Abbandonato deriva dalle acque del canale di Savena, che origina dal 

torrente Savena alla chiusa di San Ruffillo. Dapprima con corso parallelo all'alveo del 

Savena, lambendo la base della Collina di Monte Donato, il canale Savena se ne distacca 

per entrare in città a porta Castiglione. Nel suo percorso sotterraneo in città mescola in parte 

le sue acque con quelle del canale di Reno e del torrente Aposa. Uscito dalla città nella zona 

di porta Galliera, è incanalato, fra Bologna e Malalbergo, in parte nell'antico alveo del 

torrente Savena, detto appunto Savena Abbandonato, diventa un vero e proprio canale di 

bonifica e percorre la pianura bolognese con andamento da sud a nord, sostanzialmente 

parallelo al canale Navile, col quale è anche collegato dal canale di bonifica Diversivo, che 

gli scarica le acque in eccesso del Navile. Sfocia nel Reno, da destra, presso Gandazzolo, a 

valle della confluenza del canale Navile. Ha funzione essenzialmente irrigua e di bonifica. 

Il Canale Emiliano Romagnolo è una delle più importanti opere idrauliche italiane, che 

si snoda su una lunghezza totale di 150 km. Esso assicura, mediante derivazione dal fiume 

Po, l’approvvigionamento idrico delle aree rurali tra Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano e 

Bentivoglio, caratterizzate da un’intensa attività agricola e da diffusi insediamenti urbani e 

industriali e, per contro, povere di acque superficiali. Lungo il suo tracciato sono ancora 

visibili elementi storici/culturali quali tracciati delle vie storiche, corti rurali, ville, edifici di culto 

e di pregio. 

Il territorio è infine caratterizzato dalla presenza di zone umide nelle aree di 

Bentivoglio, Galliera e San Pietro in Casale, spesso addossate ad altre zone umide ricreate 

nelle aziende faunistico-venatorie, a costituire sistemi ambientali più estesi.  

Caratteri del territorio antropizzato 

La maggior parte dei Comuni dell’Unione si trovano disposti lungo la direttrice che la 

solca da nord a sud, la SP4 “Galliera”. Si tratta inoltre di alcuni dei Comuni più popolosi della 

Provincia: Castel Maggiore, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Gli altri Comuni 

invece si insediano in prossimità dei principali corsi d’acqua o della restante viabilità 

principale. 

Nonostante le distanze tra i comuni che si trovano lungo la provinciale Galliera siano 

spesso superiori a 10 km, tuttavia l’area è caratterizzata da un nucleo insediativo e produttivo 

continuo lungo l’asse viario, almeno fino a San Giorgio di Piano. 

Attorno ad ogni Comune gravitano frazioni che si trovano tutte all’interno della cerchia 

dei 5 km e spesso sono caratterizzate da insediamenti produttivi ed industriali molto 

sviluppati.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Savena
http://it.wikipedia.org/wiki/Malalbergo
http://it.wikipedia.org/wiki/Savena
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Navile
http://it.wikipedia.org/wiki/Diversivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gandazzolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Navile
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ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE 
(kmq) POPOLAZIONE 

RENO GALLIERA 

Argelato 35,17 9745 

Bentivoglio 51,14 5399 

Castello d'Argile 29,06 6527 

Castel Maggiore 30,92 17770 

Galliera 37,16 5562 

Pieve di Cento 15,85 7014 

San Giorgio di Piano 30 8385 

San Pietro in Casale 65,8 11936 
Tabella 35: Dati Istat al 31 dicembre 2011 
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Argelato  5,5 5,5 7,5 12,5 8,5 2,5 8 

Bentivoglio 5,5  10,5 8 13 12 3,5 7,5 

Castello d'Argile 5,5 10,5  12,5 11 4 7 9 

Castel Maggiore 7,5 8 12,5  19,5 16 8 14,5 

Galliera 12,5 13 11 19,5  8 12 5,5 

Pieve di Cento 8,5 12 4 16 8  9 8 

San Giorgio di Piano 2,5 3,5 7 8 12 9  6,5 

San Pietro in Casale 8 7,5 9 14,5 5,5 8 6,5  

Tabella 36: Distanze tra i centri urbani maggiori 

 

 

 

CAPOLUOGO FRAZIONI Distanze in linea 
d'aria (in Km) 

Argelato 

Casadio 3 

Funo 6 

Volta Reno 4 

Bentivoglio 
San Marino 3,5 

Santa Maria in Duno 1,5 
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Castagnolino 4 

Saletto 3 

Castello d'Argile Mascarino 5 

Castel Maggiore 

Boschetto 4 

Castiglia 4,5 

Garluda 3 

Primo Maggio 2,5 

Sabbiuno 2,5 

Torreverde 3 

Trebbo di Reno 4 

Galliera 
Galliera frazione 3,5 

San Vincenzo 1 

San Giorgio di Piano 

Cinquanta 2,5 

Gherghenzano 4 

Stiatico 3,5 

San Pietro in Casale 

Asia 5 

Cenacchio 3 

Gavaseto 2 

Maccaretolo 3 

Massumatico 3,5 

Poggetto 5,5 

Rubizzano 2 

Sant'Alberto 2,5 

San Benedetto 2 
Tabella 37: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  

 

Con oltre 60.000 abitanti su un territorio di 296 kmq, il sistema degli insediamenti nel 

suo insieme sul versante residenziale si presenta di buona qualità e con elevati standard di  

servizi.  

La struttura insediativa è in genere rappresentata da un impianto prevalentemente 

policentrico; infatti sin dalla sua formazione questo territorio era già identificato da una 

struttura insediativa che faceva capo ai territori parrocchiali.  

E’ presente a San Marino di Bentivoglio l’importante struttura museale di rilievo 

provinciale del  “Museo della Civiltà Contadina”. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trebbo_di_Reno
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L’attività agricola 

La superficie territoriale totale dell’Unione Reno Galliera è di 29.560 ha; il Comune che 

occupa più superficie è San Pietro in Casale con 6.585 ha, pari al 23% della superficie 

territoriale totale, seguito a distanza da Bentivoglio con il 17% (5.115 ha) e da Galliera con il 

13% (3.716 ha). 

Se si esamina la Sau (Superficie agricola utilizzata) delle aziende dell’Unione si nota 

nuovamente che San Pietro in Casale ha la maggior quantità di Sau (6.205 ha) con una 

percentuale (29%) più alta di quella della superficie totale, mostrando con ciò di essere un 

comune fortemente agricolo. 

Il secondo Comune per quantità di Sau è Argelato con il 14% del totale (2.850 ha) 

seguito da Bentivoglio, con il 13% (2.649 ha). Gli altri Comuni hanno superfici di Sau tutte 

inferiori che si aggirano sul 10%. 

Nell’intera Unione sono presenti 1.593 aziende, delle quali l’82,5% sono a conduzione 

diretta del coltivatore. 

Il sistema infrastrutturale 

Il territorio dell’Associazione è attraversato da importanti assi viari, autostradali e 

provinciali, distribuiti in modo non omogeneo sul territorio, ma prevalentemente concentrati 

nella parte sud, sud-ovest in relazione anche alla presenza di grossi poli funzionali 

(Interporto e Centergross) e aree caratterizzate da attività specifiche che hanno 

prevalentemente nel trasporto su gomma il loro rapporto con il territorio. 

In senso nord-sud la rete stradale esistente è conformata dalla autostrada A13, dalla 

Strada Provinciale Centese, dalla SP 4 Galliera, dalla SP Saliceto, dalla SP Porrettana; in 

senso est-ovest dalla SP 11 San Benedetto – SP 20 di Cenacchio, dalla SP 42 Centese, 

dalla SP 44 Bassa Bolognese, dalla SP 3 Trasversale di Pianura. 

Il principale di questi assi, dopo l’asse autostradale, risulta la SP4 Galliera che percorre 

l’unione interamente da nord a sud e lungo la quale si localizzano sia i principali centri urbani 

che i maggiori poli funzionali ed industriali, seguita dalla Trasversale di Pianura, interessata 

da elevati volumi di traffico.  

Sempre in direzione nord- sud, si snoda il tracciato ferroviario della linea Bologna – 

Ferrara. Sul territorio sono quindi presenti 5 fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano: 

Castel Maggiore, Funo Centergross, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Galliera. 

A Funo è stato realizzato un parcheggio scambiatore con un intervento concordato e 

finanziato dai Comuni di Bentivoglio e di Argelato. 

Tra le scelte strategiche del PMP rientra anche il potenziamento del carico insediativo 

dei centri urbani dotati di fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano, al fine di favorire la 
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mobilità su ferro. In particolare l’esame delle potenzialità edificatorie all’interno di un raggio di 

600 metri dalle fermate del SFM trova una previsione di 1.905 alloggi (4.758 Abitanti teorici); 

se l’esame si riferisce ad una fascia di 600 m. da entrambi i lati della ferrovia troviamo 3.173 

alloggi teorici (7.921 ab. equivalenti). Infine, se la profondità di entrambe le fasce si sposta a 

1.000 metri, gli alloggi teorici previsti diventano 4.165 (10.411 ab. Teorici), raggruppando 

quindi quasi il 66% della previsione. 

Il territorio è anche servito dalle linee del servizio pubblico su gomma che collegano 

Bologna con i principali Comuni (Castel Maggiore, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, 

Galliera), le più importanti aree produttive e zone industriali (Centergross, Interporto, ecc) e 

con la provincia di Ferrara. Esistono inoltre altre linee extraurbane di collegamento tra gli 

stessi comuni appartenenti all’Unione e tra questi ed i comuni limitrofi. Infine è operativo un 

servizio di Pronto Bus verso l’Ospedale di Bentivoglio.  Manca il collegamento con Budrio per 

avere collegati tutti i presidi ospedalieri del Distretto Pianura Est. 

Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale e Poli funzionali 

Sul territorio dell’Unione Reno Galliera, il PTCP ha individuato tre Poli funzionali 

esistenti (Interporto, Centergross e Polo Ospedaliero di Bentivoglio) e due di previsione 

(Ambiti candidabili come nuovi poli funzionali: areale Interporto-Funo-Stiatico ed Ambito di 

San Pietro in Casale-Altedo). 

Gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di sviluppo presenti nell’Unione sono le 

zone industriali di Bentivoglio, Pieve di Cento e Interporto-Funo-Stiatico, mentre 

relativamente agli ambiti produttivi consolidati, il quadro è il seguente: 

- l’ambito “Z.I. Castel Maggiore”: ambito produttivo consolidato per funzioni miste 

manifatturiere e terziarie; 

- l’ambito “Z.I. San Pietro in Casale”: ambito produttivo consolidato per funzioni 

prevalentemente produttive manifatturiere; 

- l’ambito Z.I. San Vincenzo”: ambito produttivo consolidato per funzioni 

prevalentemente produttive manifatturiere; 

Il quadro di riferimento degli ambiti previsti per l’Associazione dal PTCP è il seguente: 

- l’ambito “Z.I. Interporto-Funo-Stiatico”, collocato sull’asse della SP 4 Galliera, in 

Comune di Argelato, San Giorgio di Piano e Bentivoglio è individuato come ambito 

suscettibile di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non 

alimentare; 

- l’ambito “Z.I. Bentivoglio”, localizzato dal PTCP nell’area della zona industriale 

esistente di via Saliceto, ma i PSC propongono di trasferire tale potenzialità nell’ambito di 
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sviluppo per funzioni prevalentemente manifatturiere e logistiche di Altedo (Comune di 

Malalbergo); 

- l’ambito “Z.I. Pieve di Cento-Argile” localizzato a margine della SP 42 Centese, è 

individuato come ambito suscettibile di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive 

manifatturiere e per funzioni logistiche. 

5.3.2 Il sistema ciclabile territoriale 

La rete esistente si sviluppa prevalentemente all’interno dei centri urbani, lungo l’asse 

della Galliera e lungo i fiume Reno. I limitati tratti extraurbani sono a servizio di aree 

produttive o dei grandi poli attrattori (es. Ospedale di Bentivoglio, Museo della Civiltà 

contadina), in rari casi servono a connettere il Comune con la frazione (Castello d’Argile con 

Volta Reno). 

La rete pianificata ancora una volta tende a mettere a sistema la rete esistente, 

collegando i capoluoghi alle frazioni e creando al contempo itinerari di connessione tra i vari 

capoluoghi (anche se non tutti, ad es. manca un collegamento S. Pietro – Pieve di Cento). 

Inoltre riveste molta importanza nella pianificazione la connessione tra la rete esistente 

urbana e quella lungo i corsi d’acqua e l’eliminazione dei tratti di discontinuità nei percorsi a 

bordo fiume.  

I percorsi pianificati sono connessi a quelli realizzati o pianificati della contigua 

Associazione Terre d’Acqua, mentre non risultano collegati a quelli dell’Unione dei Comuni 

Terre di Pianura (es. mancano i collegamenti S. Pietro – Altedo, Bentivoglio – Casoni). In 

direzione del Comune di Bologna gli itinerari principali pianificati si snodano verso la stazione 

SFM di Corticella e lungo la Via Saliceto. 

Ai fini di una migliore analisi si riporta di seguito la sintesi dei dati sulla rete ciclabile, 

esistente e pianificata, dei comuni dell’Unione che complessivamente è dotata di 114 km di 

piste esistenti e 321 km di programmate, così suddivisi: 

Argelato presenta circa 18 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente di ambito 

urbano e di collegamento con San Giorgio di Piano ove c’è la stazione ferroviaria, e 48 km di 

programmati, prevalentemente lungo la viabilità extraurbana esistente ed il Fiume Reno. La 

Stazione SFM di Funo è collegata al centro abitato. Di rilievo un lungo tratto di previsione 

sulla Via Centese, in direzione Volta Reno già collegata a Castello d’Argile da pista esistente. 

Bentivoglio presenta circa 18 km di percorsi ciclabili esistenti che si sviluppano a nord 

lungo il Navile, a ovest verso San Giorgio di Piano ove si trova la stazione ferroviaria SFM e 

a sud verso l’Interporto e Castagnolo Minore, e 47 km di programmati lungo il Navile, la 

viabilità extraurbana e strade rurali. È previsto un collegamento con San Marino, sede di Villa 

Smeraldi – Museo della Civiltà contadina e con il Centergross lungo la SP Saliceto. 
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Castello d’Argile presenta circa 6 km di percorsi ciclabili esistenti incentrati sull’ambito 

urbano ed uno di collegamento con la frazione di Volta Reno, e 27 km di programmati 

prevalentemente lungo la viabilità extraurbana esistente. Tra i programmati, sono previsti vari 

collegamenti con le piste sul Reno, il completamento di quest’ultima nei tratti mancanti sugli 

argini  ed infine una nuova pista sulla Centese parte nord fino a Pieve di Cento. 

Castel Maggiore presenta circa 26 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente 

urbani e lungo la Strada Provinciale 4 Galliera, di collegamento con l’abitato di Funo; la 

stazione SFM di Castel Maggiore e la zona industriale sono servite, anche se nell’intorno 

della prima la rete è più fitta, mentre per la seconda si tratta di un unico ramo che termina in 

corrispondenza dell’ingresso al comparto industriale. I 42 km di programmati sono di 

completamento alla rete esistente nel centro urbano del capoluogo, lungo il Navile, verso 

Bologna (incluso il collegamento con la fermata SFM di Corticella) e Trebbo e lungo la 

viabilità extraurbana esistente. 

Galliera presenta circa 3 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente urbani su 

San Venanzio, e 51 km di programmati sia lungo gli argini del Reno che lungo la viabilità 

extraurbana esistente, per aumentare i collegamenti in direzione Ferrara ma anche verso 

San Pietro in Casale, considerando un tracciato alternativo alla SP4.  

Pieve di Cento presenta circa 21 km di percorsi ciclabili esistenti in parte urbani (la 

circonvallazione del centro storico eccetto il lato ovest) e in parte lungo il Reno, oltre al 

collegamento con la vicina Cento. Presenta inoltre 20 km di programmati lungo la viabilità 

extraurbana del territorio, in direzione Castello d’Argile sulla Via Centese e verso le zone di 

Galliera e Massumatico, sfruttando una fitta maglia di strade a viabilità minore. 

San Giorgio di Piano presenta circa 13 km di percorsi ciclabili esistenti 

prevalentemente urbani e disposti lungo la parte sud della provinciale Galliera, a 

collegamento con l’area di Funo e Stiatico,  lungo Via Bassa Bolognese, a collegamento con 

Bentivoglio ed il suo polo ospedaliero, e lungo  la Centese verso Argelato. La Stazione SFM 

di San Giorgio è ben collegata al centro urbano. I 22 km di piste programmate si trovano 

lungo la viabilità extraurbana esistente, sia in direzione di Argelato e della sua zona 

industriale, sia verso Gherghenzano e San Pietro in Casale, lungo la Via Bassa parallela alla 

SP 4. 

San Pietro in Casale presenta circa 8 km di percorsi ciclabili esistenti nel Capoluogo; la 

stazione SFM è parzialmente servita da piste ciclabili, così come l’area produttiva. Vi sono 63 

km di programmati in area urbana e lungo la viabilità extraurbana e rurale del territorio, in 

direzione radiale verso tutti i centri abitati delle vicinanze.  
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Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche alcuni dati di tipo qualitativo  

relativi alla tipologia di ciclabile esistenti27, suddivisi per singolo comune: 

 

 
Tabella 38: Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

 

Sul territorio della Provincia di Bologna è presente anche la cosiddetta Ciclovia della 

Seta che entra da Ferrara, transita per Malalbergo, Altedo, Bentivoglio, cercando per quanto 

possibile di seguire il Navile, attraversa il capoluogo emiliano per uscire lungo il canale di 

Reno verso Casalecchio e poi risalire il Reno fino a Vergato dove si dirige verso il Lago di 

Suviana.  

Allo stato attuale, nell’Unione esiste un corridoio ciclabile radiale che serve i centri 

urbani più vicini a Bologna e le loro aree produttive, anche se in alcuni punti risulta 

discontinuo. Da questo corridoio partono alcuni rami a servizio dei maggiori poli funzionali 

(Centergross ed Interporto) e attrattori (Ospedale di Bentivoglio) e di collegamento verso i 

Comuni di Argelato e Bentivoglio. Negli strumenti urbanistici queste lacune sono state 

individuate e colmate con la pianificazione dei tratti mancanti.  

A nord dell’asse Argelato – S. Giorgio – Bentivoglio, i tracciati ciclabili sono per la quasi 

totalità in ambito urbano. Anche in questo caso la pianificazione prevede la realizzazione di 

nuovi collegamenti che creano itinerari totalmente connessi tra loro. La peculiarità del 

territorio di possedere ampie aree rurali e concentrate zone abitative, consente spesso 

l’utilizzo della viabilità minore, in alternativa a quella principale, facendo in modo che, 

minimizzando gli investimenti, si possa mirare ad una ciclabilità sempre più diffusa nel 

territorio. Tuttavia la pianificazione all’interno dell’Unione che utilizza la viabilità minore, se da 

una parte elimina un fattore di rischio per il ciclista, dovuto al differenziale tra la sua velocità 

e quella veicolare, dall’altra aumenta la tortuosità del tracciato e di conseguenza il tempo 

necessario a percorrerlo, rendendolo spesso meno attraente per l’utente sistematico.  

                                                
27 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Piste ciclabili in sede propria 951             679             2.103          4.373          -               883             1.664          -               10.653       

Piste ciclabili in corsia riservata - 154             233             702             - 265             284             199             1.837         

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua 14.913        8.459          2.550          12.647        3.008          4.775          11.356        8.212          65.921       

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua - 8.621          - - - 3.274          - - 11.895       

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici 1.919          - - 8.720          - 12.174        - - 22.813       

Altri percorsi ciclabili -               - 938             -               - -               - - 938            

TOTALE 17.782        17.912        5.825          26.443        3.008          21.370        13.304        8.411          114.057     
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Si rileva inoltre la possibilità di espansione della rete ciclistica là dove sono previste 

aree d’espansione urbanistica residenziale, produttive o terziarie che offrono sia la possibilità 

di realizzare ciclabili all’interno del comparto stesso sia la possibilità di collegarlo con la rete 

esistente. 

Costituiscono un’opportunità per la mobilità ciclistica gli interventi previsti sulla viabilità 

automobilistica: ad esempio la realizzazione della Nuova Galliera e le altre varianti previste 

sulle Strade Provinciali (la variante alla SP Centese, alla SP Bassa Bolognese e alla SP 3 nel 

nodo di Funo, l’Intermedia di Pianura, ecc.) porteranno ad un ridimensionamento del traffico 

sul tracciato attuale, favorendo soluzioni atte a migliorare e rendere più sicuri gli spostamenti 

in bicicletta. D’altro canto però, queste nuove grandi infrastrutture viarie, (alle quali si 

aggiunge il Passante Nord) potrebbero mi nare la permeabilità del territorio alla mobilità 

ciclistica, soprattutto nei punti di intersezione dei tracciati, per i quali sarà opportuno 

prevedere idonee opere di attraversamento/scavalcamento, in modo che siano fruibili in 

sicurezza anche da chi si muove in bici. 

Rappresenta una cesura del territorio anche il tracciato dell’autostrada A13, che 

attraversa longitudinalmente l’intera Unione. Gli strumenti urbanistici dei vari Comuni 

prevedono alcuni tracciati ciclabili che intersecano quello autostradale. Per ognuno di essi, i 

tecnici dovranno prestare attenzione alla loro fattibilità in corrispondenza del superamento 

della barriera autostradale, essendo necessarie opere di protezione nei sottopassi e non 

dovendo superare certe pendenze nei sovrappassi.  

L’area dell’Unione è attraversata dalla linea ferroviaria a doppio binario Bologna – 

Ferrara, che corre parallela alla SP4 e al suo nuovo tracciato previsto. Tutte le intersezioni 

tra il tracciato e le piste ciclabili esistenti sono state messe in sicurezza, prevedendo la 

separazione della pista dalla corsia stradale principalmente nei sottopassi. Dove i tracciati 

pianificati andranno ad intersecare la linea ferroviaria, sarà opportuno prevede gli analoghi 

accorgimenti. 

Le stazioni SFM di Castel Maggiore, Funo, San Giorgio, San Pietro e Galliera sono 

dotate di percorsi ciclabili nel loro intorno e spesso collegate, anche se non sempre in 

maniera ottimale, alle aree produttive limitrofe o poli attrattori. Ogni fermata possiede anche 

aree dedicate alla sosta bici, anche se spesso il numero di posti-bici non risulta 

proporzionato all’utenza effettiva della stazione e soltanto a Castel Maggiore è presente un 

servizio di bici a noleggio (Bici in città).  

Tutte le fermate SFM infine presentano punti di interscambio con il servizio di trasporto 

collettivo su gomma extraurbano; la Stazione di Funo è quella che ne possiede il maggior 

numero, denotando la sua funzione strategica per l’area afferente. Rafforzando ulteriormente 

le connessioni ciclabili con le stazioni del SFM e con le principali fermate del servizio di 
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trasporto pubblico su gomma è possibile creare un sistema di mobilità intermodale e 

sostenibile soprattutto di tipo pendolare da e per Bologna, rivestendo un ruolo strategico 

almeno per tutta la fascia centrale del territorio dell’Associazione. 

Solamente nelle stazioni di Castel Maggiore e San Pietro in Casale manca di una 

connessione diretta alle piste ciclabili dell’intorno, mentre in tutte le stazioni del SFM 

dell’Unione non sono presenti dei percorsi ciclabili all’interno dell’area di stazione, ovvero 

delle dotazioni atte a portare la bici sulle banchine, in modo da poterla caricare sui treni. 

Prendendo in considerazione le sole fermate del TPL interessate da un numero di 

utenti giornalieri (saliti+discesi) superiore a 100, la quasi totalità è servita da piste ciclabili, 

anche se la fermata si trova in ambito extraurbano. Per quando riguarda le fermate del TPL, 

rappresenta una criticità l’assenza di parcheggi bici e rastrelliere nelle vicinanze, che 

favorirebbero l’interscambio modale. 

Per i Poli funzionali presenti è stata analizzata la rete ciclabile sia interna ai poli sia di 

collegamento di questi con le stazioni ferroviarie e con capoluoghi/centri abitati. Per i poli 

funzionali Centergross, Ospedale di Bentivoglio e Interporto sono stati analizzati i PSC 

vigenti. Tutti e tre risultano connessi con piste ciclabili ai centri urbani più vicini, anche se nel 

caso del Centergross la connessione non è con l’ingresso principale e richiede un 

approfondimento specifico.  

Gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di sviluppo presenti nell’Unione sono le  

zone industriali di Bentivoglio, Pieve di Cento e Interporto Funo Stiatico, mentre gli ambiti 

produttivi consolidati sono le zone produttive di San Pietro in Casale, San Vincenzo di 

Galliera e Castel Maggiore. Considerando sia i percorsi esistenti che quelli pianificati, tutti gli 

ambiti sono collegati con una rete ciclabile sia con il capoluogo sia con la stazione 

ferroviaria. Gli ambiti di San Pietro in Casale e Castel Maggiore sono i meglio serviti, i 

collegamenti ciclabili con i capoluoghi/stazione sono tutti realizzati, anche se nel caso 

dell’ambito di Castel Maggiore sono stati attuati i tratti in direzione nord, verso il capoluogo, a 

differenza dei collegamenti in direzione sud verso Bologna-Corticella. La Pista ciclabile che 

collega San Vincenzo con la zona produttiva di Galliera è realizzata al 50% circa. Discontinui 

sono anche i percorsi ciclabili della zona industriale di Funo, che risultano attuati per quel 

che riguarda i collegamenti nord-sud lungo la Via Galliera sia con San Giorgio di Piano sia 

con Funo, mentre non sono ancora stati realizzati nella parte centrale dell’ambito a Stiatico. 

Gli ambiti di Pieve di Cento e Bentivoglio sono invece i meno infrastrutturati, a Pieve di Cento 

la ciclabile prevista lungo la Strada Provinciale Centese, che attraversando l’ambito 

produttivo collega anche gli abitati di Pieve di Cento e Castello d’Argile, è attuata soltanto per 

un ridotto tratto a ridosso di quest’ultimo. Anche l’ambito di Bentivoglio ad oggi risulta 

scollegato dal capoluogo, nessuna delle ciclabili previste è stata realizzata.  
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In sintesi:  

1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili:  

San Pietro in Casale e Castel Maggiore (manca collegamento sud) 

2. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato 

ma deve essere completata la rete ciclabile interna prevista negli ambiti:  

Funo 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di collegamento 

con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito:  

Pieve di Cento, Bentivoglio, Galliera 

 

I poli attrattori rappresentano delle nuove opportunità di sviluppo della mobilità ciclistica 

per cui sarebbe opportuno migliorare l’accessibilità urbana, ove non ancora realizzata, 

nell’intorno di ospedali, ambulatori, scuole, musei, sportelli sociali e centri sportivi. Un 

numero sempre maggiore di infrastrutture ciclabili a servizio di questi centri, che siano sicure, 

continue e connesse, potrebbe ridurre il numero di spostamenti casa-lavoro, casa-svago 

effettuati con il mezzo proprio, migliorando anche i livelli di congestione delle infrastrutture 

stradali.  

Per quanto riguarda i tracciati fluviali, gli argini lungo il Reno sono utilizzati a tratti, in 

particolare all’interno dei comuni di Castel Maggiore e di Pieve di Cento, ma la pianificazione 

degli altri comuni interessati vede il potenziamento di questo corridoio, che rappresenta una 

grande opportunità sia per la mobilità ciclabile, che per lo sviluppo del marketing territoriale. 

Inoltre la connessione della pista sugli argini del Reno con i comuni più vicini, 

attraverso un reticolo abbastanza fitto, incentiva gli spostamenti ciclo ricreativi, cioè quelli di 

media percorrenza, creando una serie di itinerari di diverse lunghezze ed impegno fisico e 

perciò adatte a larghe fasce di popolazione.   

Un ulteriore elemento di pregio del territorio è rappresentato dal tracciato del Canale 

Navile, ad oggi percorribile solo in parte fino a Castel Maggiore, superato il quale, il tracciato 

diventa un sentiero discontinuo fino a Bentivoglio. La storica “Via della Seta” fungerebbe così 

da lungo corridoio tra Bologna e Ferrara. La riqualificazione di tutto il suo percorso riveste 

quindi un ruolo determinante non solo per la valenza storica che rappresenta e per le 

numerose opere d’arte idrauliche che si incontrano, ma anche per strategicità dei 

collegamenti possibili. 

Nonostante il Fiume Reno rappresenti una importante risorsa del territorio ed una 

potenzialità per gli spostamenti ciclistici in Provincia, tuttavia permangono dei fattori di 

criticità sia legati alla pianificazione che alla fruibilità della stesa infrastruttura. Si nota infatti 
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che il percorso ciclabile pianificato sul Fiume Reno interrompe il suo andamento continuo nel 

Comune di Malalbergo, il quale non prevede un allacciamento diretto agli argini del Reno ma 

pianifica un tracciato che collega il suo centro abitato con il Canale Navile, fino alla pista 

pianificata del limitrofo comune. Permangono inoltre le difficoltà a mantenere agibile il 

tracciato in tutte le stagioni a questo riguardo si ribadisce quanto detto per quanto riguarda 

l’Unione Terre d’Acqua. 

Un discorso analogo può essere fatto per il CER, per il quale, nonostante  si prefiguri 

come possibile elemento di forza per il territorio per via del suo lungo tracciato dal Reno al 

Mare Adriatico ed i suoi argini larghi e leggermente rialzati sul piano di campagna, 

permangono alcuni aspetti di criticità quali il rivestimento in cemento del canale che lo rende 

scivoloso e le intersezioni del canale stesso con il Reno, l’Autostrada A13 e la Ferrovia 

Bologna – Ferrara, in corrispondenza delle quali gli argini risultano interrotti nella loro 

continuità. Sarebbero quindi necessari opportuni accorgimenti nella realizzazione 

dell’infrastruttura ciclabile, in accordo con il Consorzio del CER e gli altri gestori delle 

infrastrutture o aste fluviali coinvolte, che potrebbero impegnare grandi risorse economiche. 

5.4 Unione dei Comuni Terre di Pianura, Malalbergo e Molinella 

5.4.1 Il territorio naturale e antropizzato 

Il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura si estende per ca. 423 kmq nel 

quadrante nord-orientale della pianura bolognese, confina a nord con la Provincia di Ferrara 

(Comuni di Ferrara e Argenta), a est con il Comune di Medicina (Circondario Imolese), a sud 

con i comuni di Ozzano dell’Emilia e Castenaso (entrambi nell’Associazione Valle dell’Idice) 

e col Comune di Bologna, a ovest con i comuni di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano 

e Castel Maggiore (tutti nell’Unione Reno Galliera). 

L'uso del suolo 

Ancora a metà del ‘700 l’intera fascia settentrionale del territorio – praticamente gli 

interi territori di Malalbergo e Baricella, gran parte di quello di Molinella, e anche il settore 

settentrionale del territorio di Budrio, fino a Mezzolara - era parte del vasto sistema di zone 

umide (“valli”, paludi, acquitrini stagionali) distribuite a ridosso del Reno e del Po di Primaro, 

anche in territorio ferrarese. 

Questa fascia è stata oggetto di successive fasi di bonifica che dall’epoca pre-romana 

si sono succedute fino a produrre l’attuale assetto, caratterizzato in particolare dalla 

“pensilità” dei corsi d’acqua, dalla necessità di sollevamento delle acque dei bacini 

interfluviali per il loro drenaggio, dalla presenza di vaste aree di pianura depressa (conche 

morfologiche), e da morfologie allungate nella direzione del drenaggio e topograficamente 
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rilevate sulla restante pianura (dossi). Queste ultime corrispondono agli argini naturali fossili 

(o paleoalvei), che sono l’esito delle successive ‘migrazioni’ dei corsi d’acqua nel territorio (di 

quella dell’Idice in particolare), e che hanno costituito anche la fondamentale matrice 

organizzativa del sistema insediativo. 

La fascia meridionale del territorio corrisponde a un settore di pianura costituito da aree 

a drenaggio naturale (seppure a bassa acclività) – e come tale storicamente più insediato e 

coltivato. 

La rete fluviale 

La rete idrografica è oggi costituita da un vasto insieme di corsi d’acqua naturali – ma 

anch’essi rigidamente confinati nei loro alvei – e artificiali di bonifica, a funzionamento 

meccanico o misto, e di varia gerarchia.  

I corsi principali sono quello del Fiume Reno, con andamento nord ovest/sud est al 

margine settentrionale del territorio – e del Torrente Idice, con andamento dapprima sud/nord 

e poi ovest/est nel settore orientale del territorio. Altri corsi d’acqua significativi sono il Canale 

Savena Abbandonato, il Canale Navile (per un piccolo tratto a nord), lo Scolo Lorgana e il 

Canale della Botte – che si affiancano al Reno a formare un grande fascio fluviale, lo scolo 

Allacciante Circondario, il Torrente Quaderna (per un tratto sul confine est del territorio, fino 

alla confluenza nell’Idice). 

Un elemento del tutto particolare della rete idrografica esistente è rappresentato dal 

Canale Emiliano Romagnolo, un corso d’acqua artificiale derivato dal Po e che attraversa da 

ovest ad est l’intera Unione in posizione pressoché mediana entro la fascia della pianura a 

scolo naturale. Tale corso d’acqua artificiale ha finalità puramente irrigue, e non costituisce 

elemento della rete scolante del territorio. 

Il Sistema ambientale 

Il territorio dell’Unione è parte della più vasta pianura provinciale e regionale che da 

secoli - e in particolare dal ‘700, quando furono avviate le grandi opere di bonifica che videro 

la propria conclusione a metà del secolo scorso - è pressoché interamente soggetta a 

utilizzazione agraria. L’assetto paesaggistico e ambientale che lo connota ha quindi una 

fortissima impronta antropica, che lascia assai poco spazio a condizioni di naturalità o di 

potenziale rinaturalizzazione. 

La parte più meridionale del territorio di Terre di Pianura è caratterizzata dalla presenza 

di due strutture centuriali distinte, la bononiense e la claterniense, ville o corti sei-

settecentesche con forte significato ordinatore del territorio: La Bagnarola, Selva Malvezzi, 

San Martino in Soverzano, ecc; i manufatti di bonifica, gli insediamenti di dosso e il rarefarsi 

dell’edificazione sparsa connotano il paesaggio della Bonifica bolognese. 
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Nessuna parte del territorio di Terre di Pianura è interessato dalla casistica delle Aree 

protette definita dalla LR 6/2005 – Parchi regionali e interregionali, Riserve naturali, 

Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico, fatta eccezione per 

una Area di riequilibrio ecologica di circa 4 ettari ubicata poco a nord dell’abitato di Budrio 

(località Torre). 

In relazione al loro particolare pregio ambientale, vari siti sono però interessati dalle 

specifiche forme di individuazione previste dalle Direttive dell’Unione Europea, sulle quali si 

imposta il sistema di rete ecologica denominato “Rete Natura 2000”: la Direttiva n 43/1992 

“Habitat” (e il collegato DPR 357/1997) sulla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e fauna selvatica, che prevede l’individuazione dei “Siti di 

Importanza Comunitaria” e la Direttiva n. 409/1979 “Uccelli”, che prevede l’individuazione 

delle “Zone di Protezione Speciale” (ZPS). A queste si affiancano – essendone però quasi 

totalmente ricomprese – le “Zone di tutela naturalistica” espressamente individuate dal PTCP 

a recepimento del PTPR. Tutti i SIC sono ricompresi all’interno delle ZPS.  

Zone di Protezione Speciale (ZPS): 

“Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella”: tale ZPS – la più vasta 

dell’intera pianura emilano-romagnola, dopo quella corrispondente al grande sistema delle 

Valli di Comacchio - si estende per complessivi 7.122 ha nei territori di tre province e di sei 

comuni: Budrio, Molinella, Medicina, Imola in Provincia di Bologna, Argenta in Provincia di 

Ferrara e Conselice in Provincia di Ravenna. Contiene i SIC “Valli di Medicina e Molinella” e 

“Valli di Argenta”. 

La zona ha conformazione molto articolata, ed è sostanzialmente costituita da due 

grandi subsistemi: l’uno più settentrionale, incentrato sul vasto ecosistema palustre delle 

casse di espansione di Argenta (Bassarone, Campotto, Valle Santa) e sulle zone umide 

adiacenti in territorio di Molinella; l’altro costituito da un’alternanza di numerose zone umide 

di minore estensione (ex risaie, relitti della bonifica, ma anche ripristini più recenti) e praterie 

arbustate (spesso su terreni ritirati dalla produzione con sostegni comunitari), che con varie 

ramificazioni, ma con buona continuità, si estende sostanzialmente fra i corsi del torrente 

Idice e del torrente Sillaro. 

La superficie ricadente entro il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura è di 

complessivi 2.255 ha, costituenti una quota minoritaria dell’insieme (32%), e tuttavia assai 

significativa. I centri abitati più vicini ai confini della ZPS sono quelli di Molinella (attiguo alla 

Valle Vallazza) e delle relative frazioni di Marmorta, Miravalle, San Martino in Argine e Selva 

Malvezzi. 
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 “Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio”: la ZPS è interamente compresa 

entro il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura e si estende per complessivi 838 ha 

nei Comuni di Baricella, Budrio, Minerbio, Molinella. Contiene il SIC “Valle Benni”. 

Lo Scolo Fiumicello prima e lo Scolo Zena poi costituiscono le linee idrografiche 

attorno alle quali si dispongono le varie aree. La conformazione d’insieme è definita da un 

corpo principale a sud – quello contenente anche il SIC – e da una sua propaggine verso 

ovest; quindi da un compendio minore relativamente distante dai precedenti e ad essi 

collegato solo con un tratto dello Scolo Zena. 

La caratterizzazione naturalistica è conferita dalla presenza di vaste zone umide, 

praterie arbustate e siepi ripristinate su terreni ritirati dalla produzione. I centri abitati più 

vicini ai confini della ZPS sono quelli di Mezzolara e Dugliolo (Budrio) e il piccolo nucleo di S. 

Martino in Soverzano (Minerbio), con il relativo castello. 

“Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo, 

Baricella”: la ZPS ha un’estensione di 3.218 ha, distribuiti nei comuni di Baricella, Malalbergo 

e Molinella, ricadenti entro l’Unione dei Comuni Terre di Pianura, e di Bentivoglio, San Pietro 

in Casale e Galliera, facenti parte dell’Unione Reno-Galliera. Comprende il SIC “Valli di 

Bentivoglio, San Pietro in Casale e Malalbergo”. 

La zona complessiva è costituita da due grandi settori relazionati al Canale Navile e 

alla grande rete idrografica della bonifica di pianura: lo Scolo Calcarata, il Canale della Botte, 

lo Scolo Lorgana, che all’altezza di Malalbergo si avvicinano a formare il grande fascio di 

corsi d’acqua che corre poi verso est affiancando il corso del Fiume Reno, che a sua volta 

entra a far parte della ZPS con un tratto di oltre 3 km. Il settore principale si sviluppa da ovest 

a est con origine nei territori di San Pietro in Casale e Galliera e conclusione in quello di 

Molinella, dopo avere attraversato quello di Malalbergo e Baricella. Esso presenta un 

margine fortemente lineare a settentrione, dove si addossa ai corsi affiancati del Canale 

Navile e del Canale della Botte, ai quali poi si aggiunge anche quello del Reno; mentre ha 

conformazione piuttosto frastagliata sul versante sud, dove va a comprendere varie zone 

umide interconnesse da praterie e corsi d’acqua. 

L’altro settore è ubicato più a sud, in territorio esterno a quello dell’Unione, ed è 

connesso al settore più settentrionale soltanto tramite un tratto dell’alveo del Canale Navile. 

La superficie ricadente entro il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura è di 

complessivi 1.994 ha (62% del totale), i centri abitati più vicini alla ZPS sono vari: quello di 

Malalbergo, che ne risulta di fatto attraversato, quelli di Pegola e Ponticelli, ancora in 

territorio di Malalbergo, quelli di Boschi, Passo Segni, Mondonuovo e San Gabriele in 

territorio di Baricella, quello di S. Maria in Codifiume in territorio di Molinella. 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): 
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“Valli di Medicina e Molinella”: il sito è complessivamente costituito da aree ubicate nei 

comuni di Molinella, Budrio e Medicina, per un totale di 1.275 ha, ed è interamente 

ricompreso nella ZPS “Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella”. Le aree 

ricadenti entro il territorio dell’Unione afferiscono al corso del Torrente Idice e a zone 

prevalentemente umide ad esso limitrofe; quelle in Comune di Medicina (Tenuta Vallona, 

Valle Fracassata, Valle Bentivoglio, Casse del Quadrone) afferiscono all’ecosistema 

acquatico alimentato da corsi d’acqua minori e scoli di bonifica (Scolo Garda alto e basso, 

Canale di Medicina), e sono ubicate a distanza anche notevole da quelle ricadenti nei 

Comuni di Terre di Pianura (alle quali sono comunque raccordate da settori della ZPS). 

Rispetto al settore compreso in tali comuni, i centri abitati a minore distanza sono quelli di 

San Martino in Argine, Miravalle, Selva Malvezzi, tutti in territorio di Molinella. 

“Valli di Argenta”: il sito è compreso entro la ZPS “Valli e ripristini ambientali di Argenta, 

Medicina e Molinella” e corrisponde quasi integralmente, con i suoi complessivi 2.027 ha, 

alla grande zone umida di Campotto e Valle Santa, costituente una delle più importanti 

stazioni del Parco del Delta del Po e una delle zone umide più vaste a scala nazionale. Esso 

entra direttamente all’interno del territorio dell’Unione solo per una piccola appendice, pari a 

soli 9 ha, ubicata in territorio di Molinella e corrispondente a una zona umida minore (area Il 

Catino) attigua al Canale della Botte. Il centro abitato più vicino è quello di Marmorta 

(Comune di Molinella). 

“Valle Benni”: il sito comprende aree ubicate nei Comuni di Budrio e Minerbio, e quindi 

ricade interamente con i suoi 292 ha di estensione entro il territorio dell’Unione. Esso è 

ricompreso per intero entro la ZPS “Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio”, è 

addossato lungo tutto il suo margine occidentale a un elemento della rete idrografica minore 

rapppresentato dallo Scolo Fiumicello di Dugliolo, ed è composto prevalentemente da zone 

umide, in parte corrispondenti a bacini di raccolta delle acque di antiche risaie e in parte 

ricostituite anche con interventi recenti. I centri abitati a minore distanza sono quelli di 

Mezzolara e Dugliolo, in comune di Budrio, e il piccolo nucleo di San Martino in Soverzano, 

pressoché costituto dal solo castello, in territorio di Minerbio. 

Zone di tutela naturalistica 

Corrispondono ad altrettante zone umide e sono ricomprese quasi per intero entro le 

forme di protezione ZPS e SIC, delle quali costituiscono spesso il nucleo più pregiato: Valle 

delle Tombe,  Valle Comune,  Valle Grande (Comune di Malalbergo); Valle Benni (Comune di 

Budrio); Valle Vallazza, Tenuta Boscosa, Cassa dei Boschetti (Comune di Molinella); 

Nel loro insieme le varie aree identificate come ZPS e SIC definiscono un sistema di 

aree di particolare valenza ambientale piuttosto articolato ed esteso entro il complessivo 

territorio dell’Unione (il solo comune di Granarolo non ne risulta interessato) – ancorché 
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prevalentemente concentrato nella sua fascia settentrionale, essendo esso riferito a valori 

naturalistici generati dall’ecosistema acquatico presente soprattutto in questa fascia 

territoriale. Da sottolineare è anche la buona prossimità generale, e quindi una tendenziale 

continuità fra le varie aree, nonché l’estensione complessivamente ragguardevole dell’intero 

sistema. 

Le zone umide interessano in modo abbastanza diffuso il quadrante settentrionale del 

territorio dell’Unione, e costituiscono di gran lunga la principale risorsa di interesse 

naturalistico ancora presente nel territorio di pianura. Esse sono riconducibili a lembi residui 

del sistema delle antiche valli, a bacini legati alle opere di bonifica e a casse di espansione, 

ma anche ad attività quali risaie, allevamenti ittici, zuccherifici, oltre che a episodi di 

rinaturazione in corso su terreni ritirati dalla produzione agraria. 

La quasi totalità di tali zone umide presenti nel territorio dell’Unione è ricompresa entro 

ZPS, SIC e Zone di tutela naturalistica. Fra quelle individuate dal PTCP fanno eccezione a 

questo criterio soltanto tre aree minori ubicate in territorio di Molinella (a nord-est di 

Marmorta), in posizione comunque adiacente alla ZPS “Valli e ripristini ambientali di Argenta, 

Medicina e Molinella”. 

Accanto al sistema principale di zone umide, va segnalato come componente di 

particolare interesse anche il residuo sistema dei maceri (storicamente legati in particolare 

alla lavorazione della canapa, oggi scomparsa). Si tratta di un sistema minore, ma 

ugualmente importante proprio per la sua diffusione anche nei territori storicamente ‘asciutti’, 

e in generale poveri di ecosistemi acquatici, come sono le aree agricole della media e alta 

pianura, e per le sue sinergie con la rete idrografica minore e il sistema delle siepi nel 

mantenimento di qualche elemento di naturalità entro tali contesti territoriali.  

Le aree forestali: nel territorio di Terre di Pianura le aree boscate e di rimboschimento 

sono prevalentemente associate ad altre valenze di interesse naturalistico, come le zone 

umide e i corsi d’acqua, a costituire quindi habitat più complessi. Seppure ancora 

sporadicamente, esse si vanno tuttavia diffondendo anche in altri contesti più prettamente 

agrari. 

Le aree archeologiche e la centuriazione: nel territorio dell’Associazione sono presenti 

sei siti di interesse archeologico, localizzati nel comune di Budrio, (località Trebbo Sei Vie e 

località Vigorso), comuni di Budrio/Castenaso (località Fondo Rizzo Cascina Fiesso), 

comune di Minerbio, (frazione di San Giovanni in Triario), comune di Granarolo dell’Emilia, 

(frazione di Casa Poggi – Prati della Pippola e località Viadagola Podere Ruscona). 

Un’ulteriore risorsa storico-archeologica presente nel territorio dell’associazione è 

rappresentata dalle aree ed elementi della centuriazione rintracciabili soprattutto nei territori 

di Granarolo dell’Emilia, Budrio ed in misura più ridotta a Minerbio. 
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Caratteri del territorio antropizzato 

Nei 425 Kmq che costituiscono il territorio dei sei comuni dell’Unione dei Comuni Terre 

di Pianura, la struttura insediativa è organizzata secondo tre principali direttrici, fra loro 

pressoché parallele in direzione sud-ovest/nord-est, innervate dalla strada provinciale S. 

Donato, dalla statale Porrettana e dalla provinciale Zenzalino. 

Lungo la prima direttrice si dispongono i centri principali di Granarolo, Minerbio, 

Baricella; sulla S.S. Porrettana si trova quello di Altedo (e quello, minore, del capoluogo 

Malalbergo); sulla Zenzalino i centri di Budrio e Molinella; questi ultimi costituenti anche i 

centri di maggiore consistenza demografica assoluta dell’intera associazione, oltreché i 

capoluoghi dei Comuni territorialmente più estesi. 

Il numero complessivo dei centri abitati è di 38, di cui 4 rispettivamente nei Comuni di 

Granarolo e Malalbergo, 5 nel Comune di Baricella, 6 nel Comune di Minerbio, 8 nel Comune 

di Molinella e 11 nel Comune di Budrio. 

Centro storico di Baricella: il centro storico di Baricella ha forma marcatamente lineare, 

essendo sostanzialmente costituito dalla sola duplice quinta edificata che si affaccia sul 

percorso-matrice di via Roma (tratto urbano dell’attuale strada provinciale S. Donato). Esso 

inoltre costituisce l’asse di concentrazione sia dei servizi commerciali che dei principali 

servizi sociali dell’intera comunità, e conserva perciò il proprio ruolo di fulcro della vita di 

relazione. 

Nucleo storico di Passo Segni: comprende due minime aggregazioni di edifici, di cui 

una costituita dalla chiesa e sue pertinenze, a confine con la campagna. 

Centro storico di Budrio: rappresenta uno dei centri storici più importanti dell’intera 

pianura bolognese. E’ il più vasto nel territorio dell’Associazione e rientra fra quelli a matrice 

più marcatamente urbana. Dal punto di vista funzionale svolge un ruolo assolutamente 

preminente nel contesto urbano e territoriale locale, soprattutto in relazione all’offerta di 

servizi della pubblica amministrazione, di servizi socio-assistenziali e culturali, sanitari, 

scolastici, sportivi. Delle antiche fortificazioni si conservano l’intera cinta muraria lungo il lato 

orientale, nonché le quattro torri di guardia ai vertici dell’antico perimetro. Il centro murato ha 

una tessitura interna a maglie ortogonali. 

Centro storico di Mezzolara – Villa Rusconi: il centro storico di Mezzolara rappresenta il 

secondo per importanza nel territorio budriese. Sorto e consolidatosi in adiacenza all’antico 

corso del Torrente Idice, esso è sostanzialmente costituito da un’agglomerazione lineare 

innervata dalla strada che conduceva verso occidente. A questo agglomerato si giustappone, 

a nord est, oltre la ferrovia, il prestigioso complesso di Villa Rusconi, destinato a struttura per 

formazione musicale. 
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Nucleo storico di Prunaro: il piccolo agglomerato storico si sviluppa anch’esso in forma 

lineare, confinato alle due estremità su altrettanti corsi d’acqua: lo Scolo Riola a ovest e il 

Canale di Fossano a est (che alimentava l’antico mulino qui presente). Il nucleo ha perso in 

gran parte il suo storico contatto con la campagna, per uno sviluppo insediativo moderno 

realizzato in contiguità ai suoi lati principali. 

Nucleo storico di Bagnarola: il nucleo storico di Bagnarola presenta un rilevantissimo 

spessore storico-architettonico e testimoniale degli episodi insediativi in esso ricompresi. 

Questi sono rappresentati da un insieme di ville e palazzi, con relativi parchi e giardini, che 

costituiscono testimonianza fra le più imponenti dell’intera Provincia, delle forme di 

insediamento delle famiglie nobili bolognesi entro i propri possedimenti di campagna nei 

secoli XVII-XVIII. 

Quarto Inferiore: nella frazione di Quarto Inferiore sono riconoscibili solo alcuni tessuti 

edilizi, sommatoria di immobili singoli o complessi di immobili che assumono caratteristiche 

storico-testimoniali. 

Granarolo-Viadagola: lo sviluppo edilizio del Capoluogo tende a “ricongiungere” il 

centro abitato con la frazione di Viadagola, in modo tale che il sistema edificato si può 

considerare in pratica un unico centro urbano collegato da percorsi pedonali e ciclabili e con 

il centro sportivo in posizione baricentrica. In questo contesto sono presenti il Municipio, il 

polo scolastico e il palazzetto dello sport, che costituiscono i principali servizi di rango 

comunale presenti nel Capoluogo. 

Lovoleto: costituisce forse il borgo più antico del comune, il cui nucleo è costituito dalla 

Chiesa e dal tessuto storico riconoscibile a margine della S.S. 64. 

Cadriano: frazione di recente impianto sull’asse della strada comunale via Cadriano 

caratterizzata da un tessuto edilizio meramente moderno e dalla vicinanza con la notevole 

zona industriale artigianale che nel tempo ne ha caratterizzato la presenza. 

Malalbergo: nel capoluogo non è riconoscibile “una struttura urbana” da identificarsi 

come centro storico; bensì è ancora presente un impianto edilizio legato al percorso del 

Canale Navile anche se combinato con nuove tipologie edilizie o gruppi di edifici di più 

recente impianto. In tale contesto emerge inoltre la parte tombata del Canale Navile che 

segna, assieme alla strada statale 64, una sorta di spartiacque fra due parti ben definite che 

contraddistinguono il centro abitato. Gli elementi emergenti sotto il profilo edilizio sono 

costituiti da “Palazzo Marescalchi” di proprietà comunale, sede del centro culturale e della 

biblioteca, oltre ad altri servizi di interesse pubblico (ufficio postale, servizi sanitari, centro 

ricreativo-culturale), dal palazzo dell’ex Gabella e del Genio Civile strettamente connessi al 

vecchio percorso del Canale Navile. 
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Centro storico di Minerbio: costituisce l’altra principale emergenza (insieme a Budrio) 

nel quadro dei centri storici complessivamente presenti nel territorio dell’Associazione. A est 

della Via S. Donato insiste il borgo detto Castello, ovvero il settore di più remota formazione 

e anticamente dotato di cinta difensiva, in parte ancora persistente proprio in affaccio 

all’attuale centro dell’abitato. Il borgo si dispiega in direzione est attorno a un asse centrale 

ad edifici porticati, e presenta una utilizzazione prevalentemente residenziale, seppure non 

priva di attività di piccolo terziario. A nord, in contiguità al borgo del Castello, insiste la Rocca, 

complesso di edifici nobiliari che nell’ambito di un vastissimo parco di grande importanza 

anche botanica, presenta una ricca stratificazione tipologica che spazia dal vero e proprio 

Palazzo (impianto iniziale del sec. XV), alla Villa, a un articolato sistema di costruzioni rurali e 

di servizio, a una torre colombaria. Un complesso monumentale di eccezionale rilevanza, ma 

in condizioni di diffuso degrado edilizio e in larga misura non utilizzato. L’ulteriore principale 

episodio urbano che definisce il perimetro dell’attuale centro storico è di impianto 

ottocentesco, ed è rappresentato dal grande rettifilo aperto da un lato verso il fronte della 

Rocca, ed edificato sull’altro lato con una lunga cortina di edifici porticati, che costituisce 

tutt’oggi la principale spina commerciale dell’intero centro urbano. 

Nucleo storico di Ca de’ Fabbri: il nucleo storico di Ca de’ Fabbri si dispone con forma 

marcatamente lineare a ridosso del corso pensile del Savena Abbandonato e della Strada 

Porrettana. Esso si compone di due distinti episodi: l’uno ubicato al piede dell’argine est del 

corso d’acqua, comprendente piccoli edifici e la chiesa con le sue pertinenze; l’altro lungo 

l’asse della Strada Porrettana, e quindi in posizione preminente sul territorio circostante, 

essendo questa ubicata al livello sommitale dell’argine. 

Nucleo storico di San Martino in Soverzano: comprende il grande complesso del 

Castello detto ‘dei Manzoli’ – di antichissimo  impianto e in parte ristrutturato in forme neo-

medioevali nel primo Novecento – e alcuni fabbricati ad esso complementari, storicamente 

relazionati, nelle funzioni, anche all’antica fiera che tuttora vi si svolge. 

Centro storico di Molinella: nella sua componente più remota, il centro storico di 

Molinella è costituito principalmente dalla sequenza lineare di edifici affacciati sul suo più 

importante percorso-matrice rappresentato dell’attuale Corso Mazzini, che con il suo 

andamento leggermente curvilineo si attesta a nord sulla stazione della ferrovia Bologna-

Portomaggiore. Su questo si innesta a sud-est un percorso secondario di relazione con la 

campagna e con le antiche ‘valli’, lungo il quale prese corpo il piccolo borgo detto il 

Malborghetto. Fra gli edifici emergono per rilevanza storica-architettonica e documentale i 

complessi chiesastici e la torre civica (riedificata probabilmente nel XV secolo su precedenti 

vestigia facenti parte di un vero e proprio castello). Spesso alterata nei suoi caratteri 

morfologici e tipologici si presenta invece l’edilizia minore. 
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Nucleo storico di Selva Malvezzi: pur nella sua contenuta estensione, quello di Selva 

Malvezzi rappresenta un agglomerato storico di assoluta rilevanza nel quadro degli 

insediamenti storici della pianura bolognese, in considerazione soprattutto della forte 

unitarietà anche ‘monumentale’ che lo caratterizza e del particolare impianto, che esporta 

nella campagna articolazioni insediative e anche tipologie e forme architettoniche di impronta 

urbana. Il borgo sorge come centro di governo della vastissima proprietà agricola dei 

Malvezzi, ed è sede di un’antica fiera. 

Nucleo storico di S. Pietro in Capofiume: il centro abitato di S. Pietro Capofiume si 

estende con varie propaggini lineari in più direzioni. La prima, più circoscritta, corrisponde di 

fatto al solo nucleo della chiesa e delle relative pertinenze edificate che originano il vero e 

proprio nucleo abitato di S. Pietro, a sud dell’abitato. La seconda è rappresentata 

dall’agglomerazione lineare che innerva il nucleo di Alberino, più in prossimità del Reno, e 

che intercetta e in parte si distribuisce sul dosso corrispondente all’antico corso tombato del 

Torrente Idice. 

Al censimento 2001 il centro di Molinella, con i suoi 8.143 abitanti, risulta il centro di 

maggiore consistenza demografica, seguito dal centro di Budrio (7.090 abitanti), che 

occupava la prima posizione al censimento precedente. Molto più distanziati gli altri principali 

centri urbani: Granarolo con circa 4.400 abitanti, Minerbio con poco più di 4.000, Altedo (il 

principale centro del comune di Malalbergo) con circa 3.500, Baricella con quasi 3.000. 

Fra i restanti centri abitati, 3 si collocano attorno ai 1.500 abitanti (Cà de’ Fabbri, 

Quarto Inferiore, San Pietro Capofiume); 3 in una fascia intermedia attorno ai 1300 abitanti 

(Mezzolara, San Gabriele, Malalbergo); 3 attorno agli 800 abitanti (Cadriano, San Martino in 

Argine, Marmorta); 10 fra i 600 e i 300 abitanti (Pegola, Lovoleto, Boschi, Vedrana, Selva 

Malvezzi, Prunaro, Bagnarola, Casoni, Dugliolo, Cento); infine i restanti 13 via via 

decrescenti fino ai circa 60 abitanti di Armarolo (escludendo il centro meramente nominale di 

S. Giovanni in Triario). Nel territorio, il progressivo decremento dei residenti in case sparse (e 

nuclei) porta la struttura insediativa generale verso forme di tipo aggregato come i centri 

urbani. 

ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE 
(kmq) POPOLAZIONE 

TERRE DI PIANURA 

Baricella 45,61 6760 

Budrio 120,14 18023 

Granarolo dell'Emilia 34,41 10776 

Minerbio 43,04 8653 

Comuni non associati 
Malalbergo 53,82 8750 

Molinella 127 15611 
Tabella 39: Dati Istat al 31 dicembre 2011 
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Distanze in linea d'aria 
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Baricella 
 

12 12,5 4 8 11 

Budrio 12 
 

7,5 10,5 20 14 

Granarolo dell'Emilia 12,5 7,5 
 

9 19,5 19 

Minerbio 4 10,5 9 
 

10,5 14 

Malalbergo 8 20 19,5 10,5 
 

15,5 

Molinella 11 14 19 14 15,5 
 

Tabella 40: Distanze tra i centri urbani maggiori 
 
 

CAPOLUOGO FRAZIONI Distanze in linea d'aria 
(in Km) 

Baricella 

Boschi 5,5 

Mondonuovo 6 

Passo Segni 8 

San Gabriele 4 

Budrio 

Armarolo 8 

Bagnarola 4 

Cento 2,5 

Dugliolo 9,5 

Maddalena di Cazzano 5,5 

Mezzolara 6,5 

Prunaro 5 

Riccardina 2 

Vedrana 3,5 

Vigorso 2 

Granarolo Dell'Emilia 

Cadriano 3,5 

Lovoleto 4 

Quarto Inferiore 3 

Viadagola 1,5 

Minerbio 
Ca' De' Fabbri 3 

Capo d'Argine 5 

http://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_Inferiore
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San Giovanni in Triario 3 

San Martino in Soverzano 3,5 

Spettoleria 4 

Tintoria 2 

Malalbergo 

Altedo 7 

Casoni 11,5 

Pegola 4 

Calabria 6 

Calvi 4 

Casino del Cucco 7 

La Melara 10 

Ponticelli 5 

Molinella 

Marmorta 4 

San Martino in Argine 6 

San Pietro Capofiume 4 

Selva Malvezzi 8 
Tabella 41: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  

 
L’attività agricola 

Il territorio extraurbano di Terre di Pianura appare ancora governato saldamente dal 

settore agricolo: a prescindere dai dati censuari, è la percezione del paesaggio e 

l’articolazione della struttura produttiva agricola che induce a convalidare questa prima 

impressione. 

L’espansione del territorio urbanizzato e la infrastrutturazione hanno già ridotto la 

continuità del territorio rurale tra alcuni centri urbani come nel caso di Minerbio-Ca’ de 

Fabbri, Budrio-Cento e Malabergo-Casello Autostradale; ad oggi non si è ancora manifestata 

con forza la saldatura urbana lungo alcune direttici di sviluppo che si può registrare in altre 

parti dell’hinterland bolognese, anche se la direttrice S. Donato, subito a sud di Granarolo, 

presenta già alcuni aspetti di tale forma di discontinuità del territorio rurale. 

Gli indizi di un possibile venir meno della prevalenza del settore agricolo sono legati 

anche agli indicatori di tendenza che gli andamenti censuari ci consentono di individuare, ma 

forti sono anche i segnali contrari che vengono da una analisi delle risorse sia di tipo fisico 

sia di tipo organizzativo e di forte presenza di strutture di supporto. 

Il Sistema infrastrutturale 

La rete principale della viabilità esistente del territorio dell’Unione dei Comuni Terre di 

Pianura è definita da una grande maglia pressoché ortogonale costituita in direzione 
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nord/sud, dall’autostrada A13 Bologna-Ferrara, con casello ad Altedo (Comune di 

Malalbergo); poi, a breve distanza, dalla statale Porrettana (S.S. 64) e dalla S. Donato (S.P. 

5); infine, nel settore orientale del territorio, dalla Zenzalino (S.P. 6). Si può altresì includere 

nell’elenco anche l’asse della Lungo Savena; in direzione est/ovest, dall’asse della 

Trasversale di Pianura (S.P. 3), che corre nel settore sud del territorio dell’Associazione, e, 

nel settore settentrionale, da un sistema stradale che comprende innanzitutto un tratto della 

S. Donato (S.P. 5) – che descrive un grande arco congiungendo due interi lati del territorio 

dell’Associazione, quindi la provinciale Baricella-Altedo (S.P. 47), poi la provinciale di Altedo 

(S.P. 20), su cui si attesta anche il casello autostradale dell’A13. 

La Trasversale di Pianura corre a nord dell’abitato di Granarolo e di Budrio, e 

unitamente alla Lungo Savena, nel territorio dell’Associazione costituisce – prescindendo 

naturalmente dall’autostrada A13 – l’arteria di più alto rango gerarchico. 

La SP. Zenzalino attraversa i centri abitati di Cento, Budrio, Vedrana, San Martino in 

Argine, Miravalle, Molinella, per poi proseguire verso nord in territorio ferrarese fino a 

congiungersi al grande asse della statale Adriatica (S.S. 16, a sua volta confluente sull’asse 

Cispadano). 

La SP San Donato attraversa i centri di Quarto Inferiore, Granarolo dell’Emilia, 

Minerbio, Baricella, San Gabriele-Mondonuovo, San Pietro Capofiume, Molinella, Marmorta; 

quindi prosegue verso est, entrando anch’essa in territorio ferrarese (comune di Argenta). 

Componenti integrative di questa maglia primaria - ma con funzioni più circoscritte a 

singoli settori del territorio dell’Associazione - sono altre due strade di minore sviluppo: nel 

settore occidentale, la strada che collega Minerbio a Bentivoglio (S.P. 44); nel settore 

orientale, la strada che da Molinella entra in territorio medicinese (S.P. 29). 

Il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura è attraversato, nella sua parte 

orientale, dalla ferrovia Bologna-Portomaggiore (gestione FER), ovvero da uno degli otto 

bracci della rete ferroviaria che compone il Servizio Ferroviario Metropolitano, e che nel 

segmento qui considerato presenta 5 stazioni/fermate. Ad oggi si ha una notevole 

concentrazione di aree fabbricabili intorno agli ambiti delle stazioni, si sono previsti e talvolta 

già attuati anche gli interventi per favorire l’intermodalità, con parcheggi scambiatori e 

fermate bus in diretta relazione con le stazioni ferroviarie (Budrio e Molinella). Inoltre vi sono 

sottopassi e percorsi ciclabili, di riconnessione urbana fra le aree al di là della ferrovia, la 

stazione e il centro urbano. 

Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale  

Il territorio dell’Associazione è costellato da una serie di aree per attività produttive di 

varia dimensione, tipologia e datazione. Ogni Comune ne è provvisto, sia nell’ambito o in 
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prossimità del centro urbano principale, sia nell’ambito di vari centri frazionali. Tutti i principali 

insediamenti produttivi esistenti sono individuati dal PTCP come ‘ambiti di rilievo 

sovracomunale’. Il quadro degli ambiti di rilievo sovracomunale individuato dal PTCP è il 

seguente: 

- gli ambiti di Quarto Inferiore e Cadriano, in Comune di Granarolo, sono individuati 

come ambiti consolidati per funzioni prevalentemente manifatturiere; 

- l’ambito di Ca de’ Fabbri-Minerbio risulta anch’esso di tipo consolidato per funzioni 

prevalentemente manifatturiere; ma con possibilità per il PSC associato di prevederne 

sviluppi anche oltre il criterio selettivo proprio degli ambiti consolidati; 

- gli ambiti di Cento di Budrio e di Molinella sono ambiti suscettibili di sviluppo per 

funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche; 

- l’ambito di Altedo, in comune di Malalbergo – ma coinvolgente anche il comune di S. 

Pietro in Casale – è l’unico individuato come ambito suscettibile di sviluppo per funzioni 

miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare. Esso è inoltre l’unico cui è 

riconosciuta la potenzialità di ospitare un nuovo Polo Funzionale. 

5.4.2 Il sistema ciclabile territoriale 

Dall’analisi della rete, sia esistente che pianificata, emerge una serie di episodi 

frammentari e slegati tra loro, anche a causa della considerevole distanza fra i centri abitati, 

nell’area meno popolosa della pianura provinciale. E l’utilizzo delle vie d’acqua e della 

viabilità secondaria come assi cicloescursionistici pare non seguire un disegno preciso, 

eccezion fatta per il Reno, si potrebbe ipotizzare la creazione di sistema di tracciati possibili, 

forse già oggi utilizzati nel corso delle gite domenicali. 

Alcuni episodi puntuali sembrano per contro molto efficaci, in particolare i sistemi 

ciclabili urbani esistenti sono ben sviluppati nei capoluoghi di Granarolo Emilia e Budrio, 

quest’ultimo anche come accesso alla stazione ferroviaria, mentre Minerbio e Baricella 

presentano solamente dei percorsi lineari. Budrio indica anche un percorso piuttosto lungo 

sull’argine dell’Idice.  

La pianificazione prevede inoltre la realizzazione di nuovi collegamenti, in ambito 

extraurbano e in ambito urbano, questi ultimi concentrati nei Comuni di Budrio e Molinella. Si 

sottolinea una carenza progettuale nelle fasce laterali (destra e sinistra) della direttrice San 

Donato, dall’estremità nord dell’abitato di Granarolo fino al confine provinciale.  

La pianificazione di una vasta maglia di piste ciclabili nella parte nord-est dell’Unione 

appare come risposta al desiderio di mettere a sistema una serie di tracciati viari secondari 

poco frequentati per una fruizione del territorio di tipo escursionistico, più che alla necessità 
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di unire località troppo distanti tra loro. Pienamente condivisibile l’ipotesi di completamento 

dei tracciati cicloturistici lungo il Reno e l’Idice, che in corrispondenza di Budrio devia però 

sul centro abitato. 

Ai fini di una migliore analisi si riporta di seguito la sintesi dei dati sulla rete ciclabile, 

esistente e pianificata, dei comuni dell’Unione Terre di Pianura che complessivamente è 

dotata di 44 km di piste esistenti e programmati 126 km, così suddivisi: 

Baricella presenta circa 4 km di percorsi ciclabili esistenti sulla provinciale SP 5 San 

Donato verso la frazione di San Gabriele, oltre a due brevi tratti di carattere urbano. I 19 km 

programmati si trovano prevalentemente lungo la viabilità extraurbana esistente (SP 5 dalla 

frazione San Gabriele al Reno e Via Savena Abbandonata dalla frazione Boschi al Reno), i 

canali e gli argini del Reno. Il tratto pianificato sull’argine sud del Reno, si collega ad est con 

San Pietro Capofiume e Molinella (su rete pianificata e, in parte, su rete esistente) e ad ovest 

con Malalbergo tramite un tracciato pianificato sul Canale Navile. Il Comune di Baricella 

prevede infine la connessione ciclabile del capoluogo con Minerbio (lungo la SP 5 San 

Donato) e Altedo (lungo la Via Giovannini); tale proposito non è però non trova coerenza con 

le scelte dei Comuni di Minerbio, il cui tracciato ciclabile si ferma prima del confine 

comunale, e Malalbergo, che non ha, né prevede, alcuna connessione con Baricella. 

Budrio presenta circa 22 km di percorsi ciclabili esistenti, urbani e lungo l’Idice. Le 

ciclabili di carattere urbano si trovano prevalentemente nel capoluogo; sono inoltre presenti 

brevi tratti nelle frazioni di Mezzolara, Bagnarola, Vedrana e nell’area produttiva lungo la 

Zenzalino. Gli 82 km di piste pianificate sono programmati in ambito urbano e lungo la 

viabilità extraurbana e le strade rurali. L’ambiziosa rete pianificata parte dal completamento 

della maglia urbana del capoluogo, incluso il miglioramento dell’accessibilità ciclabile delle 

sue due stazioni SFM, Budrio (già realizzato sottovia ciclopedonale) e Budrio Centro, per poi 

dipanarsi a raggiera verso le frazioni sparse nel territorio comunale. Sono così previsti i 

collegamenti ciclabili tra il capoluogo e Prunaro (passando per l’area produttiva Zenzalino), 

con Vigorso, Bagnarola, Mezzolara e Vedrana. Nella frazione di Mezzolara è ipotizzato un 

raffittimento della maglia all’interno dell’abitato e l’accessibilità alla fermata SFM omonima, 

oltre al prolungamento del tratto esistente sulla Via Pianella in direzione della frazione 

Guarda (Comune di Molinella). Da Budrio ai confini comunali sembrano ipotizzati due 

ulteriori collegamenti ciclabili, con Castenaso e Minerbio, quest’ultimo poco praticabile a 

causa della distanza tra i due centri (circa 15 km). Infine, in corrispondenza della vasta area 

agricola ad ovest di Mezzolara e Dugliolo è ipotizzato un percorso circolare a fini 

escursionistici. 

Granarolo dell’Emilia presenta circa 14 km di percorsi ciclabili esistenti incentrati 

sull’ambito urbano e verso la frazione di Quarto (lungo la SP 5 San Donato) e in una nuova 
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area residenziale a Quarto. I 21 km di programmati sono prevalentemente lungo la viabilità 

extraurbana esistente. Viene previsto un collegamento ciclabile tra il capoluogo e le frazioni 

di Cadriano e Lovoleto, che sono in previsione tra loro connesse tramite un asse lungo la Via 

Cadriano. Tra Quarto e Cadriano viene inoltre ipotizzato un tracciato lungo la Via Gandolfi. 

Infine, il prolungamento del tracciato di previsione lungo la Via Roma fino al confine 

comunale farebbe pensare all’idea di connettere Granarolo e Castel Maggiore (circa 7 km), 

che per parte sua non prende in considerazione l’idea. 

Minerbio presenta circa 5 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente urbani e 

lungo la strada provinciale, nello specifico è presente una lunga pista lungo la SP 5 San 

Donato a sud, in corrispondenza e a nord del capoluogo.  Oltre a questa, vi è una ciclabile a 

Ca’ del Fabbri, di servizio all’abitato e di connessione con Casoni sita più a nord. Vi è inoltre  

una ciclabile programmata di 4 km lungo la SS Ferrarese, che si estende dal confine sud con 

il Comune di Granarolo al confine nord con il Comune di Malabergo, e che nell’abitato di Ca’ 

de Fabbri raddoppia l’esistente.  

Complessivamente nei Comuni di Malalbergo e Molinella sono esistenti 21 km e 

programmati 66 km. 

Malalbergo presenta circa 14 km di percorsi ciclabili esistenti nel capoluogo e nelle 

frazioni di Altedo (e zona produttiva limitrofa) e Pegola, oltre a due tracciati lungo la SS 

Ferrarese, il primo di connessione tra Malalbergo ed Altedo ed il secondo a sud della 

frazione Casoni, verso Ca’ de Fabbri. Il Comune presenta 14 km di programmati, di 

integrazione dell’esistente nel capoluogo e nelle frazioni Pegola, Altedo e Casoni, di 

raddoppio della connessione Malalbergo – Pegola e lungo il Canale Navile in direzione 

Passo Segni. 

Molinella presenta circa 6 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente urbani nel 

capoluogo e nella frazione San Pietro Capofiume, oltre ad un tratto sul Fiume Idice lungo il 

confine con il Comune di Budrio. La Stazione SFM di Molinella è connessa all’abitato, al 

contrario della Fermata di Guarda. Il Comune ha 52 km di ciclabile programmati lungo la 

viabilità locale e il Reno. È’ previsto un ampliamento della maglia urbana del capoluogo, che 

si sviluppa poi a raggiera nel territorio comunale, per congiungere Molinella con l’area 

produttiva a sud dell’abitato e con le frazioni Selva Malvezzi, San Pietro Capofiume e 

Marmorta. È ipotizzato un primo tratto lungo la SP Zenzalino in direzione Guarda ma senza 

raggiungere la località ed un tratto su canali e viabilità secondaria in direzione di S. Antonio 

in Comune di Medicina. Infine, ma non di minore importanza, il Comune prevede l’utilizzo 

degli argini dell’Idice e del Reno a fini cicloescursionistici/turistici ma non ipotizza il 

raggiungimento del tracciato lungo il Reno dal capoluogo. 
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Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche un dato qualitativo riferito 

alle piste ciclabili esistenti, i dati riportati nella tabella sottostante sono relativi alla tipologia28 

delle piste ciclabili esistenti all’interno dei comuni dell’Associazione e forniscono una 

panoramica sintetica: 

 

 
Tabella 42: Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

 

I sistemi ciclabili urbani esistenti sono ben sviluppati nel capoluogo di Granarolo, e 

parzialmente sviluppati nei capoluoghi di Budrio, Molinella, Minerbio, Baricella, Malalbergo e 

nelle frazioni San Pietro Capofiume, Mezzolara, Vedrana, Bagnarola, Quarto, San Gabriele, 

Casoni e Altedo. Le frazioni San Martino in Argine, Vigorso, Lovoleto, Cadriano, Maddalena 

di Cazzano, Marmorta e Selva Malvezzi non presentano ciclabili. Tra le aree produttive, solo 

Altedo e Zenzalino sono parzialmente servite, mentre Minerbio, Quarto e Molinella risultano 

completamente isolate. È presente un percorso ciclabile Malalbergo - Pegola - Altedo, forse 

utilizzato per tratti parziali dati i 7 km complessivi. Più accessibili le connessioni tra Granarolo 

e Quarto (3,5 km) e Baricella – San Gabriele (4 km).  

Le due località prossime alla città di Bologna, Cadriano sulla SS Porrettana/Ferrarese 

e Quarto sulla SP 5 San Donato, non trovano nel capoluogo di Provincia una rete esistente o 

di progetto che le porti agevolmente in centro città, viene così a mancare una connessione 

ciclabile, anche solo di carattere turistico/escursionistico tra l’Unione e Bologna, oltre che 

all’interno dell’Unione stessa, a causa delle ampie distanze tra i centri abitati nel territorio.    

L’estesa rete pianificata a completamento della maglia urbana nei centri di Molinella, 

Budrio, Granarolo, Altedo e Malalbergo appare estremamente opportuna, anche per la 

                                                
28 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Piste ciclabili in sede propria 1.765          1.752          4.300          -               344             644             8.806         

Piste ciclabili in corsia riservata 1.603          463             4.369          -               300             -               6.735         

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua 212             9.100          4.932          5.016          10.223        5.815          35.298       

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua -               -               -               -               3.457          -               3.457         

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici -               10.277        -               -               -               -               10.277       

Altri percorsi ciclabili -               -               -               -               -               -               -              

TOTALE 3.580          21.592        13.601        5.016          14.324        6.459          64.572       
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volontà di integrare al meglio le stazioni SFM con i centri abitati e, nei casi di  Altedo, 

Molinella e Budrio, per la connessione con le limitrofe aree industriali, a servizio degli addetti. 

Opportuna anche l’intenzione di unire Granarolo con le frazioni di Quarto e Cadriano 

(sedi di aree produttive), Budrio con Vigorso, Vedrana e Bagnarola, e Molinella con 

Marmorta, in considerazione delle distanze sempre inferiori ai 5 km.  

Nel Comune di Budrio non sono previsti collegamenti verso Medicina, mentre è 

pianificato un collegamento discontinuo in direzione Castenaso, contrariamente la 

pianificazione del Comune di Molinella ha tenuto in considerazione possibili connessioni con 

Medicina. Il confine nord tra le Province di Bologna e Ferrara è segnato dalla presenza dal 

fiume Reno, che si pone come una barriera naturale che va a costituire un elemento di 

cesura importante tra le due reti ciclabili provinciali. 

Le infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nel territorio e in progetto costituiscono 

ulteriori elementi generatori di possibili criticità e cesura. Le infrastrutture stradali esistenti di 

rilievo che potrebbero sviluppare possibili ostacoli alla connessione delle rete ciclabile sono 

l’Autostrada A13 Bologna-Padova, la Strada Statale Ferrarese/Porrettana, la Strada 

Provinciale 3 Trasversale di Pianura, la Strada Provinciale 5 San Donato e la Strada 

Provinciale 6 Zenzalino. Le criticità nascono anche dal fatto che molti dei centri abitati si 

trovano sulla maglia viaria principale, così come le ciclabili al loro servizio e di connessione.  

Tra la viabilità di progetto spicca l’ipotesi di realizzazione del Passante Autostradale a 

nord di Bologna, che certamente andrebbe a costituire un elemento di cesura notevole 

nell’area sud-ovest dell’Unione Comunale. 

L’unica infrastruttura ferroviaria esistente, quindi potenziale generatore di criticità è la 

Linea del Servizio ferroviario Metropolitano SFM2, Portomaggiore - Bologna che taglia l’area 

in esame in direzione nord-est ed ha 5 fermate ferroviarie: Budrio Stazione, Budrio Centro, 

Mezzolara, Guarda e Molinella. 

Le fermate di Budrio centro e Budrio Stazione sono accessibili dal punto di vista 

ciclabile, mentre la stazione di Molinella è carente nella connessione con le aree a nord della 

ferrovia di recente costruzione ed è meglio integrata nel sistema ciclabile urbano. La fermata 

di Mezzolara si trova al limite dell’abitato ed è parzialmente collegata con esso, la fermata di 

Guarda non ha rete ciclabile, d’altronde le modeste dimensioni dell’abitato permettono di 

raggiungere qualsiasi parte a piedi. In tutte è già presente nelle immediate vicinanze la 

possibilità d’interscambio con la rete del trasporto pubblico locale, e sono dotate di posti 

parcheggio bici. Resta critica l’intersezione della rete ciclabile con la linea ferroviaria in 

corrispondenza della stazione di Molinella. 

Prendendo in considerazione le sole fermate del TPL interessate da un numero di 

utenti giornalieri (saliti+discesi) superiore a 100, la quasi totalità è servita da piste ciclabili. E’ 
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sempre opportuno migliorare l’accessibilità e l’interscambio modale con le fermate delle linee 

autobus con numero di passeggeri elevato (oltre i 200). 

Nell’area considerata solo nel centro di Budrio vi è una fermata del trasporto pubblico 

locale che ha un numero maggiore di 200 utenti, essendo nell’area vicina al centro storico 

risulta ben raggiungile dalla rete ciclabile urbana.  

Per quanto riguarda le fermate del trasporto pubblico locale con un numero di 

compreso tra 100 e 200 si segnalano le seguenti situazioni: 

• Fermata in località Baricella in cui non c’è un collegamento ciclabile, ma è ben 

collegata a San Gabriele. 

• Le tre fermate all’interno dell’abitato principale di Minerbio lungo la via San Donato e 

sono servite dalla ciclabile lungo l’asse che connette anche la frazione di Pegola. 

• La fermata all’interno dell’abitato di Granarolo è collegata al resto dell’area 

urbanizzata del capoluogo, al contrario le due fermate nella località di Quarto non 

risultano collegate in alcuno modo.  

• La fermata in località Altedo risulta ben collegata all’area urbana con una rete 

ciclabile di ragionevoli dimensioni. 

All’interno dell’Unione sono presenti gli ambiti produttivi sovra comunali di sviluppo di 

Cento di Budrio e Cà de Fabbri-Minerbio, e gli ambiti consolidati di Cadriano e Quarto 

Inferiore. Il PSC ha previsto per tutti gli ambiti percorsi ciclabili con i capoluogo o le frazioni 

più significative, eccezion fatta per l’ambito di Cà de Fabbri Minerbio per il quale non è stato 

individuato nessun percorso di collegamento. La maggior parte dei tracciati previsti ad oggi 

risulta non attuata: a Cadriano nessuno dei collegamenti individuati sia con Quarto sia con 

Granarolo è stato realizzato (non è stato previsto nessun collegamento verso ovest con 

Castel Maggiore), come anche per la zona di Cento di Budrio dove sono stati realizzati 

solamente piccoli tratti interni all’ambito. L’ambito meglio servito risulta quello di Quarto 

inferiore dove la rete ciclabile di collegamento con Granarolo è stata interamente realizzata, 

anche se ad oggi risulta ancora non attuato il tratto che la collega a sud con il CAAB-

Bologna. 

Per l’ambito produttivo di Altedo sono stati individuati due tracciati paralleli in direzione 

nord-sud, il primo lungo la strada Ferrarese attuato, che mette in collegamento l’ambito con 

gli abitati di Altedo e di Pegola, ed il secondo interno all’ambito produttivo ad oggi per la 

maggior parte non attuato. Non è stato individuato nessun collegamento verso Baricella. 

Anche per l’ambito a sud dell’abitato di Molinella sono stati previsti diversi percorsi, ma 

nessuno di essi ad oggi è stato realizzato. 

In sintesi:  
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1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili:  

Quarto (non attuato collegamento sud verso CAAB-Bologna) 

2. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di 

collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito:  

Cadriano, Cento di Budrio (realizzati solo tratti interni), Altedo, Molinella 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di 

collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito: 

Molinella 

4. Ambito per il quale non è stato previsto nessun tipo di collegamento ciclabile: 

Cà de Fabbri Minerbio 

 

I poli attrattori rappresentano delle nuove opportunità di sviluppo della mobilità ciclistica 

per cui sarebbe opportuno migliorare l’accessibilità urbana, ove non ancora realizzata, 

nell’intorno di ospedali, ambulatori, scuole, musei, sportelli sociali e centri sportivi. Un 

numero sempre maggiore di infrastrutture ciclabili a servizio di questi centri, che siano sicure, 

continue e connesse, potrebbe ridurre il numero di spostamenti casa-lavoro, casa – svago 

effettuati con il mezzo proprio, migliorando anche i livelli di congestione delle infrastrutture 

stradali.  

L’intera fascia settentrionale dell’area era parte del vasto sistema di zone umide 

distribuite a ridosso del Reno, oggetto nei secoli di varie fasi di bonifica che si sono 

succedute fino a produrre l’attuale assetto, caratterizzato da corsi d’acqua sia naturali che 

artificiali, dalla presenza di vaste aree di pianura e da morfologie topograficamente rilevate 

sulla pianura: i dossi. La fascia meridionale di territorio corrisponde ad un settore di pianura 

storicamente più insediato e coltivato. 

La morfologia del territorio e la rete idrografica così composta da un vasto insieme di 

corsi d’acqua naturali (ma rigidamente confinati nei loro alvei) e artificiali di bonifica, 

costituisce un’ottima premessa per la fruibilità cicloturistica dell’area. I corsi principali, già 

oggetto di studio da parte dell’Unione, sono quello del Fiume Reno e del Torrente Idice che 

costituiscono due potenziali formidabili assi di fruizione del territorio partendo da Bologna.  

È presente un solo asse di fruibilità turistica sull’argine del Fiume Idice tra i centri di 

Budrio e San Martino in Argine, che essendo in prato è percorribile a seconda del livello di 

manutenzione e con scarso comfort. 

Altri corsi d’acqua significativi sono il Canale Savena Abbandonato, il Canale Navile 

per un breve tratto a nord, lo Scolo Lorgana, il Canale della Botte, lo scolo Allacciante 

Circondario ed il Torrente Quaderna. 
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Un elemento particolare della rete idrografica esistente è il Canale Emiliano 

Romagnolo, un corso d’acqua artificiale derivato dal Po che attraversa da ovest ad est 

l’intera Unione in posizione mediana. L’utilizzo a fini cicloturistici del canale può rivelarsi 

complesso a causa della pericolosità delle sue sponde, che richiederebbero interventi 

supplementari per la messa in sicurezza. 

Un tracciato, di differente natura, utilizzabile per finalità cicloturistiche in alternativa al 

Canale Emiliano Romagnolo, è il sedime della ferrovia dismessa Budrio – Medicina – Massa 

Lombarda, ancora esistente e di proprietà pubblica. 

Nel territorio dell’Unione esistono varie aree di particolare pregio ambientale, possibili 

attrattori per la fruizione turistica, individuate dall’Unione Europea come ZPS: Valli e ripristini 

ambientali di Argenta, Medicina e Molinella; Biotopi  e ripristini ambientali di Budrio e 

Minerbio; Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo, 

Baricella - e SIC: Valli di Medicina e Molinella; Valli di Bentivoglio, San Pietro in Casale e 

Malalbergo. 

Accanto al sistema principale di zone umide, per la quasi totalità ricomprese nelle aree 

sopracitate, vanno segnalati come componenti di particolare interesse il residuo sistema dei 

maceri e le aree forestali, prevalentemente associate alle zone umide e ai corsi d’acqua. 

Nell’ambiente antropizzato rivestono interesse vari centri e nuclei storici ancora ben 

conservati nell’area in esame: il centro storico di Baricella, il nucleo storico di Passo Segni, il 

centro storico di Budrio, il centro storico di Mezzolara ed il prestigioso complesso di Villa 

Rusconi, il nucleo storico di Prunaro, il nucleo storico di Bagnarola, la Chiesa di S. Michele 

Arcangelo a Quarto Inferiore, la Chiesa di Viadagola, il borgo antico di Lovoleto, la Chiesa di 

S. Andrea Apostolo a Cadriano, i palazzi di Malabergo connessi al vecchio percorso del 

Canale Navile, il centro storico di Minerbio, il nucleo storico di Cà de Fabbri, il nucleo storico 

di San Martino in Soverzano, il centro storico di Molinella, il nucleo storico di Selva Malvezzi, 

il nucleo storico di S. Pietro Capofiume ed infine sei siti di interesse archeologico, in località 

Trebbo Sei Vie, San Giovanni in triario, Vigorso, Casa Poggi – Prati della Pippola e 

Viadagola Podere Ruscona. 

5.5 Associazione Intercomunale Valle dell'Idice, Castenaso 

5.5.1 Il territorio naturale e antropizzato 

Il territorio dei comuni di Castenaso, Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena 

presenta delle spiccate caratteristiche di transizione tra quelle della agricoltura periurbana 

presente nella conurbazione bolognese e quella della pianura orientale bolognese. Si tratta 

di un territorio che ha sopportato l’espansione delle funzioni urbane e di una agricoltura che 
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ha nel tempo dovuto competere con altri usi. I tre comuni presentano una superficie 

territoriale di 145 Kmq nella quale il territorio agricolo è passato dal 83% del 1970 al 69% del 

2000. 

Il territorio dei tre comuni si distingue per la varietà della sua morfologia, caratterizzata 

dai sistemi della collina bolognese, della fascia pedemontana e dell’alta pianura, sui quali si 

sono stratificati i segni di antichi insediamenti umani sin dall’epoca preromana.  

Le tracce storiche della viabilità, delle strutture di organizzazione agraria e 

dell’insediamento mantengono un buon gradiente di resistenza. Tuttavia la presenza di un 

sistema di corsi d’acqua in direzione sud-nord dall’Appennino alla bassa pianura, in 

particolare i corsi dell’Idice e del Savena, ha determinato significative evoluzioni dell’assetto 

territoriale. In generale però la struttura storica della Valle dell’Idice rappresenta ancora oggi, 

in alcuni brani di territorio non investiti dalla urbanizzazione dovuta alla vicinanza di Bologna, 

la matrice più significativa dell’attuale paesaggio, in particolare nella pianura a nord di 

Castenaso e in parte a quella di Ozzano. 

Non meno significativa è l’area del Parco dei Gessi nelle pendici collinari del Comune 

di San Lazzaro di Savena, e in particolare gli ambienti della Croara e del Farneto. Insieme 

alla Via Emilia, un altro asse fondamentale della viabilità antica è la via San Vitale, la antica 

via del sale che ha assunto grande rilievo a seguito della fondazione di Bologna 

La rete fluviale 

All’interno dell’Associazione è presente un reticolo idrografico principale, costituito dai 

torrenti Idice, Savena, Zena e Quaderna, ed un reticolo idrografico secondario costituito dal 

Rio di Pontebuco, dallo Scolo Fiumicello di Dugliolo, dal Canale Molini dell’Idice e da alcuni 

rii e canali fra Idice e Quaderna. 

Il Torrente Idice è lungo 85.4 km, ha le sue sorgenti in Toscana e il suo percorso si 

svolge quasi interamente in Provincia di Bologna (esclusi il primo chilometro e mezzo 

toscano e gli ultimi 5 Km in provincia di Ferrara), attraversando i Comuni di Monghidoro, 

Loiano, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castenaso, Budrio, 

Molinella. Scende, ricevendo piccoli affluenti per lo più stagionali, in una valle piuttosto 

incassata e di aspetto assai variegato (alternanza di boschi, calanchi, formazioni rocciose 

facenti capo al Contrafforte pliocenico, formazioni gessose nell'ultima parte), valle che poi 

s'allarga fino a sfociare in pianura presso Pizzocalvo e Castel de' Britti, in Comune di San 

Lazzaro di Savena. 

Giunto in pianura, riceve da sinistra il Torrente Zena, a circa 1,6 km a monte del ponte 

sulla Via Emilia e ancora da sinistra, il Torrente Savena, a circa 3,5 km a valle del ponte 

suddetto, in località Borgatella di San Lazzaro di Savena, torrente quest’ultimo che si origina 

poco sopra il lago di Castel dell’Alpi e porta all’Idice il maggior contributo d'acqua, soprattutto 



 

179 
 

nel periodo estivo, non rimanendo mai completamente asciutto. Poche centinaia di metri 

dopo la confluenza dello Zena, l’Idice è sbarrato da una traversa con un'opera di presa che 

adduce acqua, nella stagione piovosa, al Canale dei Mulini che corre fino in pianura alla sua 

sinistra. 

Dopo la confluenza col Savena, assume aspetto di vero fiume, con acque perenni e 

abbondanti nella stagione piovosa. Dalla Via Emilia fino al Ponte della Rabuina, per una 

lunghezza pari a circa 13 Km, il torrente presenta una morfologia ad alveo inciso con aree 

golenali di estensione variabile. A partire da quest’ultima sezione incomincia il tratto arginato, 

che si estende per circa 32 Km fino alla confluenza nel Fiume Reno. Bagnata Castenaso e 

sfiorata Budrio, viene deviato dall'antico alveo verso est; riceve poi, in pianura, da destra i 

torrenti Centonara (che scende dalle colline di Ozzano dell'Emilia ed è lungo circa 20 Km), 

Quaderna (lungo 39 Km) e dell'affluente di quest'ultimo, il Torrente Gaiana (lungo 22 Km), 

entrambi nati dalle pendici del Monte Calderaro, sopra Castel San Pietro Terme. 

La confluenza nel Fiume Reno a San Biagio d'Argenta avviene dopo l'attraversamento 

della Cassa d'espansione di Campotto (che riveste anche un elevato valore naturalistico ed 

ambientale ed è ricompresa nelle aree del parco regionale del Delta del Po), nella quale il 

fiume scarica le sue piene, tramite le chiaviche scaricatrici poste nell’argine sinistro di Idice e 

denominate Accursi, Brocchetti e Cardinala, quando anche il collettore principale (il Reno) è 

in piena. Infatti, alla confluenza col Reno, un sistema di porte vinciane impedisce la risalita 

dell'acqua di quest'ultimo nell'Idice in caso di dislivello sfavorevole. 

Il corridoio ecologico fluviale del torrente Idice costituisce l’asse principale e 

caratterizzante dell’intero territorio dell’Associazione intercomunale, poiché, partendo dai 

suoi confini meridionali, attraversa il nodo complesso dei Gessi e dei Calanchi, prosegue in 

pianura raccogliendo le acque di Zena e Savena, costituisce un corridoio sempre presente 

con allargamenti trasversali significativi dal punto della diversità ambientale (Madonna di 

Castenaso, Piantate di Fiesso) e prosegue oltre verso Nord, connettendosi al sistema dei 

nodi complessi della bassa pianura. 

Il Torrente Savena ha una lunghezza di 54.2 km, è l’affluente principale del torrente 

Idice ed il suo bacino è situato fra i bacini di Reno, Idice e Zena. Nasce in Toscana, dal 

fianco settentrionale del Sasso di Castro, a 5 km dal passo della Futa. Diretto a Nord, è 

immissario ed emissario del lago di Castel dell’Alpi, solca ad Ovest la base della dorsale di 

Monghidoro e Loiano e scende a Pianoro, segnando poi il confine, all’altezza della Via 

Emilia, tra i Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena. 

Il Torrente Savena venne tolto dal suo alveo naturale all’altezza della località Cavedone 

in Comune di Bologna, circa 1,5 Km a monte della Via Emilia, con lavori eseguiti negli anni 

1776-1777, ed immesso nel torrente Idice all’attuale confluenza, poco a valle del ponte sulla 



 

180 
 

Autostrada A14. Il nuovo alveo seguì in massima parte il tracciato di un piccolo corso 

d’acqua, il Rio Polo che attualmente confluisce in Savena, e venne adeguato alle portate del 

Savena. Il corso del torrente Savena a valle di Bologna non ebbe perciò più le acque del 

bacino montano e divenne un corso d’acqua, l’attuale Savena Abbandonato, nel quale si 

raccolgono le acque delle aree di pianura della città di Bologna. 

Il corridoio ecologico fluviale del torrente Savena interessa il limite occidentale 

dell’associazione intercomunale, in buona parte condiviso con il Comune di Bologna. Solo il 

tratto terminale prima della confluenza in Idice interessa pienamente l’associazione (Comuni 

di Castenaso e San Lazzaro di Savena). Analogamente all’Idice, il corso d’acqua del Savena 

scorre profondamente infossato rispetto al piano di campagna. I terrazzi sono quindi quasi 

sempre sopraelevati e la vegetazione ripariale si comprime spesso lungo la sola scarpata. 

Il Torrente Zena: la vegetazione ripariale è contenuta nel suo sviluppo in parte dalla 

morfologia dei luoghi, ma soprattutto dalla presenza di vicine abitazioni o coltivi e dalla strada 

di fondovalle. Nei tratti maggiormente disturbati, la vegetazione naturale lascia spazio ad 

elementi infestanti e ruderali. 

Il Torrente Quaderna: L’asta principale del torrente ha una lunghezza pari a 38.9 km, 

nasce dal Monte Grande (607 m s.m.), prosegue quindi in direzione N/S a lambire, per un 

breve tratto, la linea di confine tra i Comuni di Ozzano dell’Emilia e Castel San Pietro Terme; 

qui riceve in sinistra il rio della Croce e poco più a valle, in loc. Varignana, in destra il Rio 

Sogna. Attraversata la Via Emilia, sotto l’omonimo ponte, il Torrente Quaderna entrando nel 

Comune di Ozzano riceve in sinistra il Rio Gorgara ed il Rio Marzano, quindi più a valle in 

destra lo Scolo Fossatone ed il Torrente Gaiana per poi confluire, ancora più a valle, in 

destra idraulica del Torrente Idice. 

Nel tratto tra la Via Emilia e la ferrovia si presenta ancora infossato, con copertura 

arborea a pioppi e salici quasi continua, ma sostanzialmente di tipo lineare, in quanto, salvo 

qualche eccezione, il piano di campagna viene utilizzato dalle attività agricole sino al bordo 

delle sponde. Proseguendo verso valle, il torrente diviene progressivamente pensile rispetto 

al piano di campagna, assumendo la classica conformazione a canale sopraelevato, con due 

stretti argini che contengono le portate di piena, con brevi terrazzi spesso coltivati 

(soprattutto a valle di Ponte Rizzoli) e un canale centrale entro il quale viene costretto il 

corso d’acqua per buona dell’anno. 

Il sistema ambientale 

Durante l’avanzata di Roma verso nord nel II secolo a.C viene tracciata la Via Emilia a 

partire da Rimini lungo la fascia pedemontana appenninica fino a Piacenza, e la Flaminia 

minor che collegava Arezzo con Claterna. Quindi contemporanea alla Via Emilia, ma meno 

nota per aver perso nei secoli il proprio ruolo di connessione, è la Via Flaminia Minor, asse 
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trasversale transappenninico di crinale il cui possibile capolinea poteva essere 

presumibilmente la città di Claterna e il cui percorso segue il fiume Idice passando per Castel 

dè Britti (San Lazzaro di Savena) e Settefonti (Comune di Ozzano) fino a Monterenzio e 

Arezzo più a sud. 

Nei luoghi di intersezione della Via Emilia con i principali corsi d’acqua appenninici 

sorgono i centri urbani principali; è il caso di Claterna, attestatasi nei pressi del fiume 

Quaderna. 

La Flaminia Minor ha mantenuto un ruolo importante per tutto il Medioevo, testimoniato 

dalla presenza di nuclei storici, insediamenti isolati, mulini, etc., fino a cedere il proprio ruolo 

in epoca recente alle nuove strade di fondovalle del Fiume Zena e dell’Idice 

Il Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (SIC IT4050001 “Gessi 

Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa”) è situato nella fascia collinare del preappennino 

bolognese, parallela al tratto della via Emilia, tra i torrenti Savena e Quaderna, ed è 

caratterizzato da affioramenti gessosi. È esteso 4.844 ettari e la sua altitudine varia da 70 a 

400 m slm. 

Gli affioramenti rocciosi presentano tutti i fenomeni tipici delle morfologie carsiche, i più 

spettacolari dei quali consistono nella presenza di profonde e articolate depressioni 

imbutiformi (doline), le più grandi della regione (Croara, Gaibola, Ronzano) e di notevoli 

fenomeni di carsismo profondo (grotte). In particolare il complesso Spipola-Acquafredda, con 

una decina di ingressi, diversi inghiottitoi, un articolato fiume sotterraneo e una notevole 

risorgente, rappresenta il sistema di grotte in depositi evaporitici più grande d'Europa, con 

oltre 10 km di sviluppo sotterraneo. 

Nel settore orientale il paesaggio è dominato da estesi bacini calanchivi, sui quali si 

sviluppa la tipica vegetazione, in generale il bosco non è molto diffuso (14%); prevalgono 

praterie (25%) connesse a cespuglieti, macchie e boscaglie, spesso con l’aspetto di gariga 

(15%), con frequenza di rocce affioranti (10%). Sono diffusi i coltivi, elevata è 

l’antropizzazione (siamo alle porte di Bologna). Nel Parco sono inoltre presenti un’Azienda 

faunistico venatoria e due zone di rifugio, ripopolamento e cattura faunistici. Undici habitat 

d’interesse comunitario, dei quali quattro prioritari, coprono il 45% della superficie del sito. 

I corsi d’acqua (soprattutto l’Idice, ma anche il Savena e lo Zena) determinano 

significativi condizionamenti ambientali e idrogeologici, profilandosi come gli unici corridoi 

ecologici in senso nord-sud. La discontinuità insediativa tra San Lazzaro e l’abitato di Idice è 

territorio di pregio, con presenza di ville e visuali di paesaggio meritevoli di attenzione, 

arricchite poi (Ozzano) dal carattere paesaggistico di ambito collinare. 

I corridoi Idice, Savena e Zena, pur presentando nel complesso la migliore dotazione 

vegetazionale delle sponde, richiedono interventi specifici di incremento naturalistico, 
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soprattutto a causa di situazioni locali di pressione antropica che hanno semplificato e 

artificializzato eccessivamente il corredo floristico e la struttura forestale. 

Il corridoio fluviale del torrente Quaderna presenta forte artificializzazione nella 

porzione più settentrionale di pianura (corso d’acqua ormai pensile costretto fra arginature 

abbastanza strette) che ne limita il potenziale. 

Il tema della viabilità storica si configura a tutti gli effetti come elemento strutturante 

dell’insediamento territoriale. L’asse della Via Emilia rappresenta da un punto di vista fisico e 

simbolico la via di comunicazione e insieme l’elemento ordinatore del territorio, mantenendo 

per questo il suo ruolo di preminenza sulla viabilità locale e regionale. 

L’asse di Via San Vitale, altrettanto importante storicamente, si inserisce a nord est nel 

centro abitato di Bologna, attraversando poi Villanova e Castenaso in direzione della 

Romagna; ad eccezione del primo tratto in cui la strada ha carattere urbano, il successivo 

tratto extraurbano permette l’inserimento nella campagna dell’alta pianura bolognese. 

La Via Flaminia Minor è una strada oggi scomparsa, sostituita dalle strade di fondovalle 

lungo l’Idice e lo Zena. Ne rimangono dei tratti di connessione ancora utilizzati tra gli 

insediamenti o i nuclei di origine medioevale; alcuni tratti sono oggi sterrate o sentieri 

collinari destinati a una viabilità privata o comunque non motorizzata. 

Su questa impronta viabilistica si sviluppa tutta la successiva rete stradale e di 

collegamento. 

Per quanto riguarda i manufatti di rilievo storico culturale la principale caratterizzazione 

del territorio rurale della Valle dell’Idice è data dall’importante patrimonio di ville storiche e di 

palazzi suburbani, concentrati in particolare a San Lazzaro di Savena. Questi edifici notevoli, 

di origine sei e settecentesca, spesso circondati da parchi e da giardini storici, mantengono 

una posizione di grande rilievo territoriale, anche per il ruolo di presidio storico e di pausa tra 

le espansioni dell’urbanizzazione moderna. 

La prima quinta ospita ville padronali, anche di relativamente recente costruzione, e 

una notevole densità di edificazione rurale storica. L’assenza di difficoltà orografiche rende le 

forme dell’insediamento storico della prima collina del tutto simili a quelle di pianura; è sulla 

base di questa somiglianza insediativa che anche gli edifici tendono ad essere del tutto simili 

a quelli della pianura. Il passaggio dalla prima collina alla collina interna è sottolineato da una 

rarefazione dell’insediamento e di una sua collocazione sui crinali o nei rari fondovalle. La 

rarefazione è dovuta solo alla interposizione tra i campi coltivati di aree a calanco o a bosco. 

Caratteri del territorio antropizzato 

Il territorio dei due comuni dell’Associazione Valle dell’Idice e Castenaso ha una 

superficie complessiva di 145 kmq, e ospita un totale di 53.722 abitanti. La struttura 

insediativa si mantiene, nel suo impianto complessivo, organizzata secondo le direttrici 
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storiche principali della Via Emilia e della Via San Vitale, radiali rispetto alla città di Bologna. 

Lungo la Via Emilia si dispongono i centri abitati di San Lazzaro di Savena, Idice e di Ozzano 

dell’Emilia, lungo la Via San Vitale i centri di Villanova e Castenaso. San Lazzaro e Villanova 

di Castenaso sono saldate quasi senza soluzione di continuità con i quartieri periferici di 

Bologna; la pressione insediativa si mantiene consistente lungo le direttrici storiche; 

l’urbanizzazione si espande nella campagna dell’alta pianura e si addensa lungo le valli 

appenniniche. 

Il territorio urbanizzato dell’intera Associazione si estende per circa 1.862 ettari, pari a 

circa il 12,8% dell’intera superficie territoriale (14.540 ettari). Il dato descrive una realtà 

territoriale fortemente urbanizzata anche se le situazioni interne ai singoli comuni sono 

differenziate. Ozzano risulta il Comune meno urbanizzato con una percentuale di urbanizzato 

sul totale pari all’8,4%; segue Castenaso con il 10,1% e infine San Lazzaro con il 21,4%. 

Il sistema insediativo del territorio di Valle dell’Idice presenta un buon livello di servizi 

urbani e di servizi di rilievo sopracomunale che derivano da una posizione di assoluta 

centralità nel territorio provinciale lungo le principali direttrici di comunicazione e in continuità 

con la città di Bologna. 

I tre capoluoghi, Castenaso, Ozzano e San Lazzaro, rientrano nei centri urbani dotati di 

servizi specialistici e di una gamma competa di servizi di base. Inoltre i tre capoluoghi sono 

serviti da una stazione del SFM che costituisce un nodo principale di interscambio con i 

servizi di trasporto collettivo su gomma; a queste si aggiungono altre tre fermate, con minori 

funzioni di interscambio, in Comune di Castenaso, lungo la direttrice per Budrio-

Portomaggiore. 

Negli ultimi trent’anni la Valle dell’Idice è nel complesso cresciuta di circa 12.000 

abitanti, le ineguali velocità di crescita dei tre comuni hanno fatto sì che in termini di residenti 

il peso di San Lazzaro all’interno della Valle dell’Idice si sia progressivamente alleggerito a 

favore di Castenaso e Ozzano. 

Il Sistema Locale del Lavoro viene considerato un sistema manifatturiero di dimensione 

media d’impresa. 

 

ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE 
(kmq) POPOLAZIONE 

VALLE DELL'IDICE 
San Lazzaro di 

Savena 44 31.093 

Ozzano dell'Emilia 64,94 12.910 

Comuni non associati Castenaso 35,74 14.357 

Tabella 43: Dati Istat al 31 dicembre 2011 
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Distanze in linea d'aria 
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Castenaso   6,5 7,5 

San Lazzaro di Savena 6,5   5,5 

Ozzano dell'Emilia 7,5 5,5   

Tabella 44: Distanze tra i centri urbani maggiori 
 

CAPOLUOGO FRAZIONI Distanze in linea 
d'aria (in Km) 

Castenaso 

Fiesso 1,5 

Marano 2 

Veduro 3,5 

Villanova 3,5 

San Lazzaro di 
Savena 

Borgatella 3 

Castel dei Britti 5,5 

Cicogna 1,5 

Colunga 3,5 

Croara 2,5 

Farneto 3,5 

Idice 2 

La Campana 4 

La Mura San Carlo 2 

Martiri di Pizzocalvo 2 

Ponticella 3 

Pulce 2 

Ozzano Dell'Emilia 

Ciagnano 6,5 

Maggio 2 

Mercatale 7 

La Noce 8 

Osteria Nuova 2 

Ponte Rizzoli 4 

Quaderna 2,5 

San Pietro 3 

Settefonti 6 

Tolara 1,5 
Tabella 45: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  
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Per il Comune di Castenaso la popolazione residente che giornalmente si sposta 

all’interno dello stesso Comune è pari al 35% del totale degli spostamenti, quella che si 

sposta fuori dal Comune è pari al 65%. La percentuale di pendolari fuori dal Comune scende 

lievemente al 63% in Comune di San Lazzaro e si attesta al 59% a Ozzano. 

Tenuto conto che la media provinciale dei movimenti pendolari fuori Comune è pari a 

circa il 41%, che è un dato comunque molto consistente e in aumento rispetto al 1991, 

quando si attestava al 37%, si evidenzia che la popolazione di tutti e tre questi Comuni vive 

una situazione quotidiana di spostamenti lunghi ben superiore alla media provinciale, ed 

esprime bene la dimensione delle interrelazioni quotidiane che intersecano il territorio 

dell’Associazione di Valle Idice. 

Il Sistema infrastrutturale 

Il sistema viario consolidato del quadrante nord est dell’area metropolitana di Bologna 

è caratterizzato dall’asse dell’autostrada A14 che corre parallela alla Via Emilia e che si 

raddoppia con la tangenziale di Bologna tra il casello di San Lazzaro e quello di Borgo 

Panigale. 

Per quanto riguarda la Grande Rete, gli assi ad oggi esistenti nel territorio 

dell’Associazione si riducono alla Complanare Sud tra il casello di San Lazzaro e Ponte 

Rizzoli e al tratto della Lungo Savena, tra la Tangenziale e l’area commerciale di Castenaso. 

Nella stessa categoria si colloca anche la Trasversale di Pianura che termina con la 

circonvallazione di Budrio, che indirettamente incide nel sistema della mobilità locale. 

La Rete di Base regionale è rappresentata dalla S.S. 9 Via Emilia. Fanno parte della 

Viabilità di rilievo provinciale la SS 253 San Vitale, da Villanova in direzione Ravenna, e quei 

tratti stradali che hanno funzione di raffittimento della rete nella fascia compresa tra la 

Trasversale di pianura e l’autostrada  A14 in corrispondenza della porzione centrale dell’area 

metropolitana: la Via Villanova tra la rotatoria di Villanova e la tangenziale, la SP 28 tra 

Castenaso e la tangenziale (svincolo di Colunga), la SP 48 “Castelli Guelfi” tra SP 31 

“Colunga” e la San Vitale e la SP “Zenzalino” che prosegue a nord fino alla Trasversale di 

Pianura. A questi si aggiungono i tratti della Fondo Valle Savena, fino al nodo di Rastignano 

e la SP 65 della Futa che è l’asse di penetrazione verso l’Appennino. 

Per quanto riguarda il trasporto su ferro, il territorio dell’Associazione è interessato da 

due degli otto bracci della rete del Sistema Ferroviario Metropolitano – SFM, presentando in 

totale 6 fermate: la linea S2A Portomaggiore-Bologna C.le, che attraversa il territorio del 

Comune di Castenaso, e prevede le fermate di Villanova, Cà dell’Orbo, Stellina e Castenaso; 

mentre la linea passante S4B Imola-Bologna C.le. che attraversa il territorio del Comune di 

San Lazzaro e Ozzano prevede le fermate di Caselle e di Ozzano. 
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Nell’’Associazione vi sono inoltre due servizi del TPL portanti: il primo è la linea che 

collega Bologna con Medicina lungo la Via San Vitale e interessa il Comune di Castenaso, e 

il secondo è la linea che collega Bologna con Imola e che interessa i Comuni di San Lazzaro 

e Ozzano. Tra le linee locali principali, c’è quella che collega San Lazzaro con Castenaso, da 

Caselle a Villanova Cà dell’Orbo, che prosegue a nord in territorio di Granarolo. 

Valle dell’Idice ricade nella condizione particolare in cui i servizi portanti del TPL si 

affiancano ai servizi ferroviari (San Vitale e Via Emilia). Per il caso della San Vitale la linea 

viene classificata “suburbana” perchè di fatto costituisce un’estensione del servizio urbano di 

Bologna e ha una funzione di servizio ad alta capillarità caratterizzante le aree ricomprese in 

un raggio di circa 15 km. Per il caso della Via Emilia Levante, la linea è classificata come 

“linea di direttrice”, definizione che in generale fa riferimento alle direttrici non servite dalla 

ferrovia con necessità di spostamenti di media e lunga percorrenza, ma che ricomprende la 

Emilia Levante, a causa della notevole densità abitativa e delle elevate esigenze di mobilità 

lungo il corridoio. Tale linea si rafforza a ridosso di Bologna con il servizio della suburbana. 

Per quanto riguarda invece la linea locale tra Caselle e Cà dell’Orbo la classificazione 

del PMP è di “linea locale di raccolta e distribuzione”, ovvero un servizio di lunghezza 

relativamente limitato che non raggiunge Bologna e che collega in questo caso aree 

industriali di San Lazzaro e Villanova, passando per il nodo di interscambio di Caselle e per 

la fermata di Ca’ dell’Orbo. 

Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale  

Nell’associazione ricadono due ambiti produttivi sovra comunali consolidati: Cicogna e 

Ozzano ed un ambito produttivo di sviluppo: Ponte Rizzoli. 

5.5.2  Il sistema ciclabile territoriale 

I sistemi ciclabili urbani esistenti sono abbastanza ben sviluppati nei centri urbani di 

San Lazzaro e Ozzano, meno a Castenaso. Sono presenti due collegamenti extraurbani, le 

connessioni San Lazzaro – Cicogna e Castenaso – Marano. San Lazzaro presenta un asse 

ciclabile di collegamento con il centro di Bologna.  

Dal punto di vista della fruibilità turistica ed escursionistica, sono presenti solo tre 

accessi al Parco dei Gessi, ma non esistono percorsi utili alla fruizione del Parco, né per la 

fruizione del Fiume Savena e del Torrente Idice, fatta eccezione per brevi tratti a San 

Lazzaro, Mercatale e Noce. 

La rete pianificata prevede di completare le maglie urbane di San Lazzaro e Ozzano, 

mettendo a sistema le Stazioni SFM, ad eccezione di Stellina e Castenaso; l’area industriale 

e la frazione di Ponte Rizzoli sono messe in comunicazione diretta con Ozzano, così come la 

sede universitaria ed il Parco dei Gessi. Le aree produttive a Cicogna e Villanova sono 
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parzialmente connesse agli abitati di riferimento, la prima anche alle stazioni SFM Villanova 

e Ca’ dell’Orbo. 

La rete cicloturistica ed escursionistica pianificata prevede lo sfruttamento del Fiume 

Savena e del Torrente Idice, quest’ultimo a partire dal Fondo Villa Vignoli, mentre nel Parco 

dei Gessi sono previsti solo tratti parziali a sud di Ozzano e in corrispondenza di Mercatale, 

forse a causa delle differenze altimetriche. 

Nel dettaglio, il sistema urbano esistente è ben sviluppato a San Lazzaro che risulta 

connesso con Bologna, mentre Ozzano e Castenaso hanno sistemi più limitati; tutti e tre i 

capoluoghi sono serviti da ferrovia che però a San Lazzaro e Ozzano transita 

significativamente a lato del centro abitato. Ad Ozzano una ciclabile collega il centro con la 

stazione. 

Castenaso presenta circa 5 km di percorsi ciclabili esistenti nel Capoluogo, a servizio 

degli abitati di Villanova e Castenaso e di connessione tra quest’ultimo e la vicina frazione di 

Marano. Le 4 fermate SFM sulla linea S2A Portomaggiore-Bologna C., Villanova, Ca’ 

dell’Orbo, Stellina e Castenaso non dispongono di connessioni ciclabili. I 19 km di 

programmati sono prevalentemente in località Villanova al fine di collegarla a sud con San 

Lazzaro (e col Centro Commerciale Centronova), e a nord all’area produttiva, con 

connessione alle 2 fermate SFM locali, Villanova e Ca’ dell’Orbo. Nel capoluogo non viene 

previsto un incremento, ma finirebbe comunque per beneficiare della ciclopista lungo il 

Torrente Idice che scorre in mezzo all’abitato; la ciclopista viene prevista lungo il torrente per 

tutto il territorio comunale, in alcuni tratti su entrambi i lati, e con connessione con la fermata 

SFM di Stellina. 

Ozzano dell’Emilia presenta circa 15 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente 

urbani, nel capoluogo e nelle frazioni Ponte Rizzoli a nord e Mercatale a sud. Le zone 

industriali Quaderna e Ponte Rizzoli sono parzialmente servite da percorsi ciclabili, mentre la 

Stazione SFM di Ozzano, costruita negli ultimi anni ed esterna al centro urbano, è a questo 

connessa tramite un lungo percorso ciclabile che parte dalla Via Emilia. Non sono presenti 

tracciati di carattere escursionistico, fatta eccezione per un breve tratto lungo il Torrente 

Idice, in località Noce. I 32 km di programmati si trovano in parte lungo la viabilità 

extraurbana, primaria e secondaria, verso la frazione e la zona industriale Ponte Rizzoli a 

nord, al fine di connettere l’area con il capoluogo passando per la stazione ferroviaria, che 

viene messa in connessione anche con la frazione Olmatello ad ovest. Altri tracciati di 

previsione completano la maglia ciclabile nel capoluogo per poi diramarsi in modo 

discontinuo verso sud, dove si trovano la sede della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

della Facoltà di Bologna ed il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. 
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San Lazzaro di Savena presenta circa 23 km di percorsi ciclabili esistenti incentrati 

sull’ambito urbano del capoluogo e delle frazioni Idice e Pulce. Esistono una connessione 

ciclabile con la fermata SFM di Caselle sita a nord dell’abitato, una connessione con la 

frazione Cicogna (parte residenziale) e tre accessi al Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 

dell’Abbadessa a sud, mentre l’area produttiva Cicogna non è servita. I 10 km di 

programmati sono prevalentemente urbani di completamento dell’abitato, sono previsti una 

breve connessione alla fermata SFM Caselle da nord su Via Zucchi, due brevi tratti a servizio 

della Zona Industriale Cicogna e tre alla base del Parco dei Gessi, ma tutto appare 

frammentato e discontinuo. 

Complessivamente nell’Associazione Intercomunale Valle dell’Idice risultano esistenti 

43 km e programmati 61 km. 

Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche un dato qualitativo riferito 

alle piste ciclabili esistenti, i dati riportati nella tabella sottostante sono relativi alla tipologia29 

delle piste ciclabili esistenti all’interno dei comuni dell’Associazione e forniscono una 

panoramica sintetica: 

 
Tabella 46: Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

Nel complesso, le piste ciclabili esistenti sono eccessivamente frammentate e prive di 

una logica unitaria; la rete pianificata tende ad una ricucitura della maglia, ma restano zone 

d’ombra, in particolare la mancanza di un tracciato San Lazzaro - Idice - Ozzano, il mancato 

collegamento di San Lazzaro con la località Ponticella ed il parziale o mancato inserimento 

delle fermate della Linea SFM Portomaggiore-Bologna C.le nel sistema. 

Le numerose infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nel territorio e di progetto sono 

elementi generatori di possibili criticità: l’Autostrada A 14 e il casello di San Lazzaro, la 

Complanare Sud esistente e la Nord di progetto, la Tangenziale di Bologna, la Lungo Savena 

                                                
29 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Piste ciclabili in sede propria -               2.199          5.625          7.823         

Piste ciclabili in corsia riservata 167             -               2.525          2.692         

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua 4.423          12.234        14.954        31.612       

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua -               -               -               -              

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici -               806             -               806            

Altri percorsi ciclabili -               -               -               -              

TOTALE 4.591          15.239        23.104        42.934       
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in progetto (terzo lotto), la Trasversale di Pianura, la SS Via Emilia, la SP San Vitale, la SP 

28, la SP 48 Castelli Guelfi, la SP 31 Colunga, la SP 6 Zenzalino, la Fondovalle Savena e la 

SS 65 della Futa. Avrà importanti ricadute il Passante Autostradale Nord. 

Dei due bracci del Servizio Ferroviario Metropolitano, la linea S2A Portomaggiore-

Bologna C.le può creare maggior disturbo alla rete ciclabile, in quanto passa al centro degli 

abitati di Villanova e Castenaso creando una frattura, mentre la linea S4B Imola-Bologna 

C.le, è posta a nord ed esterna ai centri di San Lazzaro e Ozzano. 

Le due stazioni SFM che servono la linea S4B Imola-Bologna C.le, Caselle e Ozzano, 

sono ben collegate da opportuni percorsi ciclabili, che mitigano la distanza dalle centralità 

urbane. Per contro, le 4 fermate SFM sulla linea S2A Portomaggiore-Bologna C.le, Villanova, 

Ca’ dell’Orbo, Stellina e Castenaso sono completamente sguarnite. 

Considerando le sole fermate del TPL interessate da un numero di utenti giornalieri 

(saliti+discesi) superiore a 100, la maggior parte è servita da piste ciclabili, ad eccezione di 9 

fermate sulla Via Emilia, 4 a San Lazzaro (saliti+discesi > 200), 3 in località Cicogna (una > 

100 e 2 > 200) e 2 ad Idice (> 200). 

Nell’associazione ricadono due ambiti produttivi sovra comunali consolidati: Cicogna e 

Ozzano ed un ambito produttivo di sviluppo: Ponte Rizzoli. Per l’ambito della Cicogna non è 

stato individuato nessun collegamento ciclabile, neanche lungo la Via Emilia, mentre per gli 

altri due è stata prevista una rete ciclabile di collegamento sia con il capoluogo sia con la 

stazione SFM.  La zona produttiva di Ozzano ad oggi è servita da una ciclabile esistente che 

la collega appunto sia con il capoluogo sia con la stazione SFM, mentre le ciclabili previste 

nell’ambito di Ponte Rizzoli ( di connessione prima con la stazione SFM poi con il capoluogo)  

risultano non attuate. 

In sintesi:  

1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili: Ozzano 

2. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato 

ma deve essere completata la rete ciclabile interna prevista negli ambiti: nessuno 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di collegamento 

con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito: Ponte Rizzoli 

4. Ambito per il quale non è stato previsto nessun tipo di collegamento ciclabile: 

Cicogna 

Il territorio dei due comuni dell’Associazione e Castenaso si distingue per la varietà 

della sua morfologia, caratterizzata dai sistemi della collina bolognese, dalla fascia 

pedemontana e dell’alta pianura, segnati dalla presenza di un sistema di corsi d’acqua in 

direzione sud-nord, il Fiume Savena ed i torrenti Idice e Zena e Quaderna su tutti, nella valle 
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dello Zena insiste uno storico tracciato cicloturistico. Significativa è l’area dei gessi nelle 

pendici collinari del Comune di San Lazzaro, in particolare gli ambienti della Croara e del 

Farneto. 

Il territorio è segnato da due assi fondamentali della viabilità antica, la Via Emilia e la 

Via San Vitale, la antica Via del Sale. Nei luoghi di intersezione della Via Emilia con i 

principali corsi d’acqua appenninici sorgono i centri urbani principali; è il caso di Claterna, 

attestatasi nei pressi del fiume Quaderna. 

Meno nota per aver perso nei secoli il proprio ruolo di connessione, è la Via Flaminia 

Minor, asse trasversale transappenninico di crinale il cui possibile capolinea poteva essere 

presumibilmente la città di Claterna e il cui percorso segue il fiume Idice passando per Castel 

dei Britti (San Lazzaro di Savena), Settefonti (Comune di Ozzano) fino a Monterenzio e 

Arezzo più a sud. La Flaminia Minor ha mantenuto un ruolo importante per tutto il Medioevo, 

testimoniato dalla presenza di nuclei storici, insediamenti isolati e mulini, fino a cedere il 

proprio ruolo in epoca recente alle nuove strade di fondovalle del fiume Zena e dell’Idice. 

Tale tracciato può essere ripreso per fini cicloturistici, sia pure in mountain bike in quanto non 

accessibile a tutti. 

L’attraversamento del Fiume Idice all’interno di Castenaso rappresenta un’importante 

opportunità per la fruizione di aree verdi di qualità, in un’ottica di cicloescursionismo a corto 

raggio, ma anche come punto di partenza per il cicloturismo lungo l’Idice fino al Reno. 

Una grande opportunità per lo sviluppo cicloescursionistico dell’area è data dal Parco 

dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa che si trova a sud dei centri di San Lazzaro e 

Ozzano e ad est di Bologna, accessibile dalla località Ponticella e dalle fermate SFM San 

Ruffillo e Rastignano lungo la Linea S1B San Benedetto V.S-Bologna C.le. 

Per quanto riguarda i manufatti di rilievo storico culturale la principale caratterizzazione 

del territorio rurale della Valle dell’Idice è data dall’importante patrimonio di ville storiche e di 

palazzi suburbani, concentrati in particolare a San Lazzaro di Savena. Questi edifici notevoli, 

di origine sei e settecentesca, spesso circondati da parchi e da giardini storici, mantengono 

una posizione di grande rilievo territoriale, anche per il ruolo di presidio storico. Tra i parchi di 

San Lazzaro, il Parco della Resistenza ed il Parco dei Cedri, strettamente collegati tra loro e 

attigui al Savena ed alla Via Emilia, potrebbero costituire un buon punto di partenza per il 

cicloescursionismo. 

Fiesso, presso Castenaso, è un piccolo insediamento di antica origine con alcune 

persistenze storico-testimoniali significative; San Pietro di Ozzano è un nucleo di origine 

medievale, sul quale sorgeva un castello-fortezza di cui rimane la torre; Castel dei Britti è un 

nucleo d’origine medievale sul quale sorgeva un castello di cui oggi rimangono dei resti, a 

poca distanza dal quale sorge Villa Rangoni-Macchiavelli, una villa ottocentesca in stile 
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neogotico. Cicogna presenta una fascia di territorio caratterizzata dalle ville storiche (Villa 

Cicogna progettata dal Vignola, Villa Bosdari), divenuta previsione di “Parco delle Ville” con il 

Piano del 1990; Farneto è una località lungo lo Zena, in bellissimo contesto paesaggistico, 

costituita da pochi edifici antichi integrati negli anni ’60 e ’70 da alcuni interventi residenziali; 

Castel de’ Britti presenta un nucleo storico disposto sul versante verso il nucleo antico della 

chiesa e dei resti del castello, e la parte ovest dell’insediamento, verso la valle dell’Idice, è 

caratterizzata da numerosi complessi di edifici storici. 

5.6 Nuovo Circondario Imolese 

5.6.1 Il territorio naturale e antropizzato 

Il territorio del Nuovo Circondario Imolese (NCI) costituisce la parte sud orientale della 

Provincia di Bologna e si estende su una superficie complessiva di circa 787 Kmq tra la 

pianura dei Comuni di Medicina, Castel Guelfo, Mordano, Castel San Pietro Terme, Dozza e 

Imola, fino alla montagna dei Comuni di Castel del Rio, Fontanelice e Casalfiumanese, 

passando per i territori collinari di Castel San Pietro Terme, Imola, Dozza, Borgo Tossignano 

e Fontanelice. 

L'uso del suolo ed il Sistema ambientale 

In pianura prevale il territorio classificabile a basso valore naturalistico mentre in collina 

e montagna gran parte del territorio (76%) è ad alto valore naturalistico. I maggiori complessi 

forestali presenti nel Circondario, infatti, sono concentrati nell’Alto Appennino ed in 

particolare nel Comune di Castel del Rio, caratterizzato dalla superficie boschiva più estesa, 

seguito da Fontanelice. Ciò dipende dalla limitata occupazione del suolo da parte di attività 

umane in tali aree, dove inoltre una delle principali produzioni agricole locali si realizza in 

zone a bosco (castagneti). 

Gli elementi di valore storico testimoniale presenti in ambito rurale sono le case 

coloniche, le ville padronali, i fienili, le chiese, gli oratori, i conventi, le edicole, i manufatti del 

sistema storico delle bonifiche quali le chiaviche ed i ponti. Da Fontanelice partono inoltre da 

un lato la “Strada della Lavanda” che collega la Valle del Santerno a Casola Valsenio 

attraversando il crinale presso il Passo del Prugno, dall’altro parte la “Strada delle ginestre”, 

che collega Fontanelice a Sassoleone. 

Rispetto alla collina bolognese, quella imolese e dozzese non sono particolarmente 

ricche di ambienti naturali e seminaturali, con ecosistemi prevalentemente terrestri, in quanto 

sono sottoposte ad una forte pressione da parte del sistema insediativo e agricolo. Le 

esigenze idriche del settore agricolo sono soddisfatte in generale da risorse di superficie, 

integrate da numerosi laghetti collinari che costituiscono un elemento ricorrente del 
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paesaggio. La presenza della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, ricadente nel 

Comune di Imola, e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola rappresentano 

un’importante fonte di biodiversità faunistica, floristica ma soprattutto geologica del territorio.  

Dal punto di vista naturalistico, il Torrente Sillaro e il Fiume Santerno svolgono un 

essenziale ruolo ecologico, in quanto sono gli unici elementi ad elevata naturalità che si 

insinuano in una pianura altamente produttiva. Pochi se non nulli sono, infatti, gli interventi di 

ripristino naturalistico e minimi sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla 

realizzazione di una rete ecologica. 

La rete fluviale 

L’area è attraversata da numerosi corsi d’acqua; in prevalenza si tratta di un fitto 

reticolato di opere di canalizzazione che scorrono a nord della Via Emilia nelle terre che un 

tempo furono bonificate. In quest'ultima fascia di territorio, percorsa dai corsi d'acqua, 

restano zone umide (valli, casse di espansione, stagni) aventi sia un valore storico-

ambientale unico nella pianura bolognese sia un rilevante ruolo di interesse economico, 

culturale e turistico in Via di ulteriore valorizzazione, prima fra tutte l'Oasi naturale del 

Quadrone, con percorsi, punti di osservazione, museo didattico e centro di accoglienza 

visite, e La Valle della Fracassata, un'antica cassa di espansione per l'alimentazione delle 

risaie attiva fino alla metà del XX secolo e attualmente trasformata in zona di ripopolamento 

avifaunistico. 

I principali corsi d’acqua del Circondario sono: 

Il Torrente Sillaro: nasce ai piedi del monte Tre Poggioli, nel Comune di Firenzuola. 

Dopo pochi chilometri entra in Romagna in località Giugnola (frazione divisa tra i Comuni di 

Firenzuola e Castel del Rio) e percorre una valle caratterizzata da formazioni calanchifere. 

Nel tratto medio appenninico riceve da destra il torrente Acquabona mentre da sinistra il 

Rio Sassuno e il Rio Ronco. Costeggia la città di Castel San Pietro Terme poi entra in 

pianura, dove riceve da destra, nei pressi di Castel Guelfo, i suoi due principali affluenti, 

ossia il Rio Sabbioso e il Torrente Sellustra. Successivamente bagna Sesto Imolese e 

attraversa per un breve tratto il Comune di Conselice, in provincia di Ravenna. Da qui, 

deviato in un alveo artificiale in seguito ai lavori di bonifica in epoca moderna, si dirige verso 

nord ed entra nel territorio del Comune di Argenta, in provincia di Ferrara e conclude il suo 

corso confluendo in destra idraulica del Fiume Reno in località La Bastia.  

Il Fiume Santerno: nasce presso il passo della Futa. Scorre poi in una vallata stretta e 

rocciosa (San Pellegrino) fino a Castiglioncello, dove entra nella Provincia di Bologna. A 

monte di Coniale riceve da sinistra il suo maggior affluente, il torrente Diaterna. Tra gli altri 

affluenti, da destra, si annoverano il torrente Violla ed il torrente Rovigo. Dopo Firenzuola il 

Santerno bagna Castel del Rio: qui la strada provinciale scavalca il fiume lungo il noto Ponte 
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degli Alidosi. Riceve poi da destra il Rio di Gaggio e da sinistra il Rio di Filetto, e 

raggiunge Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese. Successivamente, la sua valle 

si allarga e il Santerno entra in pianura, raggiungendo Imola; poco dopo riceve, ancora da 

destra, il Rio Sanguinario. Superata Imola, il Santerno passa tra Mordano e Bagnara di 

Romagna, poi sfocia nel Reno. In coincidenza della diga di Codrignano (frazione di Borgo 

Tossignano) parte delle sue acque danno origine al Canale dei Molini che, dopo avere 

attraversato Imola, rientra nel corso del fiume dopo circa 20 km nel Comune di Sant'Agata 

sul Santerno. 

Il Canale dei Molini, come appena detto, nasce alla sinistra del fiume Santerno a circa 

6 km a monte di Imola. Quando il canale raggiunge la città, si sdoppia in due rami che 

circondano completamente l'abitato. Il tratto urbano del canale è quasi del tutto interrato, ma 

alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell'abitato, si riunisce in un unico corso e 

riappare a cielo aperto al fianco della Via Provinciale Selice. Segue parallelamente il 

percorso della Selice per poi deviare ad est all'altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il 

tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una 

parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno 

(al «passo Regina»). L'altro ramo del canale prosegue verso nord costeggiando sempre la 

Via Selice. Tocca, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. In questo secondo 

tratto il suo alveo è sopraelevato rispetto alla campagna circostante. A causa dell'alveo 

sopraelevato, erano importanti i lavori di manutenzione poiché ogni fuoriuscita dell'acqua 

avrebbe messo fuori uso la strada. Originariamente, il canale si gettava nel fiume Reno. 

Dal XIX secolo il canale termina il suo corso più ad est, nei pressi del ponte detto “della 

Bastia”. Si tratta di una grande opera idraulica probabilmente romana, utilizzata per la 

bonifica dei circostanti terreni paludosi per il trasporto delle merci e per le attività artigianali 

collegate: molini per la macinazione dei cereali, frantoi, filatoi. L’attuale funzione è invece 

prevalentemente irrigua, e pochi sono i tratti ancora visibili in città del tracciato originale, così 

come pochi sono i molini sopravvissuti al tempo. 

Il Canale di Medicina Il Canale di Medicina, anche chiamato “Canale dei Mulini del 

Sillaro”, nasce a monte del Comune di Castel San Pietro, mediante un’opera idraulica di 

presa che sottrae acqua al Sillaro, e attraversa le campagne dei Comuni di Castel San 

Pietro, Castel Guelfo e Medicina fino all’Oasi del Quadrone. 

Il territorio del Circondario infine è anche interessato dall’attraversamento del Canale 

Emiliano Romagnolo (CER), che scorre parallelamente alla Via Emilia, sopra gli abitati di 

Medicina e Mordano.  

Caratteri del territorio antropizzato 
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I Comuni del Circondario si localizzano principalmente lungo i corsi d’acqua più 

importanti (Santerno e Sillaro) e lungo la dorsale della Via Emilia.  

In particolare, individuando nei Comuni di Imola e Castel San Pietro Terme le due 

principali polarità di sviluppo, risulta immediato individuare le tendenze che vengono fatte 

proprie dai Comuni che gli gravitano attorno. Castel San Pietro Terme attrae a sé i Comuni di 

Medicina e Castel Guelfo, che orbita sia su Medicina che su Castel San Pietro Terme stesso. 

La polarità che viene a crearsi mostra a sua volta una globale attrazione verso Bologna, 

dovuta principalmente alla vicinanza di questi Comuni al Capoluogo di Provincia. 

Contemporaneamente, Imola vede muovere attorno a sé Mordano, Toscanella, con 

Dozza, e l’intero complesso dei Comuni della Montagna. 

Strutturalmente il Circondario Imolese si articola in tre grandi fasce territoriali con 

caratteristiche ambientali, economiche e demografiche diverse: 

la zona meridionale: caratterizzata dalle pendici appenniniche della valle del Santerno.  

E’ costellata di piccoli centri e nuclei abitati, quasi tutti allineati lungo la Via Montanara o 

arroccati sulle dorsali collinari. L’ambiente naturale è ricco di zone boschive nelle parti 

montane, si rilevano i caratteristici declivi dei calanchi e l’imponente mole della Vena del 

Gesso, con tracce edilizie degli antichi nuclei abitati di cui restano torri, rocche e ponti diffusi 

nel territorio. Sono compresi nella zona collinare i Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, 

Borgo Tossignano e Casalfiumanese e la parte meridionale di Castel San Pietro Terme; 

la fascia centrale del territorio situata a cavallo della Via Emilia: comprende le ultime 

pendici collinari e i margini della bassa pianura accogliendo i principali nodi strutturali e 

funzionali del Circondario, in cui si trovano le aree urbane di Imola, Toscanella e Castel San 

Pietro allineati lungo la Via Emilia, la ferrovia e l’Autostrada A14; 

la fascia settentrionale: comprende una vasta zona di bassa pianura, intessuta di argini 

e di canali e ancora scandita dalla maglia quadrata della centuriazione romana. Di questa 

area fanno parte i Comuni di Castel Guelfo, Mordano, Medicina e la parte settentrionale del 

Comune di Imola con le importanti frazioni di Sasso Morelli e Sesto Imolese. 

Rispetto ad Imola, Castel San Pietro e Medicina, che si attestano tra i primi 10 comuni 

della Provincia di Bologna per popolazione, tutti gli altri Comuni del Circondario presentano 

una popolazione decisamente più bassa. 

ASSOCIAZIONE COMUNI 
SUPERFICIE 

(kmq) 
POPOLAZIONE 

NUOVO 

CIRCONDARIO 

Borgo Tossignano 29,12 3309 

Casalfiumanese 81,96 3460 
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Tabella 47: Dati Istat al 31 dicembre 2011 

 
Lungo la vallata del Santerno si nota una certa vicinanza tra i centri abitati, 

specialmente tra Fontanelice ed Imola. Lo stesso discorso può essere esteso anche all’asse 

della Via Emilia, interessata però da un conturbamento più continuo.   

Tuttavia esiste una distanza tra comuni inferiore a 5 km solamente tra Casalfiumanese, 

Borgo Tossignano e Fontanelice. 

 

Tabella 48: Distanze tra i centri urbani maggiori 

IMOLESE Castel del Rio 52,56 1219 

Castel Guelfo 28,55 4303 

Castel San Pietro Terme 148,48 20447 

Dozza 24,23 6443 

Fontanelice 36,57 1943 

Imola 204,96 67661 

Medicina 159 16559 

Mordano 21 4663 
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Borgo Tossignano 
 

3,5 10 18,5 13,5 9,5 3,5 13 22,5 22 

Casalfiumanese 3,5 
 

13,5 15,5 12 7 7 9,5 20,5 18,5 

Castel del Rio 10 13,5 
 

28 22 20 6,5 23 31,5 32 

Castel Guelfo 18,5 15,5 28 
 

8 9 21,5 9 5,5 11,5 

Castel San Pietro Terme 13,5 12 22 8 
 

5,5 16 11 9,5 18 

Dozza 9,5 7 20 9 5,5 
 

12,5 7 13 15,5 

Fontanelice 3,5 7 6,5 21,5 16 12,5 
 

16,5 25,5 25,5 

Imola 13 9,5 23 9 11 7 16,5 
 

15 9 

Medicina 22,5 20,5 31,5 5,5 9,5 13 25,5 15 
 

16,5 

Mordano 22 18,5 32 11,5 18 15,5 25,5 9 16,5 
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Per quanto riguarda le distanze tra comune e frazione, la metà di queste presentano 

una distanza inferiore ai 5 km. 

 

CAPOLUOGO FRAZIONI 
Distanze in linea 

d'aria (in Km) 

Borgo Tossignano 
Tossignano 1,5 

Codrignano 4,5 

Casalfiumanese 

San Martino in Pedriolo 7,5 

Sassoleone 12 

Borgo Casale 0,5 

Carseggio 11 

Casoni di Romagna 15,5 

Pieve Sant'Andrea 4,5 

Riviera 2 

Valsellustra 5 

Castel del Rio 

Belvedere 3 

Giugnola 4 

Moraduccio 4,5 

Valsalva 3,5 

Castel Guelfo 
Poggio Piccolo 5 

Via Larga 1,5 

Castel San Pietro 

Terme 

Casalecchio dei Conti 4,5 

Frassineto 8 

Gaiana 6 

Gallo Bolognese 4 

Liano 4 

Magione 2 

Molino Nuovo 9,5 

Montecalderaro 9 

Osteria Grande 6,5 
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Poggio Grande 4,5 

San Nicolò di Varignana 5,5 

Varignana 6,5 

Vedriano 7 

Dozza Toscanella 3 

Fontanelice Gaggio 2,5 

Imola 

Càsola Canina 5,5 

Chiusura 3 

Fabbrica 8,5 

Linaro 5 

Piratello 4 

Ponticelli 6 

San Prospero 5 

Sasso Morelli 7,5 

Sesto Imolese 12 

Zello 4,5 

Cantalupo 9,5 

Giardino 7,5 

Montecatone 6,5 

Selva 4,5 

Spazzate Sassatelli. 19,5 

Medicina 

Buda 6,5 

Crocetta 5 

Fantuzza 6 

Fiorentina 7 

Fossatone 6 

Ganzanigo 1 

Portonovo 11 

San Martino 12,5 

Sant'Antonio 11 
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Via Nuova 3,5 

Villa Fontana 3,5 

Mordano 
Bubano 3 

Chiavica 3,5 

Tabella 49: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  
 

L’attività agricola 

Il Sistema agricolo di pianura del Circondario imolese  è costituito dal territorio della 

pianura alluvionale e dalle aree di bonifica. Interessa i Comuni di Mordano, Castel Guelfo, 

Medicina e il territorio pianeggiante di Castel San Pietro Terme, Dozza e Imola; presenta una 

buona integrità del paesaggio agrario ed è caratterizzato da produzioni specializzate. 

Il sistema infrastrutturale 

Il territorio è attraversato da importanti assi viari, autostradali e provinciali, distribuiti in 

modo non omogeneo sul territorio, ma prevalentemente concentrati nella parte nord, in 

relazione anche alla conformità del territorio. Nella zona montana sono presenti 5 strade 

provinciali (SP 15, 21, 34, 14, 610); le SP 21 e 14 seguono il corso dei fiumi Sillaro e 

Santerno, la SP 610 connette la parte a sud della Via Emilia con la parte nord, infine le altre 

tagliano trasversalmente l’area. Nella zona pianeggiante invece sono presenti numerose 

Strade Provinciali che si sviluppano sia in senso longitudinale che trasversale del territorio. 

La maggiore concentrazione di questi tracciati si trova nell’area intorno a Medicina, dove 

confluiscono ben 6 strade provinciali. Le 3 Provinciali a tracciato longitudinale partono dai 3 

Comuni collocati lungo la Via Emilia (Imola,Toscanella e Castel S. Pietro Terme) e collegano 

il Circondario con le province limitrofe di Ferrara e Ravenna, intersecando l’autostrada A14. 

In corrispondenza di due di queste intersezioni sono presenti i caselli autostradali di Imola e 

Castel S. Pietro Terme. 

Parallelamente all’asse della Via Emilia, corre il tracciato ferroviario della linea Bologna 

– Rimini. Sul territorio sono quindi presenti 3 fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano: 

Imola, Castel S. Pietro Terme e Varignana; inoltre è pianificata la realizzazione di una nuova 

stazione a Toscanella.  

Sul territorio sono ancora presenti alcuni segni (rilevati e poche altre opere 

infrastrutturali) dei tracciati di alcune ferrovie ormai dismesse: la Massalombarda – Budrio - 

Bologna, la Imola - Fontanelice e la Imola – Massalombarda. 

Il territorio è anche servito in maniera capillare dalle linee del servizio pubblico su 

gomma, che collegano Bologna con i principali Comuni del Circondario (Medicina, Imola, 

Castel S. Pietro Terme, Castel Guelfo), i Comuni più importanti tra loro o con le maggiori 
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aree produttive, zone industriali e poli attrattori (Z.I. Quaderna, scuole superiori, ecc) o con i 

Comuni della montagna. Infine, viste le relazione con i centri urbani delle province limitrofe, 

esistono anche alcune linee che connettono Imola ai Comuni della Provincia di Ravenna e 

Ferrara. 

Poli funzionali, Ambiti Produttivi di rilievo sovra comunale e Poli attrattori 

Gli ambiti sovracomunali presenti sono: 

• Z.P. IMOLA (Ambito produttivo sovracomunale suscettibile di sviluppo) 

L’ambito si estende, a partire dalla linea Ferroviaria Bologna-Otranto, in direzione Nord 

fino a lambire l’Autostrada A-14 Bologna-Taranto, investendo una superficie territoriale di 

circa 700 ettari, tra la Via Lughese ad est ed il torrente Correcchio ad ovest. L’ambito ricade 

interamente nel comune di Imola; l’insediamento è caratterizzato prevalentemente da attività 

manifatturiere affiancate da attività di commercio all’ingrosso e officine per la riparazione di 

mezzi meccanici.  

• Z.P. SAN CARLO (Ambito produttivo suscettibile di sviluppo):  

È compreso nei comuni di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo e si sviluppa lungo 

il Canale di Medicina e la relativa fascia di rispetto a nord del tracciato autostradale Bologna 

Otranto.  

• Z.P. VALLE DEL SANTERNO (Ambito produttivo sovracomunale consolidato): 

L’ambito produttivo consolidato Valle del Santerno ricade sul territorio dei comuni di 

Borgo Tossignano e Casalfiumanese. Si estende per una superficie di circa 90 ettari in 

adiacenza al torrente Santerno, tra il medesimo torrente e la strada provinciale SP 610 

Selice-Montanara.  

• Z.P. OSTERIA GRANDE (Ambito produttivo sovracomunale consolidato): 

L’area produttiva è collocata ai confini dell’abitato di Osteria Grande a sud della linea 

ferroviaria nel territorio comunale di Castel San Pietro. 

• Z.P. AMBITO FOSSATONE (Ambito produttivo sovracomunale candidato ad ospitare 

quote di offerta di aree produttive). 

L’area produttiva è collocata nel Comune di Medicina, servita dalla San Vitale, è 

costituita da due comparti separati, il primo posto a nord della provinciale detta, delimitato ad 

est dallo scolo Fossatone e a ovest dal torrente Quaderna; il secondo posto a sud della San 

Vitale interessa l’area della ex AGIP. È presente tra i due comparti descritti un’area di 

concentrazione di materiali archeologici.  

I Poli funzionali sono i seguenti: 

• per il Comune di Imola: 

1. Centro Commerciale Leonardo (POLO N. 18) 
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2. Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” (POLO N. 17) 

3. Ospedale Nuovo “Santa Maria della Scaletta” (POLO N. 19) 

4. Stazione FS (POLO N. 20) 

5. Parco dell’Innovazione – “Osservanza” (POLO N. 21) 

6. Multisala 

7. Autoparco (POLO N. 22) 

• per il Comune di Castel San Pietro Terme: 

1. Ippodromo “Ippocampus” (POLO N. 11) 

2. Terme (POLO N. 23) 

• per il Comune di Castel Guelfo: 

1. Polo Commerciale Castel Guelfo 

 

5.6.2 Il sistema ciclabile territoriale 

La rete esistente del Circondario si sviluppa quasi esclusivamente all’interno dei centri 

urbani, ed in particolare nel Comune di Imola. I Comuni della collina, che si estendono lunga 

la Provinciale Montanara, presentano in genere una unica pista ciclabile, che corre parallela 

con la strada principale e si esaurisce all’interno del centro abitato stesso. Solamente nel 

Comune di Castel del Rio non sono presenti infrastrutture ciclabili.  

I limitati tratti extraurbani sono a servizio di aree produttive o dei poli attrattori (es. 

lungo la Via Emilia), e mai si riconnettono tra loro per connettere i Comuni con gli altri centri 

abitati, così ogni centro rimane svincolato dagli altri, nonostante le distanze si attestino 

spesso sotto i 5 km. 

La rete pianificata mette principalmente a sistema la rete esistente all’interno dei centri 

urbani. I percorsi pianificati extraurbani si concentrano prevalentemente nella zona nord del 

Comune di Medicina, dove si prevede un esteso e diffuso reticolo ciclabile di collegamento 

tra il capoluogo e le sue frazioni. I restanti percorsi extraurbani sono volti alla creazione di 3 

assi principali: quello  lungo la Via Emilia, tra Dozza e Varignana; quello lungo il fiume Sillaro, 

fino a Castel San Pietro Terme, e quello lungo il fiume Santerno, da Imola a Mordano. 

Manca il progetto di un collegamento continuo tra i Comuni della collina e tra questi e 

Imola, poiché i tratti esistenti e di progetto non sono connessi tra loro ma sono solamente 

funzionali alle specificità del territorio. 

Analogamente non è interessata dalla pianificazione di infrastrutture ciclabili l’area del 

quadrilatero compreso tra Imola, Bubano, Castel San Pietro Terme e Medicina; in questo 

modo il centro di Castel Guelfo rimane isolato da ciò che lo circonda. 
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I percorsi pianificati non sono connessi a quelli realizzati o pianificati delle contigue 

Associazioni o Province e quindi la pianificazione si esaurisce all’interno dello stesso 

Circondario. In direzione del Comune di Bologna manca, e non è pianificata, la connessione 

tra Varignana e la vicina Ozzano; analogamente, in direzione opposta verso 

Castelbolognese, la ciclabile pianificata non trova una sua continuazione all’interno del 

territorio ravennate. 

Ai fini di una migliore analisi si riporta di seguito la sintesi dei dati sulla rete ciclabile, 

esistente e pianificata, dei Comuni del Circondario che complessivamente è dotato di 100 km 

di piste esistenti e 267 km di programmate, così suddivisi: 

Borgo Tossignano presenta due brevi tracciati, entrambi in corrispondenza del centro 

abitato: uno lungo il Fiume Santerno ed uno in corrispondenza della Via Montanara, di 

servizio al centro e di collegamento con la vicina area produttiva sita a nord dell’abitato, per 

un totale di 3 km. Non risultano piste ciclabili di previsione. 

Casalfiumanese presenta due brevi tracciati lungo la SP Montanara, all’altezza del 

centro urbano per 1 km in totale. E’ previsto un tracciato di 3 km all’interno dell’area 

produttiva sita tra la Montanara ed il Fiume Santerno. 

Castel del Rio è il solo Comune che non ha realizzato nessuna pista; sono pianificati 

due brevi tratti lungo la Montanara, a nord e a sud del centro abitato. 

Castel Guelfo presenta una rete ciclabile, sia esistente che di progetto, ad esclusivo 

servizio del centro urbano, ad eccezione di un piccolo tratto esistente sulla Vecchia San 

Carlo, in corrispondenza dell’area industriale lato nord, al confine con il Comune di Medicina, 

complessivamente la rete esistente é di 3 km mentre quella pianificata é di 6 km. 

Castel San Pietro Terme presenta circa 8 km di percorsi ciclabili esistenti nel 

Capoluogo e 41 km di programmati, prevalentemente lungo la valle del Sillaro e la Via 

Emilia. I tracciati esistenti sono di servizio all’area urbana e di connessione con l’importante 

stazione SFM sita a nord dell’abitato. La rete pianificata migliora la copertura del centro 

urbano per poi diramarsi in tre direzioni: a sud lungo il Torrente Sillaro, lambendo le Terme 

per arrivare fino al confine comunale; ad ovest in connessione con la frazione di Osteria 

Grande e ad est con Toscanella di Dozza, in entrambi i casi parzialmente lungo la Via Emilia 

ed in parte su viabilità secondaria. Non è prevista la connessione ciclabile con l’area 

produttiva di Poggio Piccolo. 

Dozza a fronte degli esistenti 4,9 km, ha in corso di realizzazione ulteriori 12 km 

arrivando a coprire il suo territorio con 17 km di piste. I tracciati esistenti sono all’interno dei 

centri abitati di Dozza e Toscanella, oltre ad un piccolo tratto lungo la Via Emilia al confine 

con Imola. La rete pianificata infittisce la maglia nei due centri e prevede la completa 
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copertura della Via Emilia nel suo tratto interno al Comune, ma non il collegamento con la 

possibile futura fermata SFM di Toscanella. 

Fontanelice presenta due tracciati ciclabili esistenti lungo la Montanara in 

corrispondenza del centro, ed un raccordo di previsione. 

Imola presenta circa 68 km di percorsi ciclabili esistenti prevalentemente urbani, e 47 

km di programmati ancora in ambito urbano. La rete esistente si sviluppa quasi 

esclusivamente in ambito urbano, centro storico e aree limitrofe e Pedegna. Sono tre le 

eccezioni in ambito extraurbano: una lungofiume sul Santerno in corrispondenza del Parco 

della Acque Minerali alla base dell’Autodromo; una antica, ampia ed alberata pista che 

collega, ai margini della Via Emilia, il centro città con la frazione Piratello e l’imponente 

cimitero storico omonimo per poi proseguire fino al confine con il Comune di Dozza; infine, 

un breve tratto lungo la SP Montanara in località Ponticelli. Il periferico polo ospedaliero è 

ben connesso alla città. La rete pianificata si sviluppa prevalentemente a nord ed est della 

stazione (che è ben servita), in corrispondenza della zona produttiva lungo la Selice. Sono 

presenti anche due ipotesi di tracciato di natura escursionistica: lungo il Fiume Santerno 

parte nord, dal centro di Imola a Mordano, e a sud, lungo il Canale dei Molini di Imola, 

all’altezza ed in collegamento con Ponticelli. 

Medicina si attesta su quasi 7 km di piste realizzate in ambito urbano a servizio del 

centro e di connessione con la limitrofa Ganzanigo. Prevede notevoli ulteriori sviluppi per 

(152 km), in primo luogo a completamento della maglia in ambito urbano. L’ampia rete 

pianificata che occupa l’intera parte nord del Comune e mette in comunicazione il capoluogo 

con le frazioni di Villa Fontana, Fossatone, S. Antonio e Portonovo, pare poggiarsi su rete 

viaria secondaria e sentieristica nella vasta e poco abitata area agricola, dando l’impressione 

di voler mettere a sistema i tracciati che potrebbero già venire utilizzati, ma senza in fine 

preciso. Non sono previste connessioni con l’area produttiva di Poggio Piccolo ed il vicino 

abitato di Castel Guelfo. 

Mordano presenta dei brevi tratti esistenti in corrispondenza del capoluogo e della 

frazione di Bubano. È pianificato un opportuno collegamento tra i due centri ed il 

completamento della ciclo escursionistica Mordano-Imola lungo il Fiume Santerno 

complessivamente la rete esistente é di 6 km mentre quella pianificata é di 5 km.  

 

Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche alcuni dati di tipo qualitativo 

relativi alla tipologia30 di ciclabili esistenti, suddivisi per singolo comune: 

  

                                                
30 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Tabella 50: Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

La Via Emilia, per il suo tracciato lineare e diretto, caratterizzato da un conurbamento 

quasi continuo, rappresenta una grossa potenzialità per lo sviluppo di un asse ciclabile non 

solo funzionale agli spostamenti quotidiani, ma anche a quelli di medio e lungo raggio. 

Tuttavia proprio per la conformità di questa infrastruttura, dove spesso si è costruito a 

ridosso dell’infrastruttura viaria, e per gli elevati volumi di traffico, la progettazione di tracciati 

ciclabili continui risulta difficoltosa e sfocia nella pianificazione di itinerari che in più punti si 

discostano dal tracciato rettilineo della Via Emilia. Se da una parte questa soluzione tutela il 

ciclista nei confronti del traffico veicolare, dall’altra l’andamento tortuoso aumenta 

sensibilmente i tempio di percorrenza, rendendo poco competitivo lo spostamento in bici, 

rispetto agli altri modi di trasporto. 

L’area del Circondario sarà interessata da una serie di interventi al sistema viario: 

• completamento della trasversale di pianura; 

• realizzazione della nuova San Vitale; 

• riorganizzazione della Via Emilia; 

• qualificazione della Via Montanara sia come strada valliva di collegamento 

nord-sud, di connessione degli insediamenti della valle e di organizzazione 

delle strutture insediative nonché di strada a supporto del tempo libero e della 

fruizione dei beni ambientali e storici-architettonici, attraverso la limitazione dei 

flussi di traffico pesante; 

• razionalizzazione e completamento di viabilità già esistente a nord della ferrovia 

Bologna - Ancona, al fine di creare possibilità di percorsi alternativi alla Via 

Emilia; 

• nuovo casello autostradale (A14), all’altezza dell’incrocio tra il futuro Passante 

Nord e l’attuale percorso autostradale nel punto di connessione tra la 

Complanare Sud e Ponte Rizzoli; 

• nuovo casello autostradale (A14), all’altezza di Toscanella e relativo raccordo 

su Castel Guelfo e Toscanella collegati con il passante Nord; 

TIPOLOGIA 
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Piste ciclabili in sede propria -               -               -               1.769          2.438          80               -               1.001          1.949          -               

Piste ciclabili in corsia riservata -               -               -               -               -               -               -               10.669        1.038          887             

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua 3.113          1.289          -               1.499          4.662          5.122          1.107          54.584        4.037          2.643          

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua -               -               -               -               -               -               -               925             -               -               

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici -               -               -               -               737             -               -               950             -               -               

Altri percorsi ciclabili -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTALE 3.113          1.289          -               3.268          7.837          5.201          1.107          68.129        7.024          3.530          
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• quarta corsia dell’autostrada A14; 

• collegamento tra l’Autostrada e la tangenziale est di Imola e realizzazione di un 

nuovo ponte sul Santerno. L’allacciamento serve anche la zona industriale 

Nord-Est di Imola. 

• adeguamento della Via Lughese come tangenziale est del Comune di Imola e il 

collegamento tra l’Autostrada, il polo produttivo e commerciale e la Via Emilia 

verso Faenza; 

• adeguamento della viabilità nel territorio di pianura interessante principalmente 

Medicina e Castel Guelfo; 

• individuazione di un corridoio da Medicina verso nord per collegare la SS 16 

Ferrara-Ravenna e quindi la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi. 

Nel caso di interventi alla viabilità ordinaria, con riorganizzazione del traffico o 

declassamento a viabilità minore di assi viari storici si potrà avere un ridimensionamento del 

traffico sul tracciato attuale, favorendo soluzioni atte a migliorare e rendere più sicuri gli 

spostamenti in bicicletta.  

Ognuno degli  interventi citati però può rappresentare anche un nuovo possibile 

elemento di cesura del territorio, perciò sarà necessario, nelle varie fasi progettuali, garantire 

la permeabilità del territorio anche nel rispetto della mobilità ciclistica, soprattutto nei punti di 

intersezione dei tracciati, per i quali sarà opportuno prevedere idonee opere di 

attraversamento/scavalcamento, in modo che siano fruibili in sicurezza anche da chi si 

muove in bici. 

Rappresenta una cesura del territorio anche il tracciato dell’autostrada A14, che 

attraversa l’intero Circondario, infatti gli strumenti urbanistici dei vari Comuni non prevedono 

alcun tracciato ciclabile che intersechi quello autostradale.  

L’area del Circondario è attraversata dalla linea ferroviaria a doppio binario Bologna – 

Ancona, che corre parallela alla A14. Le poche intersezioni tra il tracciato e le piste ciclabili 

esistenti ricadono tutte all’interno del Comune di Imola e sono state messe in sicurezza, 

prevedendo la separazione della pista dalla corsia stradale principalmente nei sottopassi. 

Dove i tracciati pianificati andranno ad intersecare la linea ferroviaria, sarà opportuno 

prevedere gli analoghi accorgimenti. 

Le stazioni del SFM sono tutte dotate di percorsi ciclabili nel loro intorno, tuttavia le 

piste di collegamento alle stazioni di Castel San Pietro Terme e Varignana non sono 

connesse all’abitato e terminano in corrispondenza di grandi arterie viarie (Via Emilia, Via 

della Repubblica), estendendosi solo nell’area a sud del tracciato ferroviario. Al contrario la 

stazione di Imola risulta ben collocata e connessa al tessuto degli itinerari ciclabili cittadini, 
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che la collegano in ogni direzione con l’abitato. Inoltre la stazione di Imola è l’unica ad avere 

le dotazioni ciclabili nel sottopasso, atte al transito delle biciclette all’interno dell’area di 

stazione.   

Ogni fermata possiede anche aree dedicate alla sosta bici, anche se spesso il numero 

di posti-bici non risulta proporzionato all’utenza effettiva della stazione e soltanto a Imola è 

presentei un servizio di bici a noleggio (due postazioni).  

A Castel San Pietro ed Imola infine, le fermate SFM presentano punti di interscambio 

con il servizio di trasporto collettivo su gomma urbano e/o extraurbano. Rafforzando 

ulteriormente le connessioni ciclabili con le stazioni del SFM e con le principali fermate del 

servizio di trasporto pubblico su gomma è possibile creare un sistema di mobilità intermodale 

e sostenibile soprattutto di tipo pendolare da e per Bologna, rivestendo un ruolo strategico 

almeno per tutta la fascia centrale del territorio del Circondario. 

Prendendo in considerazione le sole fermate del TPL interessate da un numero di 

utenti giornalieri (saliti+discesi) superiore a 100, la totalità è servita da piste ciclabili, anche 

se la fermata si trova in ambito extraurbano, e spesso la pista non si connette alla rete 

esistente. Per quando riguarda le fermate del TPL, rappresenta una criticità l’assenza di 

parcheggi bici e rastrelliere nelle vicinanze, che favorirebbero l’interscambio modale. 

All’interno del Circondario Imolese sono presenti 4 ambiti produttivi di rilievo sovra 

comunale, due consolidati (Osteria Grande e Valle del Santerno) e due di sviluppo (l’ambito 

San Carlo e la Zona produttiva di Imola). Per tutti gli ambiti è stato individuato un 

collegamento ciclabile con i capoluoghi/stazione ferroviaria, ad eccezione dell’Ambito San 

Carlo per il quale non è stata prevista nessuna connessione. Lo stato di servizio della rete 

ciclabile è di buon livello in tutti i restanti ambiti, anche se non sono stati realizzati tutti i 

tracciati previsti: ad Osteria Grande, è presente un percorso che collega la zona produttiva 

alla stazione ferroviaria ed alla Via Emilia in fregio all’abitato; ad Imola buona parte dell’area 

è collegata alla stazione/capoluogo lungo i principali assi nord-sud (non sono ancora stati 

realizzati i tracciati nella parte più a nord ed i tracciati ortogonali agli assi principali nord-sud); 

nell’ambito Valle del Santerno, dove sono in essere i collegamenti sia con Borgo Tossignano 

che con Casal Fiumanese, anche se non è stato previsto un collegamento tra le due parti 

dell’ambito produttivo. Non si rilevano ambiti per i quali deve essere completata la rete 

ciclabile prevista sia di collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna 

all’ambito. 

In sintesi:  

1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili:  

Osteria Grande, Imola 
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2. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato 

ma deve essere completata la rete ciclabile interna prevista negli ambiti:  

Valle del Santerno 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di collegamento 

con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito: nessuno 

4. Ambito per il quale non è stato previsto nessun tipo di collegamento ciclabile:  

San Carlo 

 

Per quanto riguarda i collegamenti ciclabili previsti verso i Poli funzionali dell’area del 

circondario imolese, essi risultano attuati, fatta eccezione per l’Ippodromo di Castel San 

Pietro e per l’Autoparco di Imola, Polo che ad oggi comunque non ha trovato attuazione, per 

i quali non è stato previsto nessun percorso ciclabile.  

Per quanto riguarda i tracciati fluviali, gli argini dei principali corsi d’acqua sono 

utilizzati a tratti e spesso in maniera discontinua nel territorio, creando dei percorsi a sé 

stanti. Ad esempio all’interno del Comune di Castel San Pietro Terme la pianificazione 

prevede il potenziamento del corridoio lungo il Fiume Sillaro, che rappresenta una grande 

opportunità sia per la mobilità ciclabile quotidiana, che per lo sviluppo del marketing 

territoriale, ma che tuttavia rimane limitato all’interno del territorio comunale, interessando 

solo la zona collinare e non quella di pianura.  Al contrario, all’interno del Comune di Imola, la 

pianificazione sugli argini del Santerno prende in considerazione solo il tratto di pianura tra 

Imola e Mordano, tralasciando anche le possibili connessioni con il tracciato esistente in 

Provincia di Ravenna. Infine le piste ciclabili pianificate lungo parte del Canale dei Molini non 

vanno a fare sistema con quelle pianificate nell’intorno dell’abitato di Ponticelli. 

5.7 La Montagna: Unione Valli Savena-Idice, Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese e Unione dell’Alto Reno, Sasso Marconi 

5.7.1 Il territorio naturale e antropizzato 

L'uso del suolo 

L’unità di paesaggio “Montagna media occidentale” corrisponde in larga misura al 

Sinistra Reno e comprende il territorio del Parco di Monte Sole e il resto della dorsale Reno 

Setta, comprende inoltre il piccolo Parco Provinciale di Montovolo. Interessa i territori 

comunali dei comuni di Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Camugnano, Granaglione, 

Castel di Casio, Gaggio Montano, Castiglion dei Pepoli, Castel d’Aiano, Vergato, Marzabotto, 

Grizzana, Savigno, e in piccola parte Sasso Marconi, Monte S. Pietro e Monzuno. Presenta 



 

207 
 

crinali modestamente rilevati e cime arrotondate, elevati valori paesaggistici, bassa 

vocazione agricola, equilibrio tra usi agricoli e usi forestali, buona infrastrutturazione 

(Direttissima, Porrettana, Val di Setta) e sviluppo del turismo. 

E' la zona della montagna bolognese che, in corrispondenza delle aree più stabili, 

presenta i maggiori valori paesaggistici ed un notevole equilibrio tra usi agricoli e usi forestali. 

La vegetazione forestale spesso rigogliosa, conserva a volte elementi di grande naturalità, e 

castagneti da frutto in vario stato di conservazione. 

I boschi sono in genere misti, di latifoglie tenuti in prevalenza a ceduo. Nella zona, in 

sinistra Reno, si è potuta mantenere una discreta attività zootecnica, grazie alla 

qualificazione di prodotti tipici. La testata terminale dell'Alto crinale appenninico che fa da 

spartiacque tra Emilia e Toscana è significativamente caratterizzata da una vasta area 

boscata interrotta solo da praterie e da castagneti da frutto. 

L'amenità del paesaggio, l'altitudine non eccessiva, la presenza o vicinanza di 

significativi centri urbani, hanno favorito lo svilupparsi di un'economia turistica estiva e di fine 

settimana che, assieme ad una ridotta attività agricola e lo sviluppo di attività artigianali, 

caratterizza oggi l'economia della zona. In quest’area sono presenti attività termali (a 

Porretta) e di acque oligominerali (Cereglio di Vergato). La forte infrastrutturazione e la 

rapidità di collegamento sulla valle del Reno (Ferrovia Porrettana e in misura minore la 

Strada Statale parzialmente adeguata) e del Setta (Direttissima e A1) ha permesso anche 

l’insediamento stabile di pendolari verso l’area metropolitana. Nei fondovalle principali sono 

localizzati anche insediamenti residenziali, industriali e commerciali numerosi e importanti. 

L'intenso sviluppo turistico ha modificato significativamente anche le forme insediative 

accentrate. 

La prevalenza di emergenze naturali e paesaggistiche lascia poco all’agricoltura 

intensiva. Lo sfruttamento economico dei castagneti per i diversi prodotti è una delle attività 

prevalenti. 

La rete fluviale 

Il Reno, prende il nome di Reno in provincia di Pistoia a 745 m s.l.m., dove i due rami 

del Reno di Prunetta e del Reno di Campolungo si uniscono presso la località Le Piastre (al 

valico del Poggiolo, in Comune di Pistoia). Appena uscito dalla gola a Ponte della Venturina, 

mantiene fino a Vergato una pendenza media dello 0,8% (che scende alla metà nel 

successivo tratto fino a Sasso Marconi) e riceve, nell'ordine: da destra il  Limentra di 

Sambuca, da sinistra il Rio Maggiore a  Porretta Terme, e, poco dopo questa località, il 

Fiume Silla, che scende dal Corno alle Scale e che costituisce il suo maggiore tributario di 

sinistra. A Riola di Vergato, dopo avere lambito la celebre chiesa progettata dal sommo 

architetto finlandese Alvar Aalto (1898-1976), e dopo avere ricevuto da sinistra il modesto 

http://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Le_Piastre
http://it.wikipedia.org/wiki/Vergato
http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Marconi
http://it.wikipedia.org/wiki/Porretta_Terme
http://it.wikipedia.org/wiki/Silla_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Corno_alle_Scale
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afflusso del torrente Marano, riceve da destra il notevole tributo del Torrente Limentra 

orientale che rappresenta il secondo affluente per lunghezza portata media ed estensione di 

bacino del tratto montano. 

A Vergato, da sinistra, riceve ancora il più modesto torrente Vergatello col suo 

affluente Aneva. Poi, ancora da sinistra, il Rio Groara, il Torrente Venola e il Rio del 

Piantone a Marzabotto. A Sasso Marconi, da destra, riceve, oltre al Rio Molinello, in un 

ampio ghiaieto (quasi 1 km di larghezza), il maggiore tributario in assoluto del tratto montano: 

il Setta coi suoi affluenti Gambellato, Brasimone e Sambro 

Il tratto montano termina convenzionalmente alla Chiusa di Casalecchio di Reno, a 

circa 60 m s.l.m. 

Il Torrente Setta è un fiume a regime torrentizio che ha origine in vicinanza di 

Montepiano di Vernio in Provincia di Prato; dopo un percorso di 6 km è già nella Provincia di 

Bologna e scorrendo verso Bologna, in una valle assai larga e con ampio ghiaieto, tocca i 

territori dei paesi di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Monzuno e Sasso 

Marconi. Affluente di destra del fiume Reno, nel quale confluisce prima dell’abitato di Sasso 

Marconi (95 m s.l.m.), ne è certamente il principale per lunghezza, superficie di bacino e 

portata d'acqua del tratto montano, fino a Casalecchio di Reno. 

I suoi affluenti sono da sinistra il Brasimone che nasce presso il Monte Calvi (1.283 m 

s.l.m.), forma l'omonimo bacino artificiale, scende per una stretta gola sotto Castiglione dei 

Pepoli, forma il bacino artificiale di Santa Maria e sfocia nel Setta dopo Lagaro; e da destra il 

Sambro, che nasce in prossimità di Pian del Voglio e segna il confine tra i Comuni di San 

Benedetto Val di Sambro e Monzuno. 

La sua valle è quasi interamente percorsa dall'Autostrada A1 a monte di Sasso 

Marconi, tranne il tratto più prossimo al valico di Monte Citerna che percorre la valle del suo 

affluente torrente Gambellato. Complessivamente misura 47 km. 

Il Torrente Sambro è il principale affluente di destra del Fiume Setta, che nasce al Pian 

della Balestra, nel Comune di S. Benedetto Val di Sambro, a circa 900 m/s.l.m., da due rami 

distinti, quello orientale proveniente dalla zona di Madonna dei Fornelli e quello occidentale 

proveniente dalla zona di Montefredente, entrambe frazioni del Comune di San Benedetto 

Val di Sambro. I due rami si uniscono sotto l'abitato di San Benedetto Val di Sambro ed il 

corso d'acqua prosegue in una valle con direzione S-N che lascia, alla propria destra, il 

Monte Venere (da cui riceve il tributo di diverse piccole sorgenti) e, sulla sua sinistra, il 

contrafforte di Monteacuto Vallese. In località Rioveggio, dopo essere passato sotto un 

grandioso viadotto dell'Autostrada del Sole e sotto al grande ponte della ex S.S. 325 del 

Valico di Montepiano, s'immette nel Setta. La sua valle ed il suo bacino sono assai 

interessanti dal punto di vista ambientale per la presenza di fitti boschi.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Marano_di_Reno
http://it.wikipedia.org/wiki/Casalecchio_di_Reno
http://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
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Il Torrente Savena è un fiume a carattere torrentizio che prende origine ai piedi di un 

grande canalone perimetrato a Ovest dal Monte Bastione (1.190 m slm), a Sud dal Sasso di 

Castro (1.276 m slm) e ad Est dal Monte Freddi (1.275 m slm) ubicati nel comprensorio 

Ovest del Comune di Firenzuola (FI) e sfocia nel Torrente Idice, di cui costituisce il maggior 

affluente, a valle di S. Lazzaro di Savena, dopo 54 km complessivi di percorso. 

I primi 3 km del Savena scorrono in Toscana; entrato in Provincia di Bologna, dopo 

alcuni km, alimenta il Lago di Castel dell’Alpi (737 m slm) creatosi in seguito a ripetuti eventi 

franosi, percorre quindi una valle piuttosto incassata e ad andamento pressoché rettilineo, 

bagnando Pianoro e la periferia sud orientale di Bologna e termina attualmente il suo corso 

immettendosi nel torrente Idice presso San Lazzaro di Savena. 

Il corso del torrente è costeggiato, in parte, dalla Strada Statale 65 della Futa che 

collega Bologna a Firenze ed in parte dalla strada provinciale 65 che collega Pianoro con 

Castel dell'Alpi, passando, fra l'altro, per le strette e suggestive gole di Scascoli (Loiano), 

lunghe circa 2 Km, con pareti a picco sul fiume ed una larghezza che, in certi punti, è di 

pochi metri. 

Storicamente il Savena è stato utilizzato per dare energia a numerosi mulini che ne 

costeggiavano il corso, e forniva acqua anche a canali che passavano per la città di Bologna, 

come il Canale Fiaccalcollo o Fiaccacollo,che costituì, per un periodo, il fossato esterno alla 

Cerchia Muraria delle 18 Porte (cosiddetta Cerchia del Mille). A tale scopo, fin dall'Alto 

Medioevo, fu sbarrato in località San Ruffillo (attualmente alla periferia di Bologna) con una 

Chiusa più antica della più celebre di Casalecchio sul fiume Reno. 

Tra Bologna e San Lazzaro di Savena l'alveo non è naturale ma è stato creato nel XIX 

secolo per proteggere la città dalle periodiche inondazioni. La Chiusa di San Ruffillo ed il 

relativo canale di Savena, che si immette nel sotterraneo torrente Aposa a Bologna, sono 

ancora funzionanti e connesse con il complesso sistema di canali sotterranei che percorre 

Bologna. 

Insieme ai torrenti Zena e Idice, la valle del Savena è costeggiata dal Contrafforte 

Pliocenico ed è interessata dalla Vena del Gesso: gode di un interessante patrimonio 

geologico e naturalistico, con la Grotta della Spipola e la sua dolina, gli affioramenti gessosi 

del Farneto e della Croara, che formano un complesso carsico di estremo interesse (con 

grotte e cavità naturali unite da un corso d'acqua ipogeo di ben 6 Km, il torrente carsico 

Acquafredda che nasce alle pendici del Monte Calvo e confluisce nel Savena in località 

Siberia, alla Ponticella). Si tratta del complesso ipogeo gessoso più vasto ed importante 

d'Italia ed uno dei maggiori d'Europa. Questo patrimonio è tutelato dal Parco dei Gessi 

Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (cfr cap. 5.5.1 relativo all’Associazione Comunale Valle 

dell’Idice). 
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Il Torrente Zena è un torrente che nasce nelle colline a nord del crinale situato fra 

Loiano e la sua frazione Quinzano. Esistono due sorgenti: quella del braccio occidentale, 

posta alle pendici del monte Bastia (792 m.s.l.m.) e quella del braccio orientale, vicino a 

Quinzano. Quest'ultimo ramo, il principale per lunghezza e portata d'acqua, presso 

Quinzano, forma una bella cascata alta 30 m precipitando in una gola boscosa. I due bracci 

si congiungono a nord, verso Bologna, in località Fornace di Zena (Pianoro). Il corso d'acqua 

s'immette poi nel torrente Idice dopo circa 40 Km a San Lazzaro di Savena, in località 

Pizzocalvo. Il suo andamento è assai tortuoso, al punto che lo sviluppo del corso è una 

decina di chilometri più lungo di quello della valle. 

La Val di Zena è percorsa da una strada fondovalle composta per i primi chilometri 

dalla S.P. 16 Val di Zena e poi da strade comunali dei Comuni di Pianoro e Monterenzio, che 

si inerpicano nell'abitato di Quinzano (frazione di Loiano). 

La zona (sia la valle, sia l'intero bacino), col suo aspetto bucolico che alterna dolci 

colline a prati e boschi e qualche calanco, valli e vallecole, casolari sparsi, affioramenti 

rocciosi e numerosi ruscelli, ha una natura quasi incontaminata, data la pressoché totale 

assenza d'attività produttive e la modestia degli insediamenti residenziali, ed è di 

notevolissimo interesse naturalistico e storico. Vi sono importantissimi ritrovamenti etruschi e 

celtici presso il sito archeologico di Monte Bibele. Vi ha sede il Parco dei Gessi Bolognesi e 

Calanchi dell'Abbadessa ed è costeggiata dal Contrafforte pliocenico, mentre nella parte 

terminale, la valle della Zena taglia la Vena del Gesso . 

Circa 2 Km a monte della confluenza nel torrente Idice, poco dopo l'ingresso nel 

territorio Comunale di San Lazzaro di Savena, presso la sponda sinistra dello Zena, è situata 

la celeberrima Grotta del Farneto, nella quale furono rinvenute importanti testimonianze della 

presenza umana risalente al periodo neolitico. 

Il torrente Idice è un torrente che ha le sue sorgenti fra il monte Oggioli ed il monte 

Canda, presso il Passo della Raticosa (Firenzuola), il cui percorso si svolge quasi 

interamente (meno che il primo chilometro e mezzo toscano e gli ultimi 5 Km in Provincia di 

Ferrara) in provincia di Bologna, attraversando i comuni di Monghidoro, Pianoro, 

Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castenaso, Budrio, Molinella. 

Il corso d’acqua ha una lunghezza di circa 75 Km. Giunto in pianura, riceve da sinistra 

il torrente Zena proprio sotto la chiesa di Pizzocalvo e, ancora da sinistra, il Fiume Savena in 

località Borgatella di San Lazzaro di Savena. 

Il sistema ambientale 

Il Parco Regionale Monte Sole si sviluppa tra 96 e 825 metri di altitudine, ed è situato 

tra le valli del Reno e del Setta, dalla loro confluenza presso Sasso Marconi sino all’abitato di 

Grizzana Morandi. L’area è prevalentemente coperta da boschi, alternati a zone coltivate, 
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che in forte regresso dall’inizio degli anni 50, vengono colonizzate da cespuglieti e boscaglie. 

I Comuni interessati sono: Grizzana, Marzabotto, Monzuno, Sasso Marconi.  

E’ caratterizzato prevalentemente da boschi che si alternano a zone coltivate e spesso 

colonizzate da cespuglieti e boscaglie giovani. Sono presenti anche estesi calanchi nel 

settore centro-occidentale, vari affioramenti di arenarie sotto forma di pareti ripide adatte alle 

specie ornitiche rupicole, strette valli fresche e sorgenti pietrificanti. Le aree boscate si 

presentano come cedui abbandonati e comprendono, oltre a castagni secolari, un'ampia 

gamma di formazioni. 

Il sito è incluso quasi totalmente nel Parco Storico Regionale di Monte Sole; sul lato 

Nord-Est è prossimo al SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" e sul lato Ovest al SIC 

IT4050014 "Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano". Il sito è stato interessato dal Progetto 

LIFE Pellegrino con una serie di interventi dimostrativi di conservazione degli habitat. 

Il SIC IT4050014 "Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano" è un  altro territorio di pregio 

naturalistico e paesaggistico che si ritrova a Marzabotto e a Vergato. 

I Comuni interessati sono: Marzabotto, Savigno, Vergato. In sinistra idrografica del 

Reno, medio corso tra Pian di Venola e Vergato, di fronte al Monte Sole e quindi nella 

seconda fascia collinare bolognese a ridosso dell’orizzonte submontano (solo localmente si 

oltrepassano i 600 m s.l.m.), si trova un’area aspra, dirupata e boscosa. 

Questo sito è ricoperto prevalentemente da boschi (quasi il 60%), inframmezzati da 

rupi arenacee, tra le quali scorre la forra del Rio Croara, e da sporadici coltivi (circa il 20%) e 

altrettante praterie, talora colonizzate da cespuglieti e boscaglie giovani. L'area si 

caratterizza per la presenza di consistenti affioramenti di arenaria, in particolare presso le 

Rupi di Calvenzano, che culminano sul Monte Radicchio (695 m).  

Il sito comprende l'Oasi di protezione faunistica "Balzi di Calvenzano" di 202 ha (ATC 

BO4). Sei habitat d’interesse comunitario, dei quali quattro forestali e due prativi, 

complessivamente tre prioritari, ricoprono oltre un terzo del territorio.  

 

La “Flaminia Militare”: il tracciato stradale maggiormente rappresentativo della storia 

antica locale è collocato su una direttrice divergente da quelle ottocentesche. Si tratta 

dell’antico tracciato romano a cui gli studi in materia hanno attribuito il nome di “Flaminia 

Militare”. Anticamente l’Etruria era collegata alla Padania (in particolare Bononia) attraverso 

un’importante via di comunicazione transapenninica. 

Il nome “Flaminia Militare” venne attribuito alla fine degli anni Settanta ad un percorso 

selciato ritrovato in direzione del crinale sinistro del fiume Savena. Tale percorso, che ha 

origine nel Cardo Massimo di Bononia, ovvero nell’odierna Via d’Azeglio, percorreva le 

località di Paderno, Pieve del Pino, Brenta, Monte Venere, Monte Bastione, Passo della Futa. 
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Infine il tracciato attraversava il confine immettendosi nel versante toscano, toccando le 

località di Barberino del Mugello, Fiesole ed Arezzo. 

Esiste anche un percorso orientale (Flaminia Minor) che si staccava dalla Via Emilia 

all’altezza della città di Claterna per poi risalire il crinale spartiacque fra Idice e Sillaro. La 

ricostruzione del tracciato della Flaminia Minor non si basa su ritrovamenti archeologici ma 

su dati toponomastici e sulla documentazione offerta da carte d’archivio medievali. 

In sintesi dopo la sua uscita da Bologna il tracciato della Flaminia Militare avrebbe 

seguito il crinale spartiacque tra il bacino del Savena e quello del Reno-Setta passando per 

Brento, Monzuno, Madonna dei Fornelli, Pian di Balestra/Monte dei Cucchi, Monte Bastione, 

per poi scendere attraverso il Passo della Futa, a Fiesole. In età imperiale il tratto compreso 

fra Madonna dei Fornelli e il Passo della Futa avrebbe poi subito una variazione, spostandosi 

più a ovest con un tracciato in buona parte a mezzacosta che passava per Qualto e nei 

pressi di Montefredente e di Pian del Voglio. 

 

Il SIC IT4500012 “Contrafforte Pliocenico” comprende un’area situata tra i 100 e i 654 

metri di altitudine ed è caratterizzata soprattutto dall’emersione delle arenarie del Bacino 

Intrappenninico Bolognese, composte da una serie continua di rupi orientate a sudovest, che 

formano un contrafforte esteso tra la confluenza del fiume Reno, del torrente Setta e la valle 

dell’Idice. La diversificazione morfologica del Contrafforte determina una grande variabilità 

microclimatica che a sua volta influenza la vegetazione presente. L’area totale del SIC è di 

2639.77 ha e comprende parte del territorio di 5 diversi comuni (Sasso Marconi 28.09% della 

superficie del SIC, Pianoro 41.26%, Monzuno 17.28%, Monterenzio 0.44%, Loiano 12.80%). 

Caratteri del territorio antropizzato 

Nell’area montana i centri di Vergato, Porretta Terme e Castiglione dei Pepoli 

riconfermano un ruolo storico di riferimento per i servizi. Ad essi fanno infatti capo bacini di 

utenza che, sebbene numericamente non consistenti, risentono meno, per ragioni di 

accessibilità, del peso gravitazionale dell’area centrale bolognese. 

Porretta Terme: il Comune di Porretta Terme è caratterizzato in particolare dalla 

presenza della principale conurbazione dell'area in corrispondenza della confluenza del Rio 

Maggiore con il Fiume Reno. L'insediamento si è sviluppato a valle del centro storico in 

direzione nord, a monte e a valle della S.S. Porrettana. Anche tutto il lato tra la Statale e il 

fiume Reno risulta completamente urbanizzato da attività industriali-artigianali e commerciali. 

Nel complesso l'insediamento urbano presenta notevoli qualità nella parte antica e nella 

prima espansione storica. 

Uno degli elementi che connota Porretta Terme come centro di gravitazione dell’area è 

la presenza di servizi e funzioni di rango elevato. Il capoluogo di Porretta Terme svolge infatti 
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funzione di polo terziario di servizi rivolto ad un contesto sovracomunale. I Comuni limitrofi 

fanno storicamente riferimento al centro di Porretta, che svolge pertanto, per una parte 

consistente delle sue attività, il ruolo di centro di servizi di bacino. Le scuole medie superiori, 

presenti solo a Porretta Terme, sono quattro (Magistrali, Liceo Scientifico, Istituto 

Professionale, Istituto Tecnico Industriale). L’unico presidio ospedaliero nell’area è collocato 

a Porretta Terme. 

La reale dimensione dell’abitato di Porretta supera i confini comunali: l’area di 

conurbazione va da Silla fino a Ponte della Venturina. L’abitato di Berzantina (in Comune di 

Castel di Casio) è addirittura praticamente saldato al centro di Porretta. La sovrabbondanza 

di esercizi commerciali e di servizi urbani - se paragonata ai residenti - può motivarsi in certa 

misura col fatto che gli effettivi abitanti dell’agglomerato porrettano sono assai di più. Inoltre 

la presenza delle stazioni ferroviarie della linea Bologna-Pistoia (a Silla e a Porretta) 

costituisce una porta privilegiata di accesso al capoluogo regionale. 

Sebbene il settore non abbia attraversato negli ultimi anni una fase positiva, la capacità 

attrattiva delle Terme rimane assai forte. L’indotto prodotto è considerevole se paragonato 

agli abitanti residenti. Sicuramente una parte non trascurabile del fatturato del commercio e 

dei servizi alle persone è derivato dal turismo. 

A differenza di molti Comuni montani, solo recentemente industrializzati, Porretta ha 

una tradizione consolidata di industrie manifatturiere. 

L’impossibilità per la maggior parte delle zone di montagna di avere un veloce e facile 

accesso ai servizi e alle attività del capoluogo provinciale ha permesso a Porretta di catturare 

un micro-bacino di popolazione in gravitazione per i servizi e per il lavoro. 

Castel di Casio: il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di numerosi 

insediamenti con caratteristiche notevolmente diverse, tra i quali i più importanti sono il 

capoluogo, situato sul crinale principale con un impianto urbano storico a maglia regolare, gli 

insediamenti della Berzantina e de I Prati e gli insediamenti di montagna di Suviana e Badi. 

Questi ultimi sono tipici insediamenti montani sviluppati in modo spontaneo attorno a borghi 

storici e attualmente svolgono il ruolo di insediamenti turistici. Nell'area verso il fiume Reno è 

collocata una ampia area sportiva che in futuro farà parte del nuovo Parco del Fiume Reno in 

corso di realizzazione. 

Gaggio Montano: il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di un centro 

principale di una certa consistenza e da un serie di piccoli centri in cui l’abitato si è 

generalmente sviluppato in modo spontaneo intorno ad un nucleo storico che nel tempo è 

cresciuto lungo la viabilità principale. Il capoluogo è localizzato in prossimità del crinale 

principale che domina la valle del Reno e del Silla. L’abitato fortemente condizionato 

dall’orografia del sito, è costituito da due nuclei storici intorno ai quali si è sviluppato il tessuto 
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urbano. Nel fondovalle del Reno si trovano Silla e Marano. Gaggio Montano emerge come 

centro fortemente connotato dalle attività industriali, in un contesto territoriale avente 

comunque una dotazione manifatturiera non trascurabile. 

Castel D’Aiano si trova nell’Appennino bolognese, a una distanza da Bologna di circa 

50 km; la popolazione a fine 2011 è di 1.958 abitanti. La morfologia del territorio è montuosa 

e ricca di un reticolo fluviale minore costituito, da torrenti e rii affluenti dei fiumi Reno e 

Panaro. Il territorio di Castel d’Aiano è caratterizzato da piccoli insediamenti posizionati nelle 

principali valli, che danno luogo ad un sistema insediativo policentrico. Il capoluogo, di 

recente sviluppo, è il centro più grande, seguito dalle frazioni Villa d'Aiano, Rocca di Roffeno, 

Casigno, Labante, Sassomolare. Il territorio è attraversato dalla Strada Provinciale 623 per 

Zocca, Guiglia, Vignola e Modena che dalla parte opposta porta a Gaggio Montano; il resto 

della rete è di tipo locale. Da segnalare la fitta rete di sentieri montani che collegano 

capillarmente tutto il territorio. Nel territorio di Castel d’Aiano non sono presenti ambiti 

produttivi di rilievo sovracomunale, ospita invece un discreto numero di aziende agricole e 

zootecniche. 

Marzabotto e Vergato sono due centri importanti della Valle del Reno, sviluppatisi lungo 

la strada conosciuta in passato come Via maestra di Saragozza (per i viaggiatori che la 

percorrevano in direzione nord-sud) o strada Francesca della Sambuca (per i pistoiesi) e che 

oggi corrisponde alla Strada Statale Porrettana. Il suo percorso seguiva il principale fiume 

bolognese, il Reno, restando sull’ampio terrazzo fluviale della riva sinistra, non molto lontano 

dalla strada attuale; due rami secondari percorrevano i due crinali del torrente Limetra di 

Treppio o Limetra orientale. 

Il sistema insediativo di questi territori è fortemente policentrico, fondato sulla presenza 

di un numero cospicuo tra agglomerati e centri abitati, nessuno di dimensioni tali da costituire 

una vera e propria polarità nel territorio, eccezion fatta per il Capoluogo di Vergato che, per 

la ricca dotazione di servizi che accoglie al suo interno, si costituisce come un centro di 

rilievo con una certa capacità attrattiva. Il centro di Vergato possiede anche una buona 

dotazione di servizi specialistici che lo rendono, insieme a Porretta Terme, il centro più 

importante dell’intera valle del Reno. La relativa vitalità demografica di Vergato è facilmente 

interpretabile con un più forte legame con l’area metropolitana bolognese. Nel comune di 

Vergato sono presenti altri 4 centri abitati principali (Cereglio, Palazzina, Riola, Tolè). 

San Benedetto Val Di Sambro: il capoluogo è il centro dei servizi comunali, pur 

crescendo anche per effetto di un turismo estivo ad elevata concentrazione immobiliare; 

Madonna dei Fornelli è il centro con la maggior intensità turistica, pur caratterizzandosi con 

interventi a bassa densità edilizia. Pian del Voglio si è incrementato anche per effetto della 

presenza del casello autostradale, dimostrando anche una certa vitalità nel campo 
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dell’artigianato di servizio, produttivo e nei servizi; Santa Maria Maddalena ha risentito 

maggiormente della presenza della stazione ferroviaria, seguita da Ripoli; Castel dell’Alpi si è 

caratterizzato principalmente per l’offerta turistica anche alberghiera. Altre località, tra cui  

Montefredente, Sant’Andrea e Monteacuto Vallese sono cresciute beneficiando dello 

sviluppo di centri ormai consolidati. 

Pianoro: i ¾ degli abitanti si concentrano tra Pianoro capoluogo e Rastignano-Carteria 

di Sesto. Il terzo centro abitato, Botteghino di Zocca, ha un peso decisamente inferiore. Nel 

complesso, escludendo le attività agricole, il territorio è decisamente più consistente sotto il 

profilo economico ed ha una economia a maggiore connotazione industriale-artigianale 

rispetto alla media provinciale. 

 

Il sistema socioeconomico e insediativo a cui appartengono i Comuni nell’estrema 

parte sud della Provincia è esterno all’area metropolitana bolognese intesa in senso stretto, e 

può giovarsi di relazioni non limitate al modello “centro-periferia”: nel bacino di Porretta, 

Gaggio, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere e Granaglione si svolgono i 4/5 degli 

spostamenti pendolari generati. Il mercato del lavoro riesce ad essere fortemente 

autocentrante anche grazie ad un consistente apparato manifatturiero che ha conseguito una 

certa competitività e specializzazione produttiva nel settore meccanico, superando le 

avversità poste dal territorio montano. 

Si è quindi in presenza di un bacino locale “autocentrante”, in cui le relazioni sub-

regionali si sono strutturate polarizzandosi essenzialmente sul territorio del comune di 

Porretta per quanto riguarda i servizi e il commercio. Per quanto riguarda l’industria 

manifatturiera i comuni hanno sviluppato zone industriali di un certo peso, anche se il ruolo 

preminente è del comune di Gaggio. Sotto il profilo turistico, si osserva la valenza di Porretta 

Terme per il turismo caratterizzato dalle terme e incentrato sulla ricettività alberghiera, 

mentre Gaggio Montano e Castel di Casio possiedono una connotazione escursionistico-

ambientale. 

Lizzano in Belvedere e in misura minore Porretta Terme sono i Comuni che hanno un 

peso commerciale più elevato, superiore anche alla media provinciale. Porretta Terme e 

Lizzano in Belvedere sono altresì comuni con una dotazione di “altri servizi” tripla rispetto a 

Granaglione e più che doppia rispetto a Gaggio Montano e Castel di Casio. 

Al pari degli altri Comuni della montagna bolognese, la crescita o la tenuta demografica 

degli ultimi decenni originano dal saldo migratorio positivo.  

In un terzo dei posti di lavoro presenti a Porretta è impiegato personale proveniente 

dall’esterno del comune. Tutti gli altri Comuni dell’ambito del Reno, come pure Lizzano, 

mostrano viceversa saldi negativi. 
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A livello di Area di Porretta (i 5 Comuni di Castel di Casio, Gaggio, Granaglione, 

Lizzano e Porretta) il saldo positivo registrato a Porretta riesce a compensare quasi per 

intero il deficit di addetti degli altri quattro Comuni. Nell’ultimo decennio la forte crescita di 

addetti di Gaggio Montano e di Lizzano in Belvedere ha reso anche questi Comuni 

teoricamente autosufficienti sotto l’aspetto dell’offerta lavorativa. 

Questo significa che una quota significativa del pendolarismo di lavoro continua a 

risolversi all’interno dell’area stessa, senza appoggiarsi sul capoluogo di provincia (più 

lontano) o su altri poli attrattori. Il bacino locale appare quindi “autocentrante”, ovvero le 

relazioni sub-regionali si sono strutturate polarizzandosi essenzialmente sul territorio del 

comune di Porretta per quanto riguarda i servizi e il commercio, e prevalentemente sul 

territorio del comune di Gaggio (e secondariamente su Porretta e Castel di Casio) per quanto 

riguarda l’industria manifatturiera, mentre a Lizzano si ha una specializzazione nell’economia 

turistica. Lo sviluppo di questo sistema insediativo non genera quindi pendolarismi ‘lunghi’, 

né in entrata, né in uscita. 

 

ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE (kmq) POPOLAZIONE 

APPENNINO 
BOLOGNESE 

E 
ALTO RENO 

Camugnano 96,61 1997 

Castel d’Aiano 45,32 1933 

Castel di Casio 47,45 3470 

Castiglione dei Pepoli 65,8 5871 

Gaggio Montano 58,68 5069 

Granaglione 39,59 2237 

Grizzana Morandi 77 3982 

Lizzano in Belvedere 85,56 2300 

Marzabotto 74 6704 

Monzuno 65 6139 

Porretta Terme 33,93 4717 

San Benedetto Val di Sambro 66,74 4393 

Vergato 59 7616 

VALLI SAVENA IDICE 

Loiano 52,41 4453 

Monghidoro 48,2 3809 

Monterenzio 105,35 5868 

Pianoro 107 16909 

Comuni non associati Sasso Marconi 96,54 14544 
Tabella 51: Dati Istat al 31 dicembre 2011 

 

Il turismo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_d%27Aiano#cite_note-template_divisione_amministrativa-abitanti-1
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Il turismo è un elemento portante dell’economia montana, ampia è l’offerta agrituristica 

e di prodotti eno-gastronomici che nascono dal territorio con presenza di iniziative di 

valorizzazione, ad esempio la Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese. Per 

favorire ulteriormente le affluenze turistiche nel territorio, i comuni si sono dotati di una fitta 

agenda di eventi (sagre, tornei sportivi, manifestazioni eno-gastronomiche, spettacoli ed 

eventi culturali), concentrati soprattutto nel periodo estivo. 

Il turismo si incentra inoltre sulle escursioni naturalistiche e di interesse geologico e 

sull’offerta architettonico culturale, grazie all’attrattività legata al patrimonio naturalistico-

ambientale (parchi, riserve, sentieri, laghi) a cui si associano le modalità di fruizione: vacanze 

attive legate alla possibilità di pratica ed attività sportiva, soggiorni relax, brevi escursioni, 

ferie estive. 

Sotto il profilo turistico i Comuni della montagna, nonostante la contenuta dimensione 

demografica, presentano una buona varietà di offerta turistica, ricettiva e ricreativa. Alcuni 

presentano un tipo di ospitalità turistica fortemente impostata sugli esercizi alberghieri 

mentre altri hanno una preponderanza di offerta ricettiva più orientata sull’extralberghiero. 

Il target di clientela in estate è particolarmente vasto e differentemente caratterizzato, 

comprendendo, quindi, tutte le categorie: famiglie con bambini, giovani coppie, giovani, 

gruppi sportivi, turismo della terza età.  

 

Il territorio del Comune di Lizzano in Belvedere comprende la parte più alta 

dell'Appennino in Provincia di Bologna a confine con la Toscana a con la Provincia di 

Modena. Se, fino agli anni ’50, Lizzano in Belvedere era il comune con le maggiori presenze 

turistiche e la maggiore offerta alberghiera dell’intera provincia, oggi è un turismo in 

prevalenza di seconde case; in questo periodo, il numero di strutture alberghiere si è quasi 

dimezzato. Alla fruizione climatica, prevalentemente estiva, degli anni ‘20-’40, si è sostituita, 

a seguito della realizzazione della stazione sciistica negli anni ’60, quella degli sport 

invernali. 

 La maggior parte dei turisti proviene dalla Toscana e dall’Emilia-Romagna (soprattutto 

dai centri urbani maggiori dell’Emilia); numerosi anche i turisti dal Lazio, Lombardia, Liguria 

(soprattutto nel periodo invernale). 

Il territorio del P.R. Corno alle Scale è frequentato anche da un certo numero di turisti 

stranieri. Si tratta soprattutto di turisti provenienti dal Regno Unito e della Germania che 

soggiornano per brevi periodi (2-3 giorni); registrati anche numerosi Statunitensi, che 

soggiornano un po’ più a lungo (quasi 5 giorni di media), e in misura minore olandesi, danesi, 

cechi, sloveni e francesi (per francesi e inglesi è segnalato un trend di crescita). 
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Dal punto di vista turistico, il bacino di Porretta sembra  poter puntare su alcune precise 

specializzazioni: cicloturismo e mountain bike, trekking a piedi, in bicicletta, a cavallo, turismo 

equestre ed alcuni sport “estremi”. È al vaglio inoltre la possibilità di utilizzare lo strumento 

“Parco Regionale” al fine di mettere in connessione il Parco del Corno alle Scale con i parchi 

modenesi-reggiani e con il Parco Regionale dei Laghi di Brasimone e Suviana. 

Porretta ha il proprio punto di forza turistico nel turismo termale. La clientela delle 

Terme è composta prevalentemente da coppie e famiglie, nella quasi totalità dei casi italiane. 

I maggiori bacini di provenienza sono la stessa Emilia Romagna, e poi la Lombardia, la 

Toscana, il Veneto, il Piemonte, la Liguria, le Marche, la Puglia. Limitata la quota di turisti 

stranieri che frequentano queste località, in particolare tedeschi, svizzeri, ma anche 

americani e russi, prevalentemente di passaggio. 

Il Sistema infrastrutturale 

L’intero territorio gode di una buona rete infrastrutturale, sia viaria che ferroviaria. La 

rete viaria è costituita da diversi tracciati: l’autostrada A1 Bologna-Firenze attraversa il 

territorio lungo la valle del Setta e offre i principali punti di accessibilità ai caselli di Sasso 

Marconi, Rioveggio e Pian del Voglio/Roncobilaccio. 

La Strada Statale n.64 Porrettana, che si sviluppa in territorio emiliano lungo la valle del 

Reno, costituisce l’asse fondamentale di comunicazione della direttrice Bologna-Pistoia 

attraversando il Passo della Collina. 

In ragione della maggiore accessibilità al sistema di collegamento stradale e 

ferroviario, nonché della disponibilità di aree di più facile insediabilità rispetto al resto del 

territorio, si è progressivamente assistito al consolidamento del sistema insediativo lineare 

che si appoggia alla statale Porrettana. 

Se da un lato ciò ha costituito un elemento di rafforzamento della struttura insediativa 

del sistema urbano, dal punto di vista dell’efficienza dell’asse stradale ha indotto un indubbio 

appesantimento del traffico veicolare che ha richiesto nel recente passato interventi 

infrastrutturali anche importanti di rifunzionalizzazione della direttrice principale. 

Numerose strade provinciali assicurano poi il collegamento con il resto del territorio 

rurale e con i limitrofi comuni. 

La linea ferroviaria Porrettana, di collegamento tra la stazione centrale FS di Bologna e 

la stazione di Pistoia, costituisce l’unica infrastruttura di trasporto pubblico che interessa 

direttamente Porretta Terme, Castel di Casio e l’ambito territoriale più vasto. Si tratta di una 

linea ferroviaria costruita sul finire del secolo scorso, seguendo il corso del fiume Reno sino 

in territorio toscano per passare poi nella valle del fiume Ombrone prima di raggiungere 

Pistoia. 
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La linea, costituita da un unico binario ed elettrificata, è lunga circa 100 km e serve 22 

stazioni (escluse le due terminali) di cui 15 in territorio emiliano. 

Per quanto riguarda la linea Bologna-Pistoia il progetto del S.F.M. individua tre 

segmenti a diverso livello di servizio: il primo tratto da Bologna a Casalecchio di Reno per il 

quale viene previsto il cadenzamento ogni 15’; il tratto da Casalecchio a Sasso Marconi con 

cadenzamento previsto ogni 30’; il tratto da Sasso Marconi a Porretta con cadenzamento 

previsto ogni 60’. 

Il servizio verrebbe inoltre esteso sino alle ore 24 con un incremento del numero di 

corse giornaliere rispetto alla situazione attuale anche nel tratto Sasso Marconi-Porretta. 

Il Trasporto Pubblico Locale serve il territorio con una discreta rete di collegamenti 

effettuati in autobus di linea; a seguire le tratte percorse dalle diverse linee: 

92  Bologna – Sasso Marconi – Vergato 

686  Bologna – Riale – Tolè 

706  Bologna – Vergato 

716  Marzabotto – Tolè 

726  Vergato – Labante – Montese 

727  Vergato – Cereglio – Montese 

728  Vergato - Tolè 

737  Vergato – Marano - Montese 

746  Porretta Terme – Riola – Vergato 

806  Vergato – Suviana – Badi 

808  Vergato – Riola – Castiglione dei Pepoli 

829  Vergato - Stanco 

846  Ponte Locatello – Grizzana Morandi - Vergato 

Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale 

Nell’area sono presenti tre ambiti produttivi di valenza sovracomunale: Ambito 

Produttivo Sovracomunale Consolidato Pontecchio Marconi, Ambito Produttivo 

Sovracomunale Consolidato (per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere) 

Porretta-Silla, Ambito Produttivo Sovracomunale Consolidato Rastignano-Pianoro. 

 

5.7.2 Il sistema ciclabile territoriale 

Nell’ampia area di collina e montagna a sud di Bologna il sistema ciclabile esistente è, 

fatte salve un paio di limitate eccezioni a Tolè e Porretta, presente con qualche intervento 



 

220 
 

solo nei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi, più densamente abitati e prossimi a Bologna. Il 

sistema ciclabile di previsione è assai più ampio, con 50 km di programmato lungo la valle 

del Reno e la parziale copertura delle valli del Savena e dello Zena. Sono previsti altri 

sporadici interventi a Tolè, Castel di Casio e tra Loiano, Quinzano e Monghidoro. 

Camugnano non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto, ma è lambito dai 

tracciati cicloturistici Corridoio Eurovelo 7 – Ciclopista del Sole e la Via della Seta nella parte 

sud del territorio comunale in corrispondenza del bacino di Suviana. 

Castel d’Aiano non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto, ma la sua frazione 

Rocca di Roffeno ed il territorio comunale a nord ospitano parte della variante al tracciato 

cicloturistico Corridoio Eurovelo 7 – Ciclopista del Sole, che da Modena sale fino al Parco 

Regionale dei Sassi di Roccamalatina distante circa 15 km dal Comune, per poi scendere a 

Vergato e proseguire in direzione Firenze. 

Castel di Casio non presenta piste ciclabili esistenti, ma prevede di realizzare percorsi 

ciclabili di servizio agli abitati del capoluogo e delle frazioni Badi e Suviana e di connessione 

tra le due lungo il bacino omonimo per complessivi 17 km. È prevista inoltre una ciclopista 

lungo il Fiume Reno, per il tratto che ricade nel Comune. Anche il Comune di Castel di Casio 

viene lambito, nella parte est, dai tracciati cicloturistici Corridoio Eurovelo 7 – Ciclopista del 

Sole e Via della Seta. 

Castiglione dei Pepoli non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto. 

Gaggio Montano non presenta piste ciclabili esistenti, è tuttavia previsto un tracciato 

cicloturistico di 2 km lungo il Fiume Reno, integrato nella frazione Silla con alcune piste 

ciclabili di servizio all’abitato e di connessione con la fermata SFM Silla, sulla Linea S1A 

Porretta T.-Bologna C.le. 

Granaglione presenta un tracciato ciclabile esistente di 1 km a servizio della frazione 

Molino del Pallone e delle  stazione ferroviaria omonima sulla linea Porretta Terme – Pistoia, 

ed un tracciato di progetto di connessione di 3 km tra la frazione Ponte della Venturina e 

Porretta Terme, incluse le stazioni omonime sempre sulla linea ferroviaria Porretta Terme – 

Pistoia. 

Grizzana Morandi presenta esclusivamente un tracciato di progetto, lungo 13 km 

parallelo al Fiume Reno, che s’interrompe a sud della fermata SFM Pioppe di Salvaro. 

Lizzano in Belvedere non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto. 

Marzabotto presenta un tracciato ciclabile esistente di 3 km, che costeggia il Fiume 

Reno in prossimita delle abitato di Marzabotto, vi è un tracciato di previsione lungo il Fiume 

Reno (13 km) con diramazioni a servizio degli abitati di Lama di Reno, Marzabotto, Pian di 

Venola, Sibano e Pioppe di Salvaro, e di connessione con le fermate ferroviarie SFM Lama 
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di Reno, Marzabotto, Pian di Venola e Pioppe di Salvaro, sulla Linea S1A Porretta T.-Bologna 

C. Non è esistente né in progetto una rete di fruizione ciclistica del Parco di Monte Sole. 

Monzuno non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto, ma il capoluogo è 

interessato dal sentiero cicloturistico Via degli Dèi. 

Porretta Terme presenta un unico tracciato a fini escursionistici dal capoluogo in 

direzione Borgo Capanne. È presente un tracciato ciclistico di previsione lungo il Reno (1,4 

km) con alcuni rami di servizio al capoluogo e stazione SFM omonima di intersecambio tra la 

Linea S1A Porretta T.-Bologna C.le e la Linea Porretta Terme – Pistoia. Il tracciato lungo il 

Fiume ha anche la funzione di connettere Porretta con Silla (3 km a nord) e Ponte della 

Venturina (3,5 km a sud). 

San Benedetto Val di Sambro non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto, ma è 

interessato dal sentiero cicloturistico Sentiero degli Dèi, che passa nella frazione Madonna 

dei Fornelli. 

Vergato presenta un’unica pista esistente (0,8 km) che da località Tolè si dirige verso 

Casa Bortolani in Comune di Savigno; si tratta di un percorso in quota estremamente 

piacevole e panoramico. In partenza da Tolè è previsto un secondo tracciato che si connette 

al percorso cicloescursionistico lungo il Torrente Samoggia. Sul Reno è pianificata la 

ciclopista di lungofiume che serve anche la Stazione SFM di Riola ma non le stazioni di 

Vergato e Carbona. Nel loro complesso le ciclabile pianificata coprono una distanza di 7 km. 

Dal punto di vista cicloturistico, Vergato rappresenta un nodo importante in quanto crocevia 

del tracciato cicloturistico Corridoio Eurovelo 7 – Ciclopista del Sole proveniente da Bologna 

e della sua variante proveniente da Modena, che qui si uniscono per poi dirigersi a Firenze. 

Loiano presenta 23 km di percorsi programmati in ambito montano lungo la Via dei 

Mulini lungo il Savena e dal capoluogo verso Monghidoro e Quinzano, riprendendo il vecchio 

tracciato del Corridoio Eurovelo 7 che passava lungo la Val di Zena. 

Monghidoro presenta i due tracciati pianificati provenienti da Loiano e Quinzano, che si 

uniscono in corrispondenza del capoluogo per poi proseguire con 10 km verso la Regione 

Toscana. 

Monterenzio non presenta piste ciclabili esistenti né di progetto, ma è attraversato 

dall’antico tracciato della Flaminia Minor, utilizzabile come sentiero cicloturistico in mountain 

bike in direzione Firenze. 

Pianoro presenta tre tracciati esistenti (4 km) in corrispondenza degli abitati di Pianoro 

Vecchio, Pianoro Nuovo e Rastignano, di cui due lungo il Savena. La rete pianificata (41 km) 

prevede la copertura ciclabile dell’intero tratto del Savena all’interno del Comune, con 

tracciati supplementari a servizio degli abitati di di Rastignano, Pian di Macina e Pianoro, e di 

connessione degli stessi con le tre stazioni SFM omonime sulla linea S1B San Benedetto 
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V.S-Bologna C. E’ previsto inoltre un tracciato cicloturistico lungo il Torrente Zena, a 

copertura dell’intero corso del torrente nel comune. 

Sasso Marconi presenta circa 3 km di percorsi ciclabili esistenti, a servizio degli abitati 

di Borgonuovo (e fermata SFM omonima), Pontecchio e Sasso Marconi e 40 km di 

programmati, di completamento nei centri urbani, di connessione tra gli stessi (compresa la 

frazione Fontana a sud di Sasso), con Casalecchio e Lama di Reno, con la fermata SFM di 

Pontecchio e la Stazione di Sasso Marconi, e lungo il Fiume Reno. 

Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche alcuni dati di tipo qualitativo  

relativi alla tipologia31 di ciclabili esistenti, suddivisi per singolo comune: 

 

 

 
Tabella 52 - Sintesi della tipologia di piste ciclabili distinte per comuni 

 

Fatti salvi i Comuni di Pianoro e Sasso Marconi, che presentano limitate piste ciclabili 

esistenti nei centri urbani, l’intera area è praticamente sprovvista di rete ciclabile; le stazioni e 

fermate SFM sulle due linee ferroviarie che uniscono Bologna a Porretta-Pistoia e a San 

Benedetto Val di Sambro-Prato-Firenze sono totalmente sprovviste di connessioni ciclabili, 

così come le aree produttive. 

                                                
31 Vedi capitolo 3.1.2. 
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Piste ciclabili in sede propria -               -               -               -               -               -               -               -               2.653          

Piste ciclabili in corsia riservata -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici -               -               -               -               -               1.219          -               -               -               

Altri percorsi ciclabili -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTALE -               -               -               -               -               1.219          -               -               2.653          

TIPOLOGIA 

 M
on

zu
no

 

 P
or

re
tta

 T
er

m
e 

 S
an

 B
en

ed
et

to
 v

al
 

di
 S

am
br

o 

 V
er

ga
to

 

 L
oi

an
o 

 M
on

gh
id

or
o 

 M
on

te
re

nz
io

 

 P
ia

no
ro

 

 S
as

so
 M

ar
co

ni
 

 T
O

TA
LE

(K
M

) 

Piste ciclabili in sede propria -               -               -               -               -               -               -               -               855             3.508         

Piste ciclabili in corsia riservata -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              

Percorsi pedonali e ciclabili in sede promiscua -               -               -               869             -               -               -               4.211          2.523          7.603         

Percorsi ciclabili e veicolari in sede promiscua -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              

Piste ciclabili in sede propria a fini turistici -               554             -               -               -               -               -               -               -               1.773         

Altri percorsi ciclabili -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              

TOTALE -               554             -               869             -               -               -               4.211          3.378          12.884       
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La rete pianificate è assai più ampia, in quanto prevede la copertura ciclabile del Fiume 

Reno lungo tutto il suo tracciato e la copertura parziale delle valli del Savena e dello Zena, 

oltre ad un incremento notevole a Pianoro e Sasso Marconi e la connessione ciclabile delle 

stazioni e fermate SFM, eccezione fatta per Vergato e Carbona sulla linea SFM Porretta T.-

Bologna C.le., Biagioni Lagacci sulla linea Porretta T.-Pistoia e Monzuno/Vado, Grizzana 

Morandi e S. Benedetto V.D.S./Castiglione dei Pepoli sulla Bologna-Prato. 

La morfologia del territorio e la dispersione abitativa costituiscono i principali dissuasori 

all’utilizzo delle due ruote per fini trasportistici. La mancata connessione tra i centri abitati e le 

stazioni/fermate SFM di riferimento è un ulteriore elemento di dissuasione. 

Dal punto di vista cicloturistico le cose migliorano decisamente, in quanto l’area è 

interessata dalle due varianti del Corridoio Eurovelo 7/Ciclopista del Sole, dalla Via della 

Seta e dai sentieri con vocazione cicloturistica Via degli Dèi e Flaminia Minor.  

 

Le infrastrutture stradali che attraversano il territorio generano possibili criticità di 

carattere generale, certamente l’Autostrada del Sole, poi la Strada Statale n. 64 Porrettana, 

la SP 7 Idice, la SP 65 della Futa, la LungoValle Savena e la SP Val di Setta.  

Lo stesso vale per i due tracciati ferroviari per Porretta/Pistoia e San Benedetto 

V.D.S./Prato, che in molti casi tagliano i centri abitati delle valli, andando a creare difficoltà di 

attraversamento da risolvere con interventi mirati. 

D’altra parte le due linee e le 21 stazioni/fermate SFM presenti  nell’area, costituiscono 

la principale alternativa al mezzo privato, a volte utilizzato in interscambio col ferro. Tutte le 

fermate sono dotate di posteggi bici. 

La rarefazione dei servizi del TPL nell’area a sud di Pianoro e Sasso Marconi e la 

morfologia del territorio rendono poco praticabile l’utilizzo delle due ruote in interscambio col 

trasporto collettivo su gomma. Potrebbe comunque essere presa in considerazione l’idea di 

dotare, ove non presenti, le fermate nei centri urbani, ed in particolare i capolinea, di 

posteggi bici. 

 

Mentre i Comuni più prossimi a Bologna, Pianoro nella Valle del Savena e Sasso 

Marconi e Marzabotto nella Valle del Reno tendono a gravitare sul capoluogo di provincia, 

l’alto Appennino Bolognese tende a polarizzarsi prevalentemente sul territorio dei Comuni di 

Vergato e Porretta per quanto riguarda i servizi ed il commercio. 

Porretta in particolare ha una tradizione consolidata di industrie manifatturiere e 

presenta una forte valenza per il turismo caratterizzato dalle Terme e incentrato sulla 

ricettività alberghiera, mentre i restanti comuni possiedono una forte connotazione 
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escursionistico-ambientale, grazie al valore di pregio naturalistico di questa parte della 

Provincia ed alla presenza di numerosi attrattori dal punto di vista storico, architettonico, 

culturale e testimoniale, primi tra tutti la Rocchetta Mattei oggi in restauro, la Chiesa di Alvaar 

Alto a Riola ed il Borgo della Scola.  

Nell’area sono comunque presenti tre ambiti produttivi di valenza sovracomunale: 

Ambito Produttivo Sovracomunale Consolidato Pontecchio Marconi: l’unica ciclabile 

prevista nell’ambito, precisamente nella parte sud lungo la via Primo Maggio a connessione 

con la stazione ferroviari di Pontecchio Marconi, ad oggi risulta non attuata. 

Ambito Produttivo Sovracomunale Consolidato Porretta-Silla: visto che questo ambito 

produttivo è collocato in un contesto dove non è molto utilizzata la bicicletta come mezzo di 

trasporto quotidiano, l’unico tracciato ciclabile previsto (ad oggi non realizzato) corre lungo il 

fiume Reno, ed ha funzioni più che altro ludico/turistiche piuttosto che per il collegamento 

quotidiano casa-lavoro. 

Ambito Produttivo Sovracomunale Consolidato Rastignano-Pianoro: il PSC prevede un 

percorso ciclabile lungo tutto l’ambito produttivo in parte lungo la strada Fondovalle Savena e 

in parte internamente che lo collega a nord con Bologna e a Sud con il Capoluogo e la 

Stazione Ferroviaria di Pan di Macina; lungo la strada della Futa è stato previsto, e attuato, 

un solo tratto a ridosso di Pianoro. Solo un a piccolo tratto delle suddette ciclabile è stato 

realizzato nella parte sud dell’ambito. 

 

Se da un lato gli spostamenti quotidiani tra i centri urbani sono tendenzialmente limitati 

ai 5 km ed in presenza di dislivelli accettabili, la presenza dei corsi d’acqua e del Reno in 

particolare, dei parchi e dei tracciati cicloturistici di valenza non solo locale, ma anche 

regionale ed europea, possono far pensare ad un considerevole sviluppo della fruizione 

cicloturistica e cicloescursionistica dell’intera area. 

Quest’ultima in particolare può essere favorita dalla presenza di due importanti linee 

ferroviarie con 21 tra stazioni e fermate, che possono essere utilizzate come efficaci punti di 

partenza per la fruizione turistica di parti del territorio, a condizione che siano messe a 

sistema con i centri urbani e gli attrattori, anche dal punto di vista della segnaletica e 

comunicazione. 

5.8 Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

5.8.1 Il territorio naturale e antropizzato  

L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si estende in direzione sud-

ovest nella Provincia di Bologna tra la Via Emilia e l'Appennino. E’ costituita dai Comuni di 



 

225 
 

Valsamoggia, Monte San Pietro, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Sasso Marconi, 

quest’ultimo già trattato nel capitolo precedente in quanto con Pianoro rappresenta il trait 

d’union tra l’area montana ed il Comune di Bologna. 

L'uso del suolo ed il sistema ambientale 

La morfologia del terreno è stata consolidata con la realizzazione della  viabilità storica, 

infatti la direttrice Bazzanese fa da spartiacque tra la zona pianeggiante a nord e la collina a 

sud. L'area della pianura risulta prevalentemente agricola e articolata nella classica 

centuriazione romana, oltre ad essere attraversata da importanti infrastrutture della viabilità 

di livello sovralocale quali: l'Autostrada Bologna-Milano, la SS9 - Via Emilia, la SP 569 Nuova 

Bazzanese  e l'asse ferroviario Bologna-Vignola.  

L'area della collina-montagna è caratterizzata dallo scorrere di due torrenti che 

caratterizzano il territorio: il Lavino e il Samoggia, con il suo affluente principale Ghiaia, da 

cui prendono il nome le omonime valli, le quali sono percorse dalle rispettive strade 

provinciali: la SP26 nella Valle del Lavino e la SP 27 nella Valle del Samoggia. 

Lungo gli assi viari principali si sviluppano i centri abitati, in particolare quelli più 

popolosi gravitano sull'asse della Bazzanese (circa il 70% della popolazione residente nei 

comuni analizzati), centri minori insistono nella Valle del Lavino e del Samoggia. 

Nell’area pianeggiante, tra le vie Bazzanese ed Emilia si colloca il Parco Città- 

Campagna, che si estende in area agricola dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola 

Predosa e Valsamoggia. 

Il paesaggio vegetale dell’area bazzanese è caratterizzato da una certa alternanza di 

ambienti, il cui aspetto e le cui condizioni risentono, in misura diversa, della pressione 

esercitata nel corso dei secoli dagli uomini. 

Proprio in ragione dell’intensa attività umana, il grado di naturalità complessiva degli 

ambienti dell’area bazzanese non è particolarmente elevato; i diversi paesaggi vegetali sono 

quelli tipici della fascia collinare e pedecollinare bolognese con boschi di latifoglie, aree 

coltivate a cerealicole e foraggere, frutteti (in particolare ciliegio) e soprattutto vigneti; invero i 

campi e prati in abbandono sono in aumento e divengono sempre più spesso ambito di 

processi di ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione naturale, evolvendo in 

praterie cespugliate, arbusteti e boscaglie di recente formazione. 

Sono numerose aree calanchive e pareti rocciose mentre i boschi e le macchie 

boscate rivestono, nel complesso, il 21,3% dell’intera area bazzanese, interessando, in 

particolare, il territorio di Monte San Pietro e Savigno che, insieme, detengono oltre il 70% 

delle superfici boscate dell’intera area. 

L'area collinare ospita il Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, alcune rilevanti 

strutture storiche ed aree SIC (Abbazia di Monteveglio, Monte Radicchio, Rupe di 
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Calvenzano, Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano, Il Parco Fluviale lungo il Canale 

Reno, il Parco della Chiusa, l’Eremo di Tizzano) 

Per le caratteristiche paesaggistiche/ambientali emerse, è facile intuire perché nell’area 

siano state valorizzate numerose attività legate al turismo: nell’Area Bazzanese si 

promuovono le produzioni enogastronomiche, attraverso presenza sul territorio della Strada 

dei Vini e dei Sapori Castelli e Ciliegi (che coinvolge le Province di Bologna e Modena ed 

alcuni comuni tra i quali Valsamoggia e Monte San Pietro) ed il Mercato delle Cose Buone. 

Inoltre tra le azioni più significative intraprese al fine di valorizzare il territorio e 

potenziare una forma di turismo rurale si possono menzionare: 

• l’Ecomuseo della collina e del vino; 

• il Progetto Parco Città-Campagna;  

• la Riqualificazione di Villa Edvige; 

• il sistema delle Ville senatorie tra Zola e Crespellano; 

• il polo museale di Ca’ La Ghironda Zola Predosa; 

• la Rocca di Bazzano; 

• il borgo medievale di Castello di Serravalle e l’Hortus conclusus di Serravalle; 

• la Basilica di S. Luca 

La rete fluviale 

Il territorio dell’Associazione presenta numerosi piccoli torrenti e rii che nascono sugli 

Appennini bolognesi e modenese e che confluiscono, man mano che ci si muove verso la 

pianura, nei principali corsi d’acqua: 

Il Fiume Samoggia è un importante corso d'acqua del modenese e del bolognese, 

l'ultimo affluente di sinistra del Reno ed il più lungo (60 km), nasce a circa 830 metri di 

altitudine dal Monte Pigna, nel territorio comunale di Vergato e col nome di Rio della Ghiaia è 

noto fino a Montetortore, frazione di Zocca, in Provincia di Modena; entrato poi nella 

Provincia di Bologna, sviluppa il restante corso, caratterizzato nel tratto infracollinare da un 

ghiaieto relativamente ampio nel quale il torrente divaga. 

Il paesaggio di questa parte del corso è caratterizzato da una valle con argille scagliose 

che formano diffuse formazioni calanchifere all'origine di numerosi smottamenti e frane. 

Bagna Savigno e a Monteveglio riceve da sinistra il Torrente Ghiaia di Serravalle. Bagna 

Bazzano ed entra in pianura a Piumazzo in località Fabbreria, da Calcara di Crespellano 

scorre incassato fra possenti arginature. È valicato dalla Via Emilia a Ponte Samoggia e dalla 

Via Persicetana a San Giacomo di Martignone: nel tratto compreso tra questi due ponti 

riceve da destra il Rio Martignone, che scende da Oliveto. In località Forcelli, fra San 
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Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, riceve da destra il suo maggior affluente, il Torrente 

Lavino che gli reca circa un terzo della portata d'acqua complessiva. Termina il suo corso nel 

Reno fra Castello d'Argile e la frazione San Matteo della Decima di San Giovanni in 

Persiceto. 

Il Torrente Lavino è un torrente dell'Appennino bolognese, il principale affluente, da 

destra, del Torrente Samoggia. Le sorgenti del Lavino sono situate tra l'Altopiano di Croce 

delle Pradole (687 m s.l.m.) e il Monte Vignola (817 m), subito a monte della frazione del 

comune di Monte San Pietro. Scende, con corso di modesta larghezza, per una valle 

abbastanza stretta, bagnando Calderino; riceve poi da destra e da sinistra alcuni affluenti tra 

cui i torrenti Olivetta e Landa. Sbocca in pianura a Zola Predosa, dando il suo nome a tre 

località (Lavino di Sopra, località di Zola Predosa sulla ex Via Bazzanese; Lavino di Mezzo, 

frazione di Anzola dell’Emilia e Lavino di Sotto, in località Calderara sulla Via Persicetana), 

tutte nell'area metropolitana bolognese. Poco prima della confluenza nel Samoggia, in 

località Forcelli, riceve da sinistra il Torrente Ghironda, che nasce nelle colline alle spalle 

di Zola Predosa e bagna Anzola dell'Emilia. Nella zona a valle della Via Bazzanese scorre 

profondamente incassato fra alte arginature.  

Il Torrente Ghironda è un torrente del basso Appennino bolognese ed il principale 

affluente del Torrente Lavino. Nasce nelle colline del comune di Zola Predosa, a circa 250 

metri di altitudine; si dirige poi a nord, entrando in pianura e bagnando la città di Anzola 

dell'Emilia. Dopo un percorso di 18 km confluisce nel Lavino, poco prima che questo si getti 

nel Torrente Samoggia. 

Il suo più importante e considerabile affluente è il Torrente Podice, che lo riceve da 

sinistra poco prima di arrivare ad Anzola. 

Caratteri del territorio antropizzato 

Il sistema insediativo è prevalentemente caratterizzato da nuclei abitativi lineari disposti 

prevalentemente  lungo le principali direttrici stradali: 

- lungo l’asse della Bazzanese si concentrano i centri maggiori, tra cui 

Casalecchio, Zola Predosa, Crespellano e Bazzano, e le loro principali frazioni: 

Ceretolo, Riale, Pilastrino, Ponte Ronca  e Muffa; 

- lungo l’asse del Lavino si sviluppano i centri abitati di Calderino, Monte San 

Giovanni e Oca; 

- lungo l’asse del Samoggia insistono le cittadine di Bazzano, Monteveglio e 

Savigno. 

Nel complesso la popolazione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia (ad esclusione del Comune di Sasso Marconi) conta 93.717 abitanti, che sono 

così suddivisi nei Comuni: 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Anzola_dell%27Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Samoggia
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ASSOCIAZIONE COMUNI SUPERFICIE 
(kmq) POPOLAZIONE 

VALLE DEL 
SAMOGGIA 

Valsamoggia 176,65 29.436 

Monte San Pietro 74,65 10.826 

Casalecchio di Reno 17,37 35.228 

Zola Predosa 37 18.227 

Tabella 53: Dati Istat al 31 dicembre 2011 

Si rileva l’importanza del numero di abitanti di Casalecchio di Reno, che rappresenta 

circa il 50% del totale considerato, e pertanto ha un notevole peso nell’analisi. 

Si rileva inoltre che negli ultimi anni vi è stato un incremento della popolazione 

determinato dal forte afflusso di persone che hanno trasferito la propria residenza in 

quest’area andando a compensare il saldo naturale negativo. 

Ai fini dell’analisi successiva si evidenziano le distanze tra i nuclei urbani principali 

dell’area in oggetto, e la distanza tra le frazioni ed i capoluoghi: 

Distanze in linea d'aria 
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Bazzano 
 

8,5 3,5 8,5 4 12,5 15,5 10,5 

Castello di Serravalle 8,5 
 

11 8,5 6,5 6 20 15,5 

Crespellano 3,5 11 
 

8,5 5 14 12,5 7 

Monte San Pietro 8,5 8,5 8,5 
 

4,5 7 12 8,5 

Monteveglio 4 6,5 5 4,5 
 

9 14 9,5 

Savigno 12,5 6 14 7 9 
 

18,5 15,5 

Casalecchio di Reno 15,5 20 12,5 12 14 18,5 
 

5 

Zola Predosa 10,5 15,5 7 8,5 9,5 15,5 5 
 

Tabella 54: Distanze tra i centri urbani maggiori 
 

CAPOLUOGO FRAZIONI 
Distanze in linea 

d'aria (in Km) 

Bazzano 
Magazzino 2,5 

Margherita 0,5 

Castello di Serravalle 

Bersagliera 5,5 

Castelletto 3 

Fagnano 7 
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Mercatello 1,5 

Ponzano - Maiola 5,5 

Rio Cà de' Fabbri 6 

Sant'Apollinare 2 

Tiola 4,5 

Zappolino 6 

Crespellano 

Calcara 4 

Muffa 1,5 

Ponte Samoggia 6 

Pragatto 0,5 

Monte San Pietro 

Amola del monte 4 

Badia 3 

Calderino 4,5 

Loghetto 1,5 

Monte San Giovanni 4 

Montepastore 8 

Oca 3 

San Martino in Casola 6,5 

Monteveglio 

Montebudello 3 

Oliveto 2 

Stiore 1,5 

Ziribega 3,5 

Savigno 

Bortolani 5,5 

Goccia-Cavara 3,5 

Merlano 2 

Rodiano 8 

Samoggia 3 

San Biagio 3,5 

San Prospero 3 

Santa Croce 5,5 

Vedegheto 6 

Vignola dei Conti 5,5 

Casalecchio di Reno Ceretolo 1,5 
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Croce 1,5 

Garibaldi 0,5 

Marullina - Calzavecchio 0,5 

San Biagio 2,5 

Zola Predosa 

Gessi 2 

Gesso 1 

Lavino 5 

Madonna dei Prati di 

Tomba 
4 

Ponte Ronca 2,5 

Riale 2 

Rivabella 2,5 

Tombe 3 

Tabella 55: Distanze tra Centro urbano principale e frazioni  
 

Il Sistema infrastrutturale 

La  rete stradale principale è costituita dalle seguenti categorie d’infrastrutture assi: 

• autostrada: A1 Milano – Napoli; 

• viabilità principale (comprendente la SP 569 Nuova Bazzanese, la SP26 Valle 

del Lavino e la SP 27 Valle del Samoggia e altre strade Provinciali di 

fondovalle); 

• viabilità secondaria (comprendente le intervallive e la viabilità minore). 

La linea ferroviaria Bologna - Casalecchio - Vignola costituisce l'unico servizio di 

Trasporto Pubblico a impianto fisso nel territorio considerato; in quanto tale riveste un ruolo 

portante e strutturante. 

La linea è lunga, da Casalecchio a Vignola, circa 24 km, con 15 tra stazioni e 

fermate32, comprese quelle di estremità, di cui 12 insistono sul territorio qui considerato: 

Casalecchio Garibaldi, Casalecchio-Ceretolo, Casalecchio Palasport, Riale, Pilastrino, Zola 

Centro, Zola Chiesa, Ponte Ronca, Via Lunga, Crespellano, Muffa e Bazzano. 

Il servizio attuale è effettuato con treni diesel ed elettrici, con cadenzamento a 60 

minuti, salvo rinforzo a 30' in due intervalli della giornata sulla tratta Bologna-Bazzano. 

                                                

32 Escluse quelle interne al Comune di Bologna. 
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La ferrovia ha una grande potenzialità e conferisce una grande accessibilità al 

territorio, mettendo in comunicazione diretta con il nodo ferroviario della Stazione di Bologna 

ed i servizi in essa concentrati (AV, treni regionali e nazionali, collegamento con l'Aeroporto, 

ecc.). 

Il servizio attuale è inadeguato alla domanda effettiva e potenziale; ci sono problemi di 

capacità di trasporto, legati alla incompleta elettrificazione, alla insufficiente lunghezza delle 

banchine di alcune fermate/stazioni, alla mancanza di punti di incrocio, alla carenza 

(quantitativa e qualitativa) del materiale rotabile. 

L'area di studio è inoltre servita da numerose linee di TPL su gomma, riconducibili a tre 

tipologie generali: 

linee suburbane, tutte attestate su Bologna di cui le principali sono l’83 (serve l’area di 

Calderino) e la 94 (serve l’asse della Bazzanese); 

linee extraurbane basate su Bologna con funzioni portanti sono 656/657/658 per la 

Valsamoggia, tutte passanti per Monteveglio, con terminali a Castelletto - Zocca (656), a 

Castelletto/Savigno - Tolè (657), a Tolè (657/658); il collegamento con Bologna è per 

l'itinerario Muffa - Calcara - Anzola - Bologna; 671 per la direttrice pedemontana Vignola - 

Bazzano - Crespellano - Zola P. Casalecchio - Bologna; 686 per la Valle Lavino, passante 

per Calderino, con terminale a Tolè. 

Le linee extraurbane non attestate su Bologna sono varie e articolate, con punti di 

concentrazione in Bazzano e Calderino, ed espletano servizi dedicati ad utenze specifiche 

(scolastiche, mercatali, ecc.). 

Si segnala inoltre la presenza di alcuni servizi, finalizzati ad aree o utenze particolari, 

che testimoniano l'apertura del servizio anche a linee di carattere non convenzionale come la 

linea notturna dei fine settimana Bazzano - Bologna (604) e la linea a penetrazione nell'area 

Ponte Ronca - S. Martino in Casola - Calderino – via Landa. 

Ambiti Produttivi di rilievo sovra comunale 

Gli ambiti produttivi sovra comunali dell’Associazione sono: gli ambiti consolidati di 

Monteveglio (l’ex Comune è l’unico dell’associazione dotato di PSC), Via Lunga e Riale 

Galvano e l’ambito di sviluppo del Martignone. 

Martignone: ambito sovracomunale suscettibile di sviluppo, è localizzato a cavallo della 

SS n.9 Via Emilia, tra Anzola dell’Emilia e Crespellano, e si estende per circa 3 km in 

maniera discontinua dall’omonimo canale fino all’insediamento di Chiesaccia Vecchia posto 

a ovest.  
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ZI Monteveglio: ambito sovracomunale consolidato, l’ambito è collocato presso 

Monteveglio a ridosso del lato est della Strada Provinciale Cassola e si sviluppa dal vecchio 

confine con il Comune di Bazzano in direzione sud per circa 1.800 mt.  

ZI Via Lunga: ambito sovracomunale consolidato, l’ambito si sviluppa per circa 1 Km 

lungo entrambi i lati della Via Lunga di Crespellano, dalla rotatoria lungo la Nuova 

Bazzanese fino a poco dopo il tracciato autostradale.  

Riale-Galvano: ambito sovracomunale consolidato, l’ambito si estende tra Zola 

Predosa e Casalecchio di Reno lungo gli assi dell’autostrada del Sole e della provinciale 

“Bazzanese”. 

I Poli Funzionali esistenti sono la Zona B e zona A di Casalecchio ricadenti nei comuni di 

Bologna, Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 

Questi due importanti poli funzionali sono individuati dal Ptcp come “ambiti specializzati 

che ospitano le grandi funzioni metropolitane e i servizi ad alta attrattività o ad alta 

specializzazione economica, culturale e sportiva, ricreativa, della mobilità e della logistica, 

funzioni che in diversi casi rappresentano punti di eccellenza e di qualità del sistema 

bolognese”. 

L’ambito denominato “Zona B” è situato nei comuni di Casalecchio di Reno e Zola 

Predosa e ospita il Palazzo dello Sport e un insieme di strutture commerciali - come Ikea, 

Shopville Gran Reno e Leroy Merlin - che lo rendono uno dei principali poli commerciali di 

attrazione regionale. 

5.8.2 Il sistema ciclabile territoriale  

Il sistema ciclabile esistente si concentra principalmente all’interno dei centri urbani di 

Bazzano, Zola Predosa e Casalecchio ed, in ambito extraurbano, lungo 3 corridoi: la Via 

Provinciale Bazzanese, il Fiume Samoggia ed il Torrente Lavino.   

La rete pianificata cerca di mettere a sistema quella esistente, cercando di eliminare  le 

discontinuità dei tracciati all’interno dei centri abitati e, nell’extraurbano, connettendo tra loro i 

corridoi lungo fiume, creando quindi un andamento della rete prevalentemente a pettine, in 

direzione nord – sud. In questo modo i centri adiacenti risultano tutti connessi tra loro e con 

le loro principali frazioni. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Castello di Serravalle e 

Castelletto ed alcuni Comuni siti lungo la Provinciale Bazzanese. Lungo quest’asse infatti 

non sono pianificati i collegamenti tra Bazzano e Muffa, tra Via Lunga e Ponte Ronca e sono 

presenti anche delle discontinuità di tracciato all’interno del centro urbano di Casalecchio, 

che rendono discontinui il percorso in ingresso a Bologna.  
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La pianificazione dei percorsi che si dirigono verso le altre associazioni limitrofe 

prevede tracciati che si riconnettono a quelli esistenti o pianificati ad eccezione di quello 

pianificato da Bazzano in direzione della provincia di Modena. 

Ai fini di una migliore analisi si riporta di seguito la sintesi dei dati sulla rete ciclabile, 

esistente e pianificata, dei centri dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 

che complessivamente sono dotati di 150 km di piste esistenti e programmati 166 km, così 

suddivisi: 

Bazzano presenta allo stato esistente 5 km di piste a servizio dell’abitato ed una 

cicloturistica lungo il Samoggia parte nord in direzione Calcara. Di previsione (5 km) un tratto 

lungo la Bazzanese fino al confine con Savignano ma slegato dalle piste esistenti, un ampio 

tratto in corrispondenza del centro urbano ed il raccordo (con deviazione in Stazione SFM) e 

completamento della Lungo Samoggia in direzione Monteveglio col suo Parco dell’Abbazia. 

Non è prevista la connessione con la vicina Muffa, nell’ex Comune di Crespellano. 

Castello di Serravalle: la rete esistente è di 7 km di cui 2 brevi tratti ciclabili lungo la 

provinciale, il primo nell’area produttiva di Castelletto ed il secondo di collegamento tra 

questa e Castelletto, comprensivo di ponte sul Torrente Ghiaietta. In qualità di tracciato 

cicloturistico si presenta la Lungo Samoggia per tutto il percorso del fiume all’interno dell’ex 

comune con due interruzioni, una delle quali risolta nelle previsioni di ampliamento della rete. 

La rete pianificata (9 km) prevede inoltre il completamento del tracciato ciclabile dal centro di 

Castelletto al vecchio confine comunale di Monteveglio ed un tratto a est di Castello di 

Serravalle, sede dell’Ecomuseo della Collina e del Vino, sempre su strada provinciale, che si 

ferma però ben prima di giungere a Castelletto. 

Crespellano presenta limitate piste (4 km) nei centri abitati di Crespellano e Muffa ed 

un tratto lungo il Samoggia tra Calcara e Samoggia. La pianificazione prevede 31 km 

complessivi, un asse ciclabile sulla Bazzanese che congiunga Via Lunga, Crespellano e 

Muffa e relative stazioni SFM; un altro asse che da Ponte Samoggia arriva alla Zona 

Industriale di Monteveglio, passando per Calcara e Muffa; il completamento della ciclo 

escursionistica lungo il Samoggia da Calcara al vecchio confine con il Comune di Bazzano 

ed infine la connessione Crespellano – Anzola dell’Emilia, poco giustificabile dal punto di 

vista trasportistico dati gli 8 km tra i due centri, ma collocata all’interno del Parco Città 

Campagna. 

Monte San Pietro presenta alcuni tratti ciclabili (2 km) lungo la Strada Provinciale 

Lavino, in corrispondenza dei centri abitati di Calderino, Monte San Giovanni, Oca e Badia. 

La pianificazione comunale prevede un lungo tracciato (11 km) da Badia a Calderino, di 

completamento lungo la Via Lavino, per poi salire lungo Via Amola ed arrivare a Monte San 
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Pietro. Vi è un breve tratto a completamento della turistica lungo il Samoggia a sud di 

Zappolino.  

Monteveglio presenta 1,5 km  piste ciclabili: la prima interna al capoluogo, la seconda 

tra Monteveglio e la vicina frazione di Stiore, lungo la Via Stiore. La rete pianificata prevede 

11 km, il tratto di competenza della cicloturistica lungo il Samoggia da Bazzano a 

Monteveglio, da cui procede su viabilità secondaria fino a reimmettersi sul Samoggia poco 

prima del vecchio confine comunale di Castello di Serravalle. È previsto inoltre un tratto tra le 

frazioni di Bersagliera e Ziribega (per poi proseguire a Castelletto) lungo la provinciale e, di 

maggior rilievo, un asse di collegamento Monteveglio – Muffa lungo la Via Cassola, a 

servizio anche dell’area produttiva di Monteveglio. 

Savigno presenta due tratti esistenti per un totale di 5 km , di lungo fiume a nord e a 

sud del capoluogo ed un tratto in quota, tra Tolè (in Comune di Vergato) e Casa Bortolani, di 

connessione tra il centro di Tolè ed un villaggio senza barriere sito poco più a nord 

dell’abitato di Casa Bortolani. La rete ciclabile pianificata ( 5 km)  prevede la congiunzione tra 

i due tracciati esistenti lungo il fiume, passando però nel centro di Savigno, ed il 

completamento della lungofiume fino al confine comunale di Vergato. 

Casalecchio di Reno presenta circa 18 km di percorsi ciclabili esistenti e 18 km di 

programmati, il territorio è prevalentemente urbano e gli interventi programmati sono 

completamenti dell’esistente; recentemente sono state realizzate due importanti passerelle 

ciclopedonali sul Reno. A sud, la rete pianificata prevede la connessione col centro di 

Borgonuovo e la fermata SFM omonima; ad est, non è invece previsto il collegamento col 

vicino Riale. 

Zola Predosa presenta circa 25 km di percorsi ciclabili esistenti e 13 km di 

programmati, il territorio è ben attrezzato sulle direttrici principali e gli interventi programmati 

sono completamenti dell’esistente. I centri di Zola Predosa e Ponte Ronca sono uniti da una 

ciclopista lungo la vecchia Bazzanese; un tracciato corre lungo il Torrente Lavino da nord 

(Villa Pepoli) a sud (Calderino) passando per Zola, e a Calderino vi è un elemento di 

discontinuità in quanto non si connette alla rete di previsione locale. Un altro lungo tratto 

esistente lungo Via Prati si immette da Ponte Ronca nel Parco Città Campagna a nord, 

servito da rete ciclabile esistente e pianificata. Lungo la vecchia Bazzanese è prevista la 

connessione tra Zola e Pilastrino, ma non il completamento ad ovest, in direzione Via Lunga. 

La ciclopista di progetto all’interno della Z.I. Zola si ferma entro i confini della stessa.  
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Oltre al dato quantitativo si ritiene importante fornire anche un dato qualitativo riferito 

alle piste ciclabili esistenti, i dati riportati nella tabella sottostante sono relativi alla tipologia33 

delle piste ciclabili esistenti all’interno dei comuni dell’Associazione e forniscono una 

panoramica sintetica: 

 

 
Tabella 56: Sintesi della tipologia di piste ciclabili 

La realizzazione di un vero e proprio asse ciclabile con duplice valenza trasportistica e 

cicloescursionistica/turistica tra Bologna, Bazzano, Vignola e Modena pare possibile ed 

auspicabile in considerazione dell’esistenza di tre aspetti favorevoli: l’esistenza di un 

tracciato Modena – Vignola già ampiamente utilizzato ed apprezzato; la vicinanza di 

numerosi centri abitati lungo il tracciato di 30 km tra Bologna e Vignola (Bologna, 

Casalecchio, Ceretolo, Riale, Pilastrino, Zola Predosa, Ponte Ronca, Via Lunga, 

Crespellano, Muffa, Bazzano, Savignano Mulino, Savignano Comune e Vignola); la presenza 

della linea ferroviaria Bologna – Vignola, con le sue 16 stazioni di cui 13 all’interno della 

Provincia di Bologna. Tra esistente e pianificato, gli unici tratti non ancora presi in 

considerazione sono Ponte Ronca – Via Lunga e Muffa – Bazzano, fatte salve alcune 

problematiche puntuali lungo il tracciato, ricadenti all’interno del Comune di Casalecchio. 

Elementi generatori di possibili criticità di carattere generale per la mobilità ciclistica 

sono le infrastrutture stradali e ferroviarie presenti sul territorio e di progetto negli anni 

avvenire. Le infrastrutture stradali di rilievo che potrebbero sviluppare possibili ostacoli alla 

connessione delle rete ciclabile sono: 

• completamento Nuova Bazzanese; 

• casello autostradale di Muffa/Crespellano e la relativa viabilità di collegamento. 

Per ognuno di essi sarà necessario, nelle sue varie fasi progettuali, garantire la 

permeabilità del territorio anche nel rispetto della mobilità ciclistica e nel caso di 

                                                
33 Vedi capitolo 3.1.2. 
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declassamento a viabilità minore di assi viari storici è bene considerarli nella rete per la 

mobilità lenta. 

La linea ferroviaria a semplice binario, Bologna – Vignola rappresenta una netta linea 

di confine tra la parte nord e quella sud dell’Associazione, per quanto riguarda lo sviluppo 

delle infrastrutture ciclabili. Queste ultime sono prevalentemente dislocate a sud della linea 

ferroviaria e quasi mai la attraversano, ad eccezione dell’area del Comune di Zola Predosa, 

dove le ciclabili hanno un andamento da nord a sud e ad ogni intersezione con la linea, il 

tracciato è continuo. 

Le stazioni del Comune di Zola Predosa non sono servite ottimamente ovvero esistono 

delle piste ciclabile nelle vicinanze delle stazioni di Riale e Ponte Ronca ma il tracciato non 

arriva nella stessa stazioni; Pilastrino e Zola Centro ne sono totalmente prive, mentre la sola 

stazione che è connessa a piste ciclabili è quella di Zola Chiesa, sebbene la rete si sviluppi 

quasi solamente a nord della fermata. Una situazione quasi analoga si registra per le stazioni 

dell’ex Comune di Crespellano e per la Stazione di Bazzano: Bazzano, Crespellano Centro e 

Muffa sono dotate di piste ciclabili sé stanti, non connesse ad altri itinerari, mentre Via Lunga 

è totalmente priva di connessioni ciclabili. 

Le quattro fermate SFM di Casalecchio invece presentano una situazione migliore 

poiché connesse a tracciati ciclabili che creano itinerari di media distanza, seppur slegati tra 

loro e dal tracciato di collegamento con il Comune di Bologna.  

Le considerazioni fatte per le connessioni ciclabili nelle stazioni del SFM, valgono 

anche per le fermate del TPL prese in considerazione (utenti giornalieri, saliti+discesi, 

superiore a 100) poiché queste fermate si trovano principalmente nelle vicinanze delle stesse 

stazioni. Perciò possiamo affermare che la maggior parte delle fermate del TPL è servita da 

un percorso ciclabile, più o meno connesso ad altri itinerari, tranne nelle zone in 

corrispondenza delle stazioni di Pilastrino, Zola centro, Ponte Ronca, Via Lunga.  

 

Per  quanto riguarda gli ambiti produttivi sovra comunali dell’Associazione, il vigente 

PRG non ha previsto nessun tipo di collegamento tra la Z.I. di Via Lunga e il capoluogo o la 

Stazione Ferroviaria, mentre negli ambiti produttivi di Monteveglio, di Riale Galvano e 

Martignone i tracciati previsti sono ad oggi ancora da realizzare, in particolare nell’ambito di 

Riale è stato individuato un solo tracciato lungo la principale via Del Lavoro, mentre al 

Martignone l’unica ciclabile pianificata è lungo la Via Emilia. L’area industriale di Monteveglio 

con la realizzazione delle piste ciclabili in previsione sarebbe ben connessa con sia con 

Monteveglio che con l’asse della Bazzanese. 

In sintes:  

1. Ambiti che presentano una adeguata dotazione di percorsi ciclabili: nessuno 
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2. Ambiti nei quali è presente il collegamento con il capoluogo/stazione/centro abitato 

ma deve essere completata la rete ciclabile interna prevista negli ambiti: nessuno 

3. Ambiti nei quali deve essere completata la rete ciclabile prevista sia di collegamento 

con il capoluogo/stazione/centro abitato sia interna all’ambito: 

Riale Galvano, Martignone, Monteveglio 

4. Ambito per il quale non è stato previsto nessun tipo di collegamento ciclabile: 

Via Lunga 

Anche per i Poli funzionali presenti nell’Associazione è stata analizzata al rete ciclabile 

sia interna ai Poli sia di collegamento di questi con le stazioni ferroviarie e con 

capoluoghi/centri abitati. 

Per quanto riguarda la “Zona B” di Casalecchio, esiste una pista ciclabile appena fuori 

dalla sua estensione che corre a sud della linea ferroviaria Bologna – Vignola. Attualmente 

tale pista ciclabile esistente non risulta connettere l’area al polo funzionale ma è prevista, al 

suo interno, la realizzazione di un anello ciclabile che connette la stazione di Casalecchio 

Palasport con la fine della ciclabile esistente. 

La “Zona A”, sempre a Casalecchio, invece presenta una maglia ciclabile reticolata 

nella parte sud, collegata alla stazione SFM di Casalecchio Ceretolo, mentre mancano dei 

percorsi ciclabili nella parte a nord. Questa mancanza viene in parte colmata dalla 

pianificazione di un itinerario ciclabile che, partendo dalla stazione SFM Casalecchio 

Garibaldi, si riconnette a sud con la ciclabile esistente e a nord costeggia la parte perimetrale 

dell’area, sottopassa il raccordo autostradale in via Aldo Moro e si dirige verso la zona 

industriale di Zola, interrompendosi in corrispondenza della SP di Vignola. 

I poli attrattori rappresentano delle nuove opportunità di sviluppo della mobilità ciclistica 

per cui sarebbe opportuno migliorare l’accessibilità urbana, ove non ancora realizzata, 

nell’intorno di ospedali, ambulatori, scuole, musei, sportelli sociali e centri sportivi. Un 

numero sempre maggiore di infrastrutture ciclabili a servizio di questi centri, che siano sicure, 

continue e connesse, potrebbe ridurre il numero di spostamenti quotidiani effettuati con il 

mezzo proprio, migliorando anche i livelli di congestione delle infrastrutture stradali.  

Dalla pianificazione futura si nota come le risorse naturali, quali i fiumi e le aree verdi, 

rappresentino una grande risorsa ed opportunità per sviluppare una rete sia funzionale agli 

spostamenti quotidiani che per turismo a lunga percorrenza e di ciclo escursionismo locale. 

Si prevede che le piste esistenti lungo i corsi d’acqua vengano completate e connesse 

alla rete ciclabile esistente. Valido il completamento del lungo tracciato ciclo 

escursionistico/turistico presso il Torrente Samoggia, che lambisce il Parco dell’Abbazia di 
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Monteveglio. Di uguale rilevanza il percorso lungo il Torrente Lavino, in particolare nella sua 

parte nord, che connette i centri di Calderino e Zola Predosa. 

Nell’ambito delle connessioni legate all’aspetto ricreativo ed ciclo escursionistico, 

potrebbero essere valorizzate le risorse locali come il Parco Città Campagna. 

5.9 Sintesi dell’analisi sulla mobilità quotidiana 

Le analisi di cui sopra sono state sintetizzate nella Tav. 4 relativa alla Mobilità 

quotidiana, che individua una serie di tracciati esistenti, già pianificati e da inserire nella 

pianificazione che insieme, seppur con funzioni diverse, costituiscono una rete ciclistica 

complessiva a copertura di tutto il territorio. 

Gli archi formanti la rete complessiva sono stati classificati e suddivisi in base alle 

seguenti funzioni: 

• Collegamenti tra Bologna ed i Comuni della “Prima cintura” (Grande Bologna); 

• Grandi assi della mobilità quotidiana: Via Emilia, Bazzanese e Galliera fino a San Giorgio 

di Piano (Assi principali); 

• Collegamenti fra capoluoghi di Comuni confinanti (capoluogo – capoluogo); 

• Collegamenti fra capoluoghi e frazioni, appartenenti allo stesso Comune o di altri Comuni 

se geograficamente prossime (capoluogo – centro abitato). Non sono stai considerati i 

collegamenti tra frazioni se non quando insistono su tracciati pianificati/potenziali di più 

ampio raggio; 

• Collegamenti fra centri abitati e poli attrattori appartenenti allo stesso Comune o di altri 

Comuni se geograficamente prossimi (centro urbano – polo). Sono stati considerati poli 

attrattori gli Ambiti produttivi sovracomunali, i Poli funzionali e le fermate/stazioni SFM; 

• Discontinuità sugli itinerari extraurbani, ovvero tratti mancanti, all’interno di itinerari 

ciclabili esistenti o pianificati pressoché continui. 

La funzione degli archi è stata visualizzata sulla tavola attraverso delle linee di colore 

diverso, con o senza freccia, a seconda che questi non rientrino o meno nella pianificazione 

territoriale dei Comuni. I collegamenti pianificati sono rappresentati con delle rette che 

seguono l’andamento effettivamente previsto dai piani comunali per le ciclabili di futura 

realizzazione, mentre i collegamenti potenziali sono rappresentati con delle frecce 

ideogrammatiche che collegano in linea d’area i centri urbani e i poli attrattori interessati. 

Quest’ultimi sono stati individuati nella fase d’analisi dei sistemi di relazioni territoriali. 

I collegamenti individuati possono rivestire più funzioni contemporaneamente, in tal 

caso sono stati rappresentati da più linee affiancate.  



 

239 
 

Inoltre per i collegamenti  capoluogo – capoluogo, capoluogo – centro abitato e centro 

urbano – polo è stata effettuata un’ulteriore distinzione in base alla loro lunghezza: quelli di 

lunghezza superiore a 4,5 km sono stati disegnati con una linea tratteggiata; mentre per 

quelli di lunghezza inferiore è stato utilizzato un tratto continuo. Si è assunta la distanza di   

4,5 km poiché questa rappresenta, convenzionalmente, la distanza massima percorribile in 

bicicletta da un qualsiasi ciclista in 15 – 20 minuti, intervallo spaziale e temporale all’interno 

del quale uno spostamento quotidiano in bici risulta effettivamente più vantaggioso rispetto 

agli altri modi di trasporto (vedi cap. 1.4). 

Per le connessioni tra Bologna ed i comuni della prima cintura e per gli assi principali 

non è stata considerata la variabile lunghezza poiché gli archi, che li formano, sono stati 

considerati sia singolarmente ma anche nella loro globalità poiché fanno parte di itinerari di 

ampio respiro che costituiscono l’ossatura primaria della rete viaria provinciale e che 

rivestono quindi grande interesse per la mobilità metropolitana.  

Sulla base dei criteri fin qui esposti, si riporta l’elenco delle tipologie di connessioni 

ciclabili esistenti in tavola 4, diversificate in virtù della funzione svolta e delle distanze 

percorse: 

• Grande Bologna (retta o freccia rosa) 

• Assi principali (buffer giallo) 

• Connessione capoluogo – capoluogo > 4,5 Km (retta o freccia marrone tratteggiata) 

• Connessione capoluogo – capoluogo < 4,5 Km (retta o freccia marrone continua) 

• Connessione capoluogo – centro abitato > 4,5 Km (retta o freccia arancione tratteggiata) 

• Connessione capoluogo – centro abitato < 4,5 Km (retta o freccia arancione continua) 

• Connessione centro abitato – poli  >  4,5 Km (retta o freccia fucsia tratteggiata) 

• Connessione centro abitato – poli  < 4,5 Km (retta o freccia fucsia continua) 

• Discontinuità (linea verde) 

Tramite questa rappresentazione degli archi è stato possibile individuare un verosimile 

schema di rete dei tracciati ciclabili nel territorio provinciale di prevalente uso quotidiano, ed 

ottenere indicazioni in merito alle principali criticità e potenzialità.  

I percorsi ciclabili con connotazione prevalentemente ricreativa-escursionistica non 

sono stati inseriti nella tavola, in considerazione del fatto che svolgono prevalentemente una 

funzione a favore della mobilità locale, scegliendo di demandarne la trattazione alla 

Conferenza di Pianificazione. All’interno dell’analisi non sono stati inoltre valutati i percorsi 

ciclabili, esistenti e pianificati, lungo gli argini dei fiumi, tranne laddove scorrano in parallelo 

alla viabilità stradale, perché richiedono un’attrezzatura particolare per essere percorsi e 

quindi solo in rari casi possono essere utilizzati per la mobilità quotidiana. 
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Al fine di effettuare un’analisi più approfondita per definire una rete ciclabile per gli 

spostamenti a scala metropolitana, sono stati considerati, a livello provinciale e non più a 

livello di Associazione o Unione di Comuni, alcuni aspetti legati alla sicurezza dei ciclisti e 

alla scelta dell’itinerario ciclabile, quali: 

• l’intersezione tra la rete ciclabile esistente/pianificata e le grandi infrastrutture 

(stradali, ferroviare e fluviali) e l’incidentalità; 

•  le potenzialità attrattive per gli spostamenti quotidiani della rete ciclistica in 

esame e in programma. 

 

 Intersezioni ed incidentalità 

Come noto, tra i fattori che influenzano la scelta del percorso del ciclista è presente il 

rischio percepito che dipende da una serie di variabili, che tendono ad influenzare la 

percezione del grado di sicurezza dell’utente, tra cui la presenza dell’infrastruttura ciclabile, 

di intersezioni e la loro tipologia. 

Sono stati quindi analizzate le intersezioni tra: 

• Percorsi ciclabili esistenti e di progetto e la rete viaria principale (strade statali e 

provinciali), ritenute le più problematiche a causa degli alti flussi di traffico veicolare e 

dell’elevato differenziale di velocità tra veicoli motorizzati e biciclette. Non sono state 

considerate le intersezioni tra le piste ciclabili esistenti e le grandi infrastrutture, quali 

autostrade e tangenziali, poiché i flussi veicolari sono separati da quelli ciclabili, non 

esistendo intersezioni a raso; 

• Percorsi ciclabili di progetto e la rete autostrade/tangenziale, poiché solitamente sono 

necessarie opere di scavalcamento degli alvei. 

• Percorsi ciclabili di progetto e la rete ferroviaria, per evidenziare  i punti i cui in fase 

progettuale è necessario predisporre le dotazioni ciclabili utili per l’attraversamento in 

sicurezza. Non sono state prese in esame le intersezioni tra i percorsi ciclabili 

esistenti e linee ferroviarie valutando che a seguito delle recenti soppressioni dei PL, 

la maggior parte dei sottopassi dovrebbero essere dotati delle attrezzature necessarie 

alla mobilità ciclabile; 

• Percorsi ciclabili di progetto e la rete fluviale, poiché solitamente sono necessarie 

opere di scavalcamento degli alvei. 

Questi punti di intersezione sono stati inseriti nella tavola 4 e rappresentati con delle 

piccole croci di diverso colore a seconda della tipologia: 

• Intersezione piste ciclabili esistenti e pianificate – Strade Statali (crocetta fuxia) 

• Intersezione piste ciclabili esistenti e pianificate - Strade Provinciali (crocetta viola) 
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• intersezione piste ciclabili pianificate – autostrade, ferrovie e fiumi (crocetta verde) 

Analizzando le intersezioni tra le piste ciclabili esistenti e di progetto con la rete 

stradale statale emerge che: 

• Sulla Via Emilia le intersezioni sono in prevalenza poste all’interno dei centri urbani, 

spesso là dove sono stati pianificati tracciati di completamento/prolungamento di piste già 

esistenti.  In ambito extraurbano si contano alcune intersezioni tra Anzola l’ambito produttivo 

del Martignone e tra Castel San Pietro ed Osteria Grande. 

• Sulla Porrettana le intersezioni con le piste ciclabili sono più numerose nella parte a 

sud di Bologna, in particolare si concentrano nei centri urbani da Porretta a Pontecchio, 

principalmente in corrispondenza dei tracciati pianificati. 

Nella parte a nord di Bologna le intersezioni sono posizionate ancora all’interno dei 

centri urbani di Malalbergo, Pegola e Lovoleto.  

Per quanto riguarda le intersezioni tra rete ciclabile pianificata, esistente  e Strade 

Provinciali, possiamo notare che, in pianura, dove la rete viaria è più capillare, le intersezioni 

sono  distribuite sul territorio in maniera abbastanza omogenea; mentre nell’area montana 

ovviamente sono concentrate lungo le vallate e spesso si trovano nelle vicinanze di 

intersezioni tra i tracciati ciclabili e ferroviari o fluviali. 

Tranne lungo gli assi delle Galliera e della Bazzanese e all’interno dei centri urbani, la 

quasi totalità delle intersezioni si hanno tra piste ciclabili di progetto e rete stradale. 

Infine considerando gli incroci tra rete ciclabile pianificata e tracciati ferroviari o fluviali,  

queste si incontrano principalmente lungo le principali direzioni radiali in uscita da Bologna 

(ferrovie Bologna – Vignola, Bologna – Porretta, Bologna – Prato, Bologna – Verona, 

Bologna - Ferrara) ovvero dove il tracciato ferroviario corre in parallelo a grandi assi stradali, 

intersecando i centri urbani. Le intersezioni con i percorsi fluviali si rilevano in maniera 

prevalente nel territorio montano e lungo i corsi d’acqua all’interno o in prossimità degli abitati 

. Da notare che il Fiume Reno, che presenta un alveo importante nella parte nord, 

nonostante sia interessato da una pianificazione massiccia, tuttavia presenta sono due 

intersezioni con i tracciati ciclabili (una all’altezza di Castel Maggiore e una verso Castello 

d’Argile). 

 

Successivamente sono stati analizzati i dati relativi all’incidentalità e messi in 

relazione con la rete esistente di progetto e con le intersezioni.  

I dati disponibili inseriti in Tavola 4 sono relativi a ciclisti morti e feriti in incidenti, dal 2003 al 

2012, dei quali sono stati cartografati circa l’85% del totale, per il restante 15% non è 

disponibile il dato esatto della localizzazione.  
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Nel caso di morti, la rappresentazione è puntale (pallino viola) per singolo evento, mentre i 

feriti sono stati aggregati in 3 classi: ogni classe è rappresentativa di una classe di numero di 

feriti, ricadenti all’interno di un’area di 200 mq. In particolare le classi contano: 

• da 1 a  3 feriti; 

• da 4 a 10 feriti; 

• da 11 a 26 feriti; 

Ognuna identificata mediante un pallino giallo di diametro crescente con l’intensificarsi 

del fenomeno. 

Dall’analisi degli incidenti del decennio 2003-2012 in cui sono stati coinvolti ciclisti 

(morti o feriti) e dalla loro localizzazione emerge un generale addensamento dell’ evento 

incidentale nelle aree urbane, piuttosto che nelle aree extraurbane. Risulta evidente che il 

dato è influenzato e correlato sia all’ alta densità abitativa delle aree urbane, che al numero 

degli spostamenti ciclistici, come dimostrano i casi di Imola e San Giovanni in P. 

In area extraurbana vi è un livello più alto d’incidenti lungo le Strade Provinciali o 

Statali, evidentemente connesso al fatto che tali strade raccolgono la maggioranza degli 

spostamenti, sia su bici che su altri mezzi motorizzati. 

In particolare nell’area della Persicetana e della SP5 San Donato si riscontra il numero più 

elevato di incidenti lungo la rete stradale di livello provinciale, ad eccezione di alcuni episodi 

sulla viabilità minore. 

Al contrario sia sull’asse Budrio - Molinella che sulla strada San Vitale la concentrazione di 

incidenti con feriti è più elevata in ambito urbano, in particolare a Budrio, Molinella, 

Castenaso e Medicina. 

L’addensamento degli incidenti lungo gli assi della viabilità principale è confermato sia in 

direzione Bazzano che lungo la Via Emilia (est ed ovest) nonché nelle SP della Valle del 

Lavino e del Samoggia, e sulla Montanara a sud di Imola, fino a Casalfiumanese. 

Per quanto riguarda la viabilità minore, si evidenzia un alto livello di numero di feriti e 

morti nel triangolo ricompreso tra la Via Emilia Est gli stradelli Guelfi. 

In area extraurbana, contrariamente a quanto avviene in area urbana, l’evento 

accidentale non avviene in prossimità delle intersezioni tra piste ciclabili esistenti e la viabilità 

extraurbana provinciale e statale, ma piuttosto lungo gli assi stessi. 

Sempre in ambito extraurbano, si nota che lungo alcuni assi ciclabili esistenti si 

concentrano un numero elevato di incidenti: lungo la Via San Donato, lungo il percorso 

Osteria Nuova – Padulle – Sala e lungo la Via Emilia Ponente. 

In generale l’incidentalità si ha in corrispondenza dei punti terminali della pista o lungo 

l’asse ciclabile in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità minore. 
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Lungo la Via Montanara si riscontrano un numero elevato di incidenti nel tratto tra 

Fontanellice e Imola. 

 

 Utilizzo potenziale della rete 

Si è inoltre proceduto a stimare gli spostamenti che, potenzialmente, potrebbero 

essere attratti dalla rete ciclabile in quanto si svolgono su una distanza di 5 km compatibile 

con l’uso quotidiano della bicicletta (esistente e di previsione), ritenendo che tale dato possa 

offrire un’interessante lettura del potenziale utilizzo delle connessioni ciclabili e possa essere 

quindi utilizzato, con altri indicatori, nella definizione di una metodologia di individuazione 

delle prioirtà di intervento. Si è cercato quindi individuare una “classificazione” della 

probabilità di potenziale utilizzo della rete da parte della mobilità ciclabile attraverso l’utilizzo 

del modello di simulazione provinciale (VISUM).  

Sono state valutate quindi le relazioni tra capoluoghi, frazioni, poli funzionali e ambiti 

produttivi aventi distanza reciproca minore di 5 Km, coerentemente con quanto già definito 

per la selezione delle connessioni ciclabili utilizzabili per spostamenti di tipo quotidiano. 

Successivamente ad ogni itinerario di collegamento tra le relazioni individuate è stato 

associato un valore funzione della mobilità sistematica ed erratica attratta/generata dalla 

relazione stessa. 

L’assunto di fondo è che più è importante la relazione in termini di mobilità sistematica 

ed erratica, più potrebbe essere importante la relazione dal punto di vista della mobilità 

ciclabile (potenziale e/o esistente). Si è proceduto quindi a  collegare ciascuna relazione, al 

di sotto dei 5 Km, attraverso un itinerario sul grafo, a cui è stato associato un valore funzione 

sia della mobilità sistematica che di quella erratica. Si precisa che non sono stati valutati gli 

spostamenti interni ai centri abitati e all’interno di Bologna. 

La consistenza della mobilità sistematica è derivata direttamente dai dati ISTAT 2001, 

mentre per la mobilità erratica è stata stimata come funzione del numero di residenti delle 

zone stesse, con i seguenti pesi a seconda della tipologia di relazione: 

• se la relazione è tra frazioni e capoluoghi, il peso vale il 20%; 

• se la relazione è tra capoluoghi e Bologna, il peso vale il 20%; 

• se la relazione è tra capoluoghi, il peso vale il 5%; 

• se la relazione è tra frazioni, il peso vale il 5%. 

Mediante l’assegnazione sul grafo della domanda così generata (come somma di 

quella sistematica e di quella erratica) è possibile valutare l’effetto “sinergico” sulla rete delle 

diverse relazioni. In alcuni casi infatti la somma di diverse relazioni inferiori a 5 Km produce 

itinerari significativi superiori anche ai 5 Km impostati come soglia; in questo modo viene 
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evidenziata la parte di rete che – sulla base dei pesi assegnati alle diverse tipologie di 

spostamenti – avrebbe maggiore probabilità di essere utilizzata dai ciclisti. 

L’elaborazione eseguita (vedi immagine pagina seguente), ha ovviamente valore 

qualitativo e relativo ma fornisce un’interessante lettura circa il potenziale ciclistico delle 

diverse aree territoriali. Può pertanto essere usata come strumento di conferma di quanto già 

pianificato a sostegno della mobilità ciclabile nei diversi strumenti urbanistici, e come 

strumento di individuazione e valutazione di nuovi possibili sviluppi della rete di piste ciclabili 

extraurbane non pianificate.   

I valori del’’utilizzo potenziale delle rete sono stati classificati in 3 categorie: 

• alto (tratto di colore rosso); 

• medio (tratto di colore blu); 

• basso (tratto di colore verde). 

Gli archi che non presentano colorazione non sono interessati da un valore di utilizzo 

sufficientemente significativo. 
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Dall’analisi dell’utilizzo potenziale della rete è emerso che le connessioni con utilizzo 

potenziale di livello alto si concentrano: 

- sul collegamento Sasso Marconi-Casalecchio e all’interno del centro urbano di 

Casalecchio di Reno, in particolare nell’area a Nord dell’asse della Bazzanese, e su 

quest’ultima fino al centro urbano di Zola Predosa; 

- nel centro urbano di Funo e lungo l’asse della Galliera, dove la pista ciclabile è esistente; 

- nell’area urbana di Ozzano lungo la Via Emilia fino ad Osteria Grande, laddove insiste 

una pista ciclabile parzialmente esistente. 

Risulta evidente che l’utilizzo potenziale più elevato si riscontra all’interno di aree 

densamente urbanizzate quali Casalecchio, e le sue propaggini verso Sasso Marconi e Zola 

Predosa, e lungo l’asse della Galliera. In entrambi a casi i comuni maggiormente interessati, 

Castel Maggiore e Casalecchio, sono a ridosso del confine comunale di Bologna, insieme al 

quale costituiscono un'unica area urbana, senza soluzione di continuità. Ovviamente tali 

risultati vanno opportunamente valutati anche sulla base dell’orografia del territorio. 

Relativamente all’utilizzo potenziale di livello medio, questo si riscontra all’interno di 

due categorie: 

• nei collegamenti esistenti: 

- Baricella-S. Gabriele; 

- Calderara di R.-Longara; 

- Crevalcore-ZI Beni Comunli; 

- area urbana di S. Venenzio con l’asse della Galliera; 

- area urbana di Argelato; 

- San Lazzaro-Pulce- Centro di Bologna; 

- Granarolo dell’Emilia Quarto  

 

• nei collegamenti in parte già esistenti e/o pianificati: 

- dall’area urbana di Ozzano e la ZI di Ponte Rizzoli, in parte già realizzato, si segnala 

il valore aggiunto di connettere entrambi le zone con la Fermata del SFM; 

- Castenaso-Villanova, in parte in area urbana, di cui una parte esistente, e una parte 

pianificata lungo fiume; 

- Budrio-ZI Zenzalino; 
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- asse della Galliera nei comuni di Castel Maggiore ed Argelato, in parte esistente e in 

parte pianificata; 

- Castello d’Argile-Pieve di Cento, pianificato; 

- Calderara di R.-Lippo, pianificato; 

- Baricella-Altedo, in parte pianificata (dal comune di Baricella); 

- Minerbio-Cà de Fabbri, solo in parte pianificata; 

- aree urbane di Bentivoglio e San Giorgio di P., in parte esistenti e pianificate; 

- Crespellano-Bazzano, solo in parte pianificata; 

- Area ZI Monteveglio, pianificata; 

- Zola Predosa-Ponte Ronca, in parte esistente e in parte pianificata; 

- Sasso Marconi- Fontana, in parte esistente e pianificata 

 

Per quanto riguarda la connessione Dozza-Tosacanella, ove la pista ciclabile non è né 

esistente né pianificata, in considerazione del dislivello che divide i due centri urbani si è 

ritenuto di non includerlo tra i collegamenti per gli spostamenti quotidiani potenziali. 

 

In generale i valori dell’utilizzo potenziale della rete seguono andamento decrescente 

lungo un itinerario: ad un arco caratterizzato da un valore alto segue un altro arco di valore 

medio, il quale spesso termina in un arco di valore basso e viceversa, ad esclusione di alcuni 

casi isolati ( ad esempio lungo la Via Emilia ad Anzola e nell’area a nord di Imola).    

Ad esempio nell’area della Montagna, si registrano dei bassi valori di utilizzo potenziale 

della rete nei centri urbani, con picchi che raggiungono livelli medio/alti nell’area di Porretta e 

Monterenzio.  

Inoltre i tracciati delle radiali principali, esterne a Bologna, sono pressoché interamente 

interessati da potenziali spostamenti ciclistici. Infatti, là dove sono presenti archi 

caratterizzati da livelli medio/alti, i livelli bassi dell’utilizzo potenziale insistono sulle tratte di 

completamento del tracciato della radiale stessa, come nel caso di Ponte Ronca -

Crespellano (sulla Bazzanese), Sasso Marconi - Marzabotto (sulla SP64 Porrettana) e tra 

Stiatico e San Giorgio di P. (sulla Galliera); stessa cosa si verifica anche lungo i collegamenti 

tra i centri urbani e ambiti produttivi limitrofi, ad esempio a ridosso dell’area urbana di San 

Giovanni e nella diramazione per Sala Bolognese (sulla Persicetana) o sui collegamenti tra 

le frazioni principali con il proprio capoluogo o quelli in prossimità geografica. 
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Attraverso questi elementi di completamento, si può asserire che l’analisi svolta sul 

tema della mobilità quotidiana ha condotto al passaggio da un piano conoscitivo della rete 

ciclistica esistente e pianificata (vedi cap.3 e Schede allegate) ad un piano più propositivo e 

fattuale (vedi cap. 5) soprattutto per iniziare a dare una risposta alle criticità sia generali che 

specifiche descritte. 

5.10 Dalla sintesi delle analisi sulla mobilità quotidiana alle proposte 

Gli obiettivi primari dell’analisi della mobilità ciclistica quotidiana sono individuare le 

criticità, che limitano l’attrattività della bicicletta come mezzo di trasporto per gli spostamenti 

quotidiani (sistematici ed erratici) e che ne impediscono un utilizzo più diffuso; e le 

potenzialità che la rete ciclistica attuale, quella pianificata e il territorio bolognese possono 

offrire per determinare un maggiore uso della bicicletta per gli spostamenti di ogni giorno. 

Questi obiettivi sono strettamente interrelati, sviluppati e perseguiti parallelamente, ed 

hanno anche una relazione consequenziale in quanto attraverso l’identificazione delle 

criticità si determinano le maggiori potenzialità per la mobilità ciclistica e i maggiori vincoli. 

Per quanto riguarda la determinazione delle criticità, dopo quanto detto nei capitoli 3 e 5, 

emerge in primo luogo l’assenza di una pianificazione sovraordinata rispetto a quella delle 

aggregazioni di Comuni al fine d’individuare un modello gerarchico, una rete ciclistica 

complessiva verso cui tendere e selezionando, quindi, su quali interventi concentrare energie 

progettuali ed economiche. 

Osservando il problema, dal punto di vista dell’intera area provinciale, si evidenzia che, 

collegate alla mancanza di una rete complessiva, emerge un’altra serie di altre criticità quali: 

• la mancanza di itinerari principali, che collegano più  centri urbani e che possono 

svilupparsi sia in ambito urbano che extraurbano; 

• il ridotto numero di piste ciclabili costruite in accordo tra comuni limitrofi: le piste 

ciclabili esistenti sono state progettate e realizzate con la funzione di collegare e 

servire il territorio all’interno o in prossimità al capoluogo comunale e per 

connettere frazioni al capoluogo;  

• mancanza connessioni, tra le frazioni e i propri capoluoghi; 

• la frammentarietà degli interventi e discontinuità dei percorsi; 

• la disomogeneità nella progettazione geometrica della pista ciclabile; 
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• la mancanza di una riconoscibilità e leggibilità del percorso: molte tratte anche 

all’interno dello stesso itinerario possono presentare caratteristiche strutturali, 

segnaletica e materiali completamente diversi. 

Parallelamente si riscontrano alcune criticità, che certamente sono connesse a quelle 

precedenti, ma che riguardano aspetti più specifici, quali: 

• soluzioni per le intersezioni tra rete ciclabile e stradale, fluviale e ferroviaria; 

• difficoltà di trasportare la bicicletta sul treno con una modalità univoca e 

omogenea (rallentamento del processo d’integrazione modale); 

• ridotta sicurezza dei percorsi (sia per gli aspetti manutentivi che costruttivi); 

• elevata incidentalità; 

• problematica manutenzione argini fluviali; 

• ecc… 

 

Al fine d’individuare una proposta complessiva per gli spostamenti relativi alla mobilità 

quotidiana sono stati individuati due macrotemi: le connessioni a scala metroplotana e quelle 

a scala locale. 

La scala metropolitana è quella che serve gli spostamenti lungo le direttrici provinciali 

principali e i collegamenti di Bologna con la prima cintura, in cui non non si è considerata 

come discriminante la soglia dei 4.5 Km. 

La scala locale è quella a servizio degli spostamenti quotidiani che si risolvono 

prevalentemente all’intenro del comune o di più comuni confinanti. 

Per quanto rigurda la mobilità a scala metropolitana risultano strategici alcuni assi 

principali: la Via Emilia, la Bazzanese e la Galliera fino a S. Giorgio di Piano. La loro elevata 

potenzialità è determinata dall’importante carico urbanistico che insiste su di esse e anche 

della continuità di edificato con il Comune di Bologna. Da tenere in considerazione anche 

l’alto numero di ambiti produttivi (come ad esempio: il Martignone ad Anzola, Ponte Rizzoli 

ad Ozzano, Stiatico a S. Giorgio di P., Via Lunga a Crespellano, Zona A e B a Casalecchio di 

R.) che gravitano nella loro area d’influenza. L’attenzione all’asse della Galliera è 

determinato anche dalla sua vicinanza ad alcuni più importanti poli funzionali di rilevanza 

provinciale, quali l’Interporto, il Centergross e Il Polo Ospedaliero di Bentivoglio. Tali Assi 

inoltre possono anche svolgere una funzione cicloturistica in relazione alla loro collocazione 

territoriale e alle connettività sovra provinciale. 

 



 

250 
 

Un discorso analogo si può fare per la loro stretta connessione alla rete ferroviaria locale, 

infatti, parallelamente ad ognuno di questi assi, corre una linea ferroviaria con un servizio di 

rilevanza locale e metropolitana ed è presente un servizio di trasporto pubblico capillare che 

permettono la piena integrazione modale (treno-bici, bus-bici).  

In riferimento ai collegamenti tra Bologna ed i Comuni della prima cintura (ved. Par 

5.1), le attuali criticità esistenti emerse, oltre all’elevato numero di spostamenti che ivi 

insistono, pongono l’accento sulla possibilità/necessità di migliorare e potenziare l’accesso 

ciclabile al capoluogo stesso, anche in funzione dell’integrazione/connessione con la sua 

rete ciclabile, attualmente in espansione. 

Per quanto riguarda la scala locale realtiva alla mobilità ciclistica quotidiana è emerso 

uno schema dei tracciati ciclabili pianificati e da inserire nella pianificazione che, così come 

rappresentato nella Tavola 4, svolgono funzioni diverse in ambito extraurbano. 

L’identificazione dei possibili collegamenti, emersi all’interno dell’analisi delle 

Associazioni/Uninioni di Comuni (parag. 5.1 e seg.), ha generato un elenco di connessioni, 

pianificate e potenziali, distinte sulla base delle distanza percorsa (più o meno di 4,5 Km in 

linea d’aria). 

 Tale elemento lo si ritiene discriminante al fine di elaborare un elenco d’interventi 

valutabili per la realizzazione di una rete provinciale, anche se in questa sede ci si limita ad 

indicare quali dei collegamenti sono minori o maggiori di tale lunghezza, e quali funzioni 

svolgono34. 

 

 

                                                
34 Per le specifiche relative alla definizione delle modalità d’individuazione degli interventi si veda parag. 5.9. 
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Tabella 57: collegamenti pianificati35 ≤ 4,5 Km 

 

                                                
35 I collegamenti pianificati sono rappresentati con delle rette in Tavola 4, che seguono l’andamento 

effettivamente previsto dai piani comunali per le ciclabili di futura realizzazione. 

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

1 Anzola dell'Emilia-Ponte Samoggia 0 1 1
2 AnzolaZI-Via Lunga 0 0 1
3 Calderara-Osteria Nuova 0 1 1
4 Calderara-Lippo 0 1 1
5 Calderara-Bargellino 0 1 1
6 Argelato-Castello d'Argile 1 0 0
7 Argelato-Stiatico 0 1 1
8 Castello d'Argile-Pieve di Cento 1 0 1
9 Castello d'Argile-Venazzano 0 1 0

10 Castel Maggiore-Trebbo 0 1 1
11 Funo-Centergross 0 0 1
12 Funo-Castagnolino 0 1 1
13 San Marino di B.-Interporto 0 0 1
14 Castagnolino- ZI Stiatico 0 0 1
15 Galliera-San Venanzio 0 1 1
16 San Venanzio Galliera-Sant'Alberto 0 1 1
17 Pieve di Cento-Venazzano 0 1 1
18 S. Giorgio di P.-S. Pietro in Casale 1 0 0
19 S. Giorgio di P.-Gherghenzano 0 1 1
20 S. Giorgio di P.-Stiatico 0 1 1
21 S. Pietro in C.-Gherghenzano 0 1 1
22 S. Pietro in C.-Mussumatico 0 1 1
23 S. Pietro in C.-Rubizzano 0 1 1
24 Budrio-Vigorso 0 1 1
25 Budrio-Bagnarola 0 1 1
26 Budrio-ZI Zenzalino 0 0 1
27 Budrio-Vedrana-Mezzolara 0 1 1
28 ZI Zanzalino-Prunaro 0 0 1
29 Granarolo-Cadriano 0 1 1
30 Granarolo-Lovoleto 0 1 0
31 Quarto-Cadriano 0 1 1
32 Fossatone-Villafontana 0 1 0
33 Medicina-Villafontana 0 1 0
34 Molinella-San Pietro Capofiume 0 1 1
35 Molinella-Marmorta 0 1 1
36 Ozzano-ZI Ponte Rizzoli Ovest 0 0 1
37 ZI Ponte Rizzoli-Centro urb ponte Rizzoli 0 0 1
38 Castenaso-Villanova 0 1 0
39 San Lazzaro-Villanova 0 1 0
40 Castel S.Pietro T.-Toscanella 0 1 0
41 Mordano-Bubano 0 0 1
42 Sasso Marconi-Fontana 0 1 1
43 Bazzano-Monteveglio 1 0 0
44 Bersagliera - Castelletto di S. 0 1 0
45 ZI Monteveglio-Muffa 0 0 1
46 Monteveglio-ZI Monteveglio 0 0 1
47 Crespellano-Stazione Via Lunga 0 0 1
48 Crespellano-Via Lunga 0 0 1
49 Ponte Ronca 0 1 0
50 Zola Predosa-Riale 0 1 1

ID QC Tratta

FUNZIONI
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Tabella 58: collegamenti pianificati30 > 4,5 Km 

 
Tabella 59: collegamenti potenziali31 ≤ 4,5 Km 

 

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

51 Anzola-Zola Predosa 1 0 0
52 Anzola-Ponte Ronca 0 1 1
53 Calderara di R.-S.Giovanni in P 1 0 0
54 Crevalcore-Camposanto 1 0 0
55 Crevalcore-San Matteo della Decima 0 1 1
56 San Giovanni in P. -Crevalcore 1 0 0
57 San Giovanni in P.-Osteria Nuova 0 1 1
58 San Giovanni in P.-San Matteo della D. 0 1 1
59 Argelato- CastelMaggiore 1 0 0
60 CastelMaggiore-Santa Viola-Sala Bolognese 1 0 0
61 Galliera-Pieve di Cento 1 0 0
62 Pieve di Cento-Mussumatico 0 1 0
63 Bentivoglio-Centergross 0 0 1
64 Malalbergo-Passo Segni 0 1 0
65 Selva Malvezzi-Molinella 0 1 0
66 Budrio-Mezzolara 0 1 0
67 San Gabrile-San Pietro Capofiume 0 1 0
68 Medicina-Portonovo 0 1 0
69 Medicina-Sant'Antonio 0 1 0
70 Castenaso-San Lazzaro di Savena 1 0 0
71 Castel S. Pietro-Varignana-Ozzano 0 1 1
72 Calderino-Mongiorgio 0 1 0
73 Monte San Pietro-Calderino 0 1 0
74 Calcara-Muffa-Crespellano 0 1 1
75 Monteveglio-Zola Predosa 1 0 0

ID QC Tratta

FUNZIONI

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

76 S. Agata B.-San Giovanni in P. 1 0 1
77 Baricella-Minerbio 1 0 0
78 Bentivoglio.Casoni 0 1 1
79 Baricella-Altedo 0 1 1
80 Ca' de Fabbri-Altedo 0 1 0
81 Minerbio-Altedo 0 1 0
82 Minerbio-Casoni 0 1 0
83 ZI Minerbio-Ca'de Fabbri 0 0 1
84 Granarolo-Marano 0 1 0
85 Granarolo-Bagnarola 0 1 0
86 Molinella-Guarda 0 1 1
87 Budrio-Fossatone 0 1 1
88 Borgo-Tossignano-Fontanelice 1 0 0
89 Borgo Tossignano-Casalfiumanese 1 0 1
90 Castel S. Pietro-Poggio Piccolo 0 0 1
91 Varignana-Ozzano 0 1 0
92 Castello di Serravalle-Castelletto 0 1 0
93 Monteveglio-Bersagliera 0 1 0
94 Muffa-Bazzano 0 1 0
95 Via Lunga-Ponte Ronca 0 0 1
96 Bazzano-Crespellano 1 0 0

ID QC Tratta

FUNZIONI
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Tabella 60: collegamenti potenziali36 > 4,5 Km 

                                                

36 I collegamenti potenziali sono rappresentati in Tavola 4 da frecce ideogrammatiche che collegano in 

linea d’area i centri urbani e i poli attrattori interessati. Quest’ultimi sono stati individuati nella fase d’analisi dei 

sistemi di relazioni territoriali. 

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

97 Anzola-S.Giovanni P 1 0 0
98 Anzola dell'Emilia-Budrie 0 1 0
99 San Giovanni in Persiceto-Budrie 0 1 0

100 Anzola dell'Emilia-Osteria Nuova 0 1 0
101 Osteria Nuova-Bargellino 0 1 0
102 Crevalcore-S. Agata Bolognese 1 0 1
103 Bentivoglio-Altedo 0 1 1
104 San Pietro in Casale-Altedo 0 0 1
105 Bentivoglio-San Pietro in Casale 1 0 0
106 Galliera-Malalbergo 1 0 0
107 San Pietro in Casale-Malalbergo 1 0 0
108 Bentivoglio-Castel Maggiore 1 0 0
109 San Giovanni in Persiceto-Sala Bolognese 1 0 0
110 Sala Bolognese-Calderara 1 0 0
111 Bentivoglio-Minerbio 1 0 0
112 Minerbio-Granarolo 1 0 1
113 Baricella-Malalbergo 1 0 0
114 Baricella-Boschi del Reno 0 1 0
115 Baricella-Molinella 1 0 0
116 S Martino in Argine-Molinella 0 1 0
117 Budrio-Molinella 1 0 0
118 Budrio-Minerbio 1 0 1
119 Medicina-Molinella 1 0 0
120 Budrio-Castenaso 1 0 0
121 Granarolo-Budrio 1 0 0
122 Ozzano-Budrio 1 0 0
123 Castenaso-Granarolo 1 0 0
124 Medicina-Budrio 1 0 0
125 Ozzano dell'E.-Medicina 1 0 0
126 Castel San Pietro-Medicina 1 0 0
127 Medicina-ZI San Carlo 0 0 1
128 Castel Guelfo-Medicina 1 0 0
129 Granarolo-Castel Maggiore 1 0 1
130 Medicina-Sesto Imolese 0 1 0
131 Castel Guelfo-Outlet 0 0 1
132 Castelguelfo-Via Emilia (Toscanella) 0 1 1
133 Castel Guelfo-Imola 1 0 1
134 Castelguelfo-Sesto Imolese 0 1 0
135 Sesto Imolese-Sasso Morelli 0 1 1
136 Sasso Morelli-Imola 0 1 1
137 Bubano-Imola 0 1 1
138 San Prospero-Mordano 0 1 0
139 San Prospero-Imola 0 1 1
140 Mordano-Imola 1 0 1
141 Imola-Casalfiumanese 1 0 1
142 Castel San Pietro-Imola 1 0 0
143 Castel San Pietro-Ozzano 1 0 0
144 Ozzano-Poggio Piccolo-ZI S.Carlo 0 1 1
145 Ozzano-Castenaso 1 0 0
146 San Lazzaro - Ozzano 1 0 1
147 Castello di Serravalle-Monteveglio 1 0 0

ID QC Tratta

FUNZIONI



 

254 
 

Infine si riportano in elenco le discontinuità sui tracciati extraurbani:37 

• Sala Bolognese-Osteria Nuova 

• Bologna-Castel Maggiore 

• Castel Maggiore-Castiglia 

• Galliera  

• Funo-Stiatico 

• San Pietro in C.–Sant’Alberto 

• Pegola-Malalbergo 

• Toscanella-Imola 

• Crespellano-Muffa 

• Casalecchio di Reno 

• Zola Predosa 

 

5.11 Una proposta di metodo per l’individuazione delle priorità nei 
collegamenti locali per la mobilità quotidiana 

Per dare alla proposta di Piano una migliore “attuabilità” si formula una proposta 

relativa ad un primo set di indicatori che possa consentire di attribuire, ai vari interventi 

individuati dalle analisi di dettaglio, un ordine di priorità. Si tratta, evidentemente di una prima 

prima proposta parziale su cui aprire il confronto per individuare elementi condivisi ed 

“oggettivi” attraverso i quali formulare un ordine di priorità. 

Tale strumento dovrebbe semplificare e rendere il più trasparente possibile un 

confronto tra i diversi interventi. 

Una prima scrematura degli interventi, come già detto, è stata effettuata sulla base 

della lunghezza delle connessioni individuando in 4,5 Km in linea d’aria la lunghezza dello 

spostamento quotidiano “accettabile” in bicicletta”. 

La proposta elaborata si riferisce quindi a 5 indicatori principali approfonditi nelle analisi 

del Quadro Conoscitivo che possono essere sintetizzati in: 

                                                                                                                                                   
 
37 Discontinuità sugli itinerari extraurbani, ovvero tratti mancanti, all’interno di itinerari ciclabili esistenti o pianificati 

pressoché continui. 
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1) Funzioni svolte dall’infrastruttura e polarità servite (par 5.9 QC e Tav 4QC); 

2) Uso potenziale delle infrastrutture ( par 5.9 QC); 

3) Sovrapposizione con itinerari cicloturistici/ciclo ricreativi (Tav 1 DP); 

4) Attuale propensione all’utilizzo della bici nei comuni coinvolti (par. 1.2.1 QC) 

5) Tasso di incidentalità (par 5.9 QC e Tav 4 QC) 

 

Trattandosi di una proposta sperimentale le prime risultanze vanno intese come 

esemplificative del possibile sviluppo della metodologia e non come risultati definitivi. 

 Dal confronto con tutti gli attori coinvolti dovrà quindi emergere un raffinamento della 

proposta, indicando se gli indicatori possano ritenersi esaustivi o se al contrario debbano 

essere integrati o sostituiti.  

 Evidentemente anche gli indicatori già individuati saranno, nei prossimi mesi, 

approfonditi e raffinati per superare eventuali limiti già evidenti ad una prima applicazione e 

per aumentarne il grado di oggettività. Di seguito si riporta una prima elaborazione sui 

parametri uno, due e tre: 
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Tabella 61: Ipotesi applicaizone indicatori per la formulazione delle priorità 

 

I Anzola dell'Emilia-Bologna B -
II Bologna-Bargellino-Calderara - X
III Bologna-Aeroporto - -
IV Calderara-Lippo B -
V Longara-Bargellino M+(-) -
VI Sala-Osteria Nuova B -

VIII Crevalcore-Beni Comunali M X
IX Bologna-Trebbo - -
X San Giovanni B -
XI Sant'Agata B -
XII C. Argile-Venazzano B -
XIII San Donino-Castello d'Argile (1) - X
XIV Palazzo Bianconi-Castello d'Argile M -
XV Argelato-San Giorgio M+B X
XVI San Giorgio-Bentivoglio B X
XVII San Giorgio-Castagnolo B X
XVIII Bologna-Castel Maggiore M -
XIX Asse-Galliera A+M+B X
XX Galliera-San Pietro in Casale B -
XXI San Vincenzo M+B -
XXII Rubizzano-San Pietro in Casale B -
XXIII Bentivoglio-S. Maria in Duno B X
XXIV Bologna-Cadriano - X
XXV Bologna-Granarolo M+(-) X
XXVI Baricella-Minerbio-Granarolo M+B -
XXVII Malalbergo-Pegola B X
XXVIII Pegola-Altedo B -
XXIX Marano-Castenaso B -
XXX Budrio-Mezzolara B X
XXXI Ponte sull'Idice (1) - -
XXXII SP5 Direttrice San Donato M -
XXXIII SPCFiume-Molinella (1) - -
XXXIV Via Emilia Levante M X
XXXV Bologna-San Lazzaro M X
XXXVI Rastignano-Pianoro - X
XXXVII San Lazzaro-Pulce M X
XXXVIII Varignana-Ozzano A -
XXXIX Ozzano-ZI Ponte Rizzoli B -

XL Ozzano-ZI Ponte Rizzoli Ovest M -
XLI Mordano-Bubano B X
XLII Valle del Santerno B X
XLIII Via Emilia Est Varignana-Imola M+B+(-) -
XLIV Medicina-Ganzanigo B X
XLV Casalecchio-Pontecchio Marconi A X
XLVI Sasso Marconi-Fontana M X
XLVII Via Bazzanese Bazzano-Zola Predosa M+B+(-) -
XLVIII Zola Predosa-Casalecchio-Bologna A+M X
XLIX Castelletto-Ziribega B -

L Monteveglio-Stiore B -
LI Calcara-Ponte Samoggia B -
LII Calderino-Zola Predosa B -

PERCORSI ESISTENTI DA VALORIZZARE

(1) di completamento tratte pianificate da realizzare

ID di 
Piano Tratta Utilizzo 

Potenziale
Sovrapposizione con il 

Cicloturismo
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Tabella 62: Ipotesi applicaizone indicatori per la formulazione delle priorità 

 

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

1 Anzola dell'Emilia-Ponte Samoggia 0 1 1 B -
2 AnzolaZI-Via Lunga 0 0 1 - -
3 Calderara-Osteria Nuova 0 1 1 B -
4 Calderara-Lippo 0 1 1 M+B -
5 Calderara-Bargellino 0 1 1 B -
6 Argelato-Castello d'Argile 1 0 0 - X
7 Argelato-Stiatico 0 1 1 B -
8 Castello d'Argile-Pieve di Cento 1 0 1 M -
9 Castello d'Argile-Venazzano 0 1 0 B -
10 Castel Maggiore-Trebbo 0 1 1 B+M -
11 Funo-Centergross 0 0 1 B -
12 Funo-Castagnolino 0 1 1 B X
13 San Marino di B.-Interporto 0 0 1 - -
14 Castagnolino- ZI Stiatico 0 0 1 - -
15 Galliera-San Venanzio 0 1 1 - -
16 San Venanzio Galliera-Sant'Alberto 0 1 1 - -
17 Pieve di Cento-Venazzano 0 1 1 B -
18 S. Giorgio di P.-S. Pietro in Casale 1 0 0 - -
19 S. Giorgio di P.-Gherghenzano 0 1 1 - -
20 S. Giorgio di P.-Stiatico 0 1 1 B -
21 S. Pietro in C.-Gherghenzano 0 1 1 - -
22 S. Pietro in C.-Mussumatico 0 1 1 - -
23 S. Pietro in C.-Rubizzano 0 1 1 - -
24 Budrio-Vigorso 0 1 1 - -
25 Budrio-Bagnarola 0 1 1 B X
26 Budrio-ZI Zenzalino 0 0 1 M -
27 Budrio-Vedrana-Mezzolara 0 1 1 B+(-) -
28 ZI Zanzalino-Prunaro 0 0 1 - -
29 Granarolo-Cadriano 0 1 1 - -
30 Granarolo-Lovoleto 0 1 0 - -
31 Quarto-Cadriano 0 1 1 B -
32 Fossatone-Villafontana 0 1 0 B X
33 Medicina-Villafontana 0 1 0 B X
34 Molinella-San Pietro Capofiume 0 1 1 - -
35 Molinella-Marmorta 0 1 1 - -
36 Ozzano-ZI Ponte Rizzoli Ovest 0 0 1 B -
37 ZI Ponte Rizzoli-Centro urb ponte Rizzoli 0 0 1 B -
38 Castenaso-Villanova 0 1 0 M X
39 San Lazzaro-Villanova 0 1 0 - X
40 Castel S.Pietro T.-Toscanella 0 1 0 - -
41 Mordano-Bubano 0 0 1 B X
42 Sasso Marconi-Fontana 0 1 1 B X
43 Bazzano-Monteveglio 1 0 0 B -
44 Bersagliera - Castelletto di S. 0 1 0 B -
45 ZI Monteveglio-Muffa 0 0 1 B+M -
46 Monteveglio-ZI Monteveglio 0 0 1 B+M -
47 Crespellano-Stazione Via Lunga 0 0 1 B -
48 Crespellano-Via Lunga 0 0 1 - -
49 Ponte Ronca 0 1 0 M -
50 Zola Predosa-Riale 0 1 1 M -

ID di 
Piano

PERCORSI GIA' PIANIFICATI 
FUNZIONI

Utilizzo 
Potenziale

Sovrapposizione 
con il CicloturismoTratta
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Tabella 63: Ipotesi applicaizone indicatori per la formulazione delle priorità 

ca
p_

ca
p

ca
p_

fra

ur
b_

po
lo

A S. Agata Bolognese-San Giovanni in Persiceto 1 0 0 - -
B Ca de Fabbri-Altedo 0 1 0 - -
C ZI Minerbio-Ca'de Fabbri 0 0 1 M -
D Granarolo-Marano 0 1 0 B -
E Granarolo-Bagnarola 0 1 0 - -
F Minerbio-Altedo 0 1 0 - -
G Minerbio-Casoni 0 1 0 M -
H Bentivoglio-Casoni 0 1 1 B -
I Baricella-Minerbio 1 0 0 B -
j Baricella-Altedo 0 1 1 M -
K Fossatone-Budrio 0 1 1 - -
L Molinella-Guarda 0 1 1 - -
M Varignana-Ozzano 0 1 0 M -
N Castel S.Pietro T.-Poggio Piccolo 0 1 1 - -
O Borgo-Tossignano-Fontanelice 1 0 0 B X
P Borgo Tossignano-Casalfiumanese 1 0 1 B -
Q Bazzano-Muffa 0 1 0 M -
R Bazzano-Crespellano 1 0 0 M -
S Castello di Serravalle-Castelletto 0 1 0 - -
T Monteveglio-Bersagliera 0 1 0 - -
U Via Lunga-Ponte Ronca 0 0 1 B -

PERCORSI DA PIANIFICARE

ID di 
Piano Tratta

FUNZIONI
Utilizzo 

Potenziale
Sovrapposizione 

con il Cicloturismo
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Allegato I – Schede di rilievo rete ciclabile per Comune par 3.1 

 

COMUNE A B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C Tot Schede per 
Comune

ANZOLA DELL`EMILIA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
ARGELATO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
BARICELLA 1 1 1 1 1 5
BAZZANO 1 1 1 1 1 5
BENTIVOGLIO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10
BOLOGNA
BORGOTOSSIGNANO 1 1 1 1 1 5
BUDRIO 1 1 1 1 2 1 1 1 9
CALDERARA DI RENO 1 1 1 2 1 1 1 1 9
CAMUGNANO
CASALECCHIO DI RENO 1 1 1 1 2 1 2 1 10
CASALFIUMANESE 1 1 1 1 4
CASTEL DEL RIO 1 1
CASTEL DI CASIO 1 1
CASTEL D'AIANO 1 1
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 1 1 1 1 1 1 1 7
CASTEL MAGGIORE 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
CASTEL SAN PIETRO TERME 1 1 1 1 1 1 1 1 8
CASTELLO D`ARGILE 1 1 1 1 1 1 1 7
CASTELLO DI SERRAVALLE 1 1 1 1 1 5
CASTENASO 1 1 1 1 1 1 6
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CRESPELLANO 1 1 1 1 1 1 6
CREVALCORE 1 1 1 1 1 2 1 1 9
DOZZA 1 1 1 1 1 1 6
FONTANELICE 1 1 1 1 4
GAGGIO MONTANO 1 1
GALLIERA 1 1 1 1 1 1 6
GRANAGLIONE 1 1 1 1 4
GRANAROLO DELL`EMILIA 1 1 1 1 2 1 1 8
GRIZZANA MORANDI 1 1
IMOLA 1 1 2 2 3 4 1 1 1 1 17
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO 1 1
MALALBERGO 1 1 1 1 1 1 1 7
MARZABOTTO 1 1 1 1 4
MEDICINA 1 1 1 1 1 1 6
MINERBIO 1 1 1 1 4
MOLINELLA 1 1 1 1 1 1 1 7
MONGHIDORO 1 1
MONTERENZIO
MONTE SAN PIETRO 1 1 1 1 4
MONTEVEGLIO 1 1 1 1 1 5
MONZUNO
MORDANO 1 1 1 1 1 1 6
OZZANO DELL`EMILIA 1 1 1 1 1 2 1 1 9
PIANORO 1 1 1 1 1 1 6
PIEVE DI CENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 8
PORRETTA TERME 1 1 1 1 4
SALA BOLOGNESE 1 1 1 1 1 1 1 7
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN GIORGIO DI PIANO 1 1 1 1 1 2 1 8
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12
SAN LAZZARO DI SAVENA 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10
SAN PIETRO IN CASALE 1 1 1 1 1 1 1 7
SANT`AGATA BOLOGNESE 1 1 1 1 1 1 6
SASSO MARCONI 1 1 1 1 1 1 1 7
SAVIGNO 1 1 1 1 1 5
VERGATO 1 1 1 1 4
ZOLA PREDOSA 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11

VEDI TABELLA SUCCESSIVA
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Allegato I – Schede di rilievo rete ciclabile per Comune –Bologna par 3.1 

 

COMUNE A B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C Tot Schede per 
Comune

BOLOGNA 1 1 2 3
Direttrici
Casalecchio-Bologna la "Radiale Ovest" 1 2 3
San Lazzaro-Bologna la "Radiale Est" 1 2 3
Arcoveggio la "Radiale Nord" 1 2 3
Dozza 2 2
Stazioni
BorgoPanigale 1 1 2
Casteldebole 1 1 2
Corticella
Zanolini 1 1 2
San Vitale 1 1 2
Via Larga e Santa Rita 1 2 3
Roveri 1 1 2
Mazzini 1 2 3
Bologna c.le 1 2 3
San Ruffillo 1 1 2
Totale Bologna 32
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Allegati II – Schede analisi collegamenti ambiti produttivi e poli funzionali cap 5 
 
Schede Analisi collegamenti ambiti Produttivi Sovracomunali Consolidati_n°20: 
 

1. Lavino Anzola 
2. Bargellino 
3. Cadriano 
4. Castel Maggiore 
5. Cicogna 
6. Galliera 
7. Via Lunga 
8. Monteveglio 
9. Osteria Grande 
10. Ozzano 
11. Porretta Silla 
12. Quarto Inferiore 
13. Rastignano Pianoro 
14. Riale Galvano 
15. Roveri Villanova 
16. Valle del Santerno 
17. Pontecchio Marconi 
18. S. Giovanni sud-ovest 
19. S. Pietro in C. 
20. S. Vitale del Reno 

  
Schede Analisi collegamenti ambiti Produttivi Sovracomunali di Sviluppo_n°14: 
 

1. Altedo 
2. beni Comunali 
3. Bentivoglio 
4. Cento 
5. Cà de Fabbri Minerbio 
6. Interporto Funo Stiatico 
7. Imola 
8. Martignone 
9. Molinella 
10. Pieve di Cento 
11. Ponte Rizzoli 
12. Il Postrino 
13. San Carlo 
14. Tavernelle 

  
  
Schede Analisi collegamenti Poli funzionali: 
 

1. Area Bolognese ovest 
2. Area Bolognese nord 
3. Area Bolognese est 
4. Area Imolese ovest 
5. Area Imolese  
6. Area Bolognese 
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Allegato III – Progetti par 3.3 e 5.1 

 

• Percorso Ciclabile di progetto da San Giovanni in Persiceto a San Felice sul Panaro, 

sul sedime dell'ex ferrovia Bologna-Verona 

 

• Parco Città Campagna - Progetto di valorizzazione della rete dei paesaggi e di 

integrazione delle aree a elevato valore ecologico-ambientale nel territorio della 

pianura situato tra il Fiume Reno e il Torrente Samoggia 

 

• Progetto di Parco Fluviale del Reno 

 

• Il Lungo Navile da Casalecchio di Reno a Malalbergo - Studio di fattibilità per il 

completamento dell’itinerario 

 

• Salviamo il Savena - Progetto di riqualificazione del Canale di Savena 

 

• Realizzazione di un Sistema integrato di percorsi naturalistici nei Comuni di S. Pietro 

in Casale, Galliera, Malalbergo e Pieve di Cento - Studio di fattibilità 

 

• Progetto di Valorizzazione ambientale e turistico-ricreativa di un tratto del Fiume 

Reno e delle sue pertinenze 

 
• Ipotesi connessione ciclabile aeroporto



 

 

 


	1 Dalla mobilità alla mobilità ciclistica
	1.1 Il territorio
	1.2 La domanda di mobilità
	1.2.1 La mobilità ciclistica
	1.2.1.1 I dati ISTAT 2001
	1.2.1.2 I dati dell’indagine MeDeC 2011
	1.2.1.3 I dati del Comune di Bologna


	1.3 I dati sull’incidentalità
	1.4 La necessità di andare in bici

	2 La cornice istituzionale, competenze e strumenti
	2.1 La Comunità Europea
	2.1.1 Il Libro Bianco ed il Libro Verde
	2.1.2 La Carta di Bruxelles 
	2.1.3 Rete di itinerari ciclabili europei: EUROVELO

	2.2 Il livello nazionale: Progetto BICITALIA
	2.3 La Regione Emilia Romagna 
	2.3.1 Il Programma poliennale di sviluppo
	2.3.2 Il PRIT98
	2.3.3 L’Atto di indirizzo triennale 2007-2010 
	2.3.4 Le “Linee guida per la mobilità sostenibile” 
	2.3.5 Gli Accordi di programma per la mobilità sostenibile ed il TPL e la qualità dell’aria
	2.3.6 I progetti regionali in tema di mobilità ciclistica

	2.4 La Provincia di Bologna
	2.5 I Comuni
	2.5.1 I piani strutturali comunali
	2.5.2 I piani generali del traffico urbano
	2.5.3 Il PGTU del Comune di Bologna

	2.6 Le previsioni delle Province confinanti di Modena-Ferrara-Ravenna 
	2.6.1 Provincia di Ferrara 
	2.6.2 Provincia di Ravenna 
	2.6.3 Provincia di Modena 

	2.7 Il quadro normativo
	2.7.1 La normativa statale
	2.7.2 La normativa regionale

	2.8 I finanziamenti
	2.8.1 Attuazione ed investimenti della RER egli EELL in tema di mobilità ciclistica  
	2.8.2 Attuazione ed investimenti della Provincia di Bologna e degli EELL in tema di mobilità ciclistica
	2.8.3 Il Documento Unico di Programmazione 2007-2013

	2.9  Accordi e convenzioni

	3 L’offerta ciclabile in provincia di bologna 
	3.1 I livelli di analisi
	3.1.1 Rilievo della rete ciclabile esistente e pianificata
	3.1.2 Restituzione della rete ciclabile esistente e pianificata
	3.1.3 Ricostruzione del quadro dei percorsi cicloturistici e dei progetti

	3.2 La descrizione della rete ciclabile
	3.2.1 Rete ciclabile esistente 
	3.2.2 Rete ciclabile pianificata 

	3.3 Un quadro del cicloturismo
	3.3.1 I percorsi cicloturistici attuali 
	La Ciclopista del sole
	La Ciclovia della Seta
	Il Navile
	Il Fiume Reno (e tracciato Eurovelo 7)
	Flaminia Minor
	Flaminia Militare
	Via degli Dèi
	Valle del Savena
	Val di Zena

	3.3.2 I percorsi cicloturistici: i progetti
	La ciclovia del Navile
	Il Fiume Reno
	La ferrovia dismessa Bologna-Verona 
	Il Parco Città Campagna
	Percorsi naturalistici nella Pianura
	Valle del Savena



	4 Analisi e considerazioni sui percorsi cicloturistici
	Area nord-ovest 
	Area nord-est
	Area Sud 

	5 Analisi e considerazioni sulla mobilita’ quotidiana
	5.1 La Grande Bologna
	5.2 Unione Terre d’Acqua
	5.2.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.2.2 Il sistema ciclabile territoriale

	5.3 Unione Reno Galliera
	5.3.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.3.2 Il sistema ciclabile territoriale

	5.4 Unione dei Comuni Terre di Pianura, Malalbergo e Molinella
	5.4.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.4.2 Il sistema ciclabile territoriale

	5.5 Associazione Intercomunale Valle dell'Idice, Castenaso
	5.5.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.5.2  Il sistema ciclabile territoriale

	5.6 Nuovo Circondario Imolese
	5.6.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.6.2 Il sistema ciclabile territoriale

	5.7 La Montagna: Unione Valli Savena-Idice, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e Unione dell’Alto Reno, Sasso Marconi
	5.7.1 Il territorio naturale e antropizzato
	5.7.2 Il sistema ciclabile territoriale

	5.8 Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
	5.8.1 Il territorio naturale e antropizzato 
	5.8.2 Il sistema ciclabile territoriale 

	5.9 Sintesi dell’analisi sulla mobilità quotidiana
	5.10 Dalla sintesi delle analisi sulla mobilità quotidiana alle proposte
	5.11 Una proposta di metodo per l’individuazione delle priorità nei collegamenti locali per la mobilità quotidiana

	indice delle tavole
	indice delle tabelle
	elenco degli allegati 

