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VERSO SAVIO 2030| Processo di co-progettazione per 
l’implementazione della co-governance della Valle del  Savio

costituisce la prosecuzione di «Uni.CO | Supporto specialistico sulla co-governance della Valle del  Savio» 
(luglio – dicembre 2019), con l’obiettivo di passare 

dalla co-programmazione strategica alla co-progettazione
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POLICY TOOLKIT CONDIVISO

➢ promozione di un’azione di programmazione strategica e 
integrata per la Valle del Savio e per il suo fiume           
(Contratto per la Valle del  Savio) volta alla valorizzazione 
dell’ambito attraverso progetti di turismo sostenibile
incentrati su sport, cultura, paesaggio, benessere                      
e che funga da raccordo delle iniziative già in atto

➢ utilizzo di forme contrattuali che valorizzino l’apporto 
innovativo del privato con lo scopo di indirizzare gli 
investimenti sulla infrastruttura E45,                                           
avviare una graduale decarbonizzazione e                          
promuovere forme di mobilità sostenibile
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POLICY TOOLKIT CONDIVISO

➢ creazione di una fondazione per l’innovazione sostenibile,  
sul modello della fondazione di partecipazione, volta a 
regolamentare il  partenariato pubblico-privato-comunità 

➢ inserimento degli strumenti e delle misure sopra menzionati 
nel quadro di programmazione per l’innovazione sostenibile 
per l’Unione  dei Comuni della Valle del Savio denominata 
“Savio 2030”, impegnando i Comuni con una                    
delibera di indirizzo alla condivisione degli  obiettivi e alla 
programmazione delle future azioni
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AMBITI D’INTERVENTO E STRUMENTI 

6

Infrastruttura artificiale: Strada E45

Partenariato per l’innovazione 

_Cosa: Nuova procedura di appalto pubblico introdotta 
dalla direttiva europea 2014/24/UE e recepita nel d.lgs. 
N. 50/2016 Art. 65 (Codice dei contratti pubblici) per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

_Finalità: Consente alla Pubblica Amministrazione di 
sviluppare con una o più imprese il prodotto, servizio o 
lavoro innovativo al fine di acquistarlo successivamente 
alla realizzazione

_Obiettivo: Decarbonizzazione e Mobilità sostenibile

_Destinatari: Stakeholder economici e istituzionali

_Problema: Necessità per la PA di reperire soluzioni 
innovative e tecnologiche 

Infrastruttura naturale: Fiume Savio 

Fondazione di partecipazione                             
per la valorizzazione e promozione territoriale della 
valle del Savio

_Cosa: La Fondazione di Partecipazione è un istituto 
giuridico di diritto privato che costituisce un modello 
italiano di gestione di iniziative nel no-profit. E’ un 
istituto senza scopo di lucro, al quale si può aderire 
apportando denaro, beni materiali o immateriali, 
professionalità o servizi

_Scopo: Coniuga le esigenze di supervisione e controllo 
degli enti pubblici locali e  le necessità di efficienza, 
efficacia ed economicità  della gestione sociale.

_Attori: Pluralità di soggetti pubblici al fianco di soggetti 
privati ed attori sociali che condividono le finalità 
apportandovi risorse, con possibilità di aderire anche 
successivamente.
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FOCUS attuale

77

I. Acquisizione dati

II. Ricostruzione della pianificazione 
regionale - verifica degli obiettivi strategici

III. Aggiornamento rispetto al quadro di  
programmazione nazionale ed europeo



Urbanizzazione: 
_aree urbanizzate-industriali-stradali
Artificializzazione: 
_aree agricole intensive

marzo 2020 8

Dati ambientali
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Consumo di suolo (ISPRA, 2018)
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Dati ambientali
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Siti Natura 2000
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Valori ambientali
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Concentrazione di inquinanti 
derivante dall’attuale condizione 
infrastrutturale
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Inquinanti

1111

Stima della concentrazione 
media annuale di PM10, 2017



Numero di incidenti annuo e 
relativo costo sociale 
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Sicurezza stradale
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Pianificazione territoriale e settoriale di riferimento 

▪ Piano Territoriale Regionale approvato dall´Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 (PTR)
▪ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
▪ Piano Aria Integrato della Regione Emilia-Romagna in via di approvazione (PAIR2020)
▪ Piano di Tutela delle Acque (PTA)
▪ Piano distrettuale di gestione delle acque (PGA)
▪ Piani di Assetto Idrogeologico dei vari bacini idrografici (PAI)
▪ Programma regionale per la montagna
▪ Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000
▪ Piani territoriali dei parchi
▪ Misure di Conservazione Generali e Specifiche per Sito Natura 2000 e Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
▪ Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)
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_Tangenziali urbane
_Proposta per Rete Nazionale Ciclovie Art 5 L2/2028

_Elettrificazioni rete ferroviaria
_PUMS Cesena
_E45 come asse stradale da potenziare
_Carta «Mi-Muovo»
_Piano Energetico Regionale

Piano Regionale Integrato 
dei Trasporti PRIT 2025
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La mobilità sostenibile per 
l’attrattività dell’Unione
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Sistema di 
Pianificazione 
integrata della
mobilità
PRIT 2025
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Ciclovie 
PRIT 2025
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ER31 Ciclovia Romea
236 km totali
_Percorso 
ciclonaturalistico
lungo il fiume Savio
_Rete ciclabile nazionale
BICITALIA N.5
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale
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Zonizzazione Paesistica
(sez. Sarsina)

_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale
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Zonizzazione Paesistica
(sez. Bagno di Romagna)

_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica



_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale

1919

Zonizzazione Paesistica
(sez. Mercato Saraceno)



_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale

2020

Zonizzazione Paesistica
(sez. Montiano)



_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale

2121

Zonizzazione Paesistica
(sez. Cesena)
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Piano Territoriale di
Coordinamento 
Provinciale
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Zonizzazione Paesistica
(sez. Verghereto)

_Paesaggio fluviale
_Pericolosità idraulica
_Elementi di interesse storico
_Viabilità storica e panoramica



OUTPUT DELLA FASE

1) finalizzazione del Rapporto Uni.CO, alla luce degli 
esiti dei  focus groups/plenarie e utilizzandolo come 
documento di  strategia di sviluppo sostenibile

2) aggiornamento e approvazione ufficiale del testo di 
Delibera

marzo 2020 23



marzo 2020 24

Approfondimenti dalle interviste svolte

2424

I. Integrazioni alle analisi dei dati

II. Le priorità per i Comuni dell’Unione dalle 
interviste

III. La strategia di adattamento a Covid-19
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I dati dal PUMS 
di Cesena

2525

Osservatorio Nazionale
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I dati dal PUMS 
di Cesena
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Scenario di progetto al 2030
Simulazione dei Flussi veicolari
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I dati dal PUMS 
di Cesena
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La mobilità ciclabile



marzo 2020 28

I dati dal PUMS 
di Cesena

2828

La dimensione pedonale
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I dati dal PUMS 
di Cesena
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Il trasporto pubblico locale
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I dati dal Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile 
e il Clima (PAESC) di Cesena
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Il Patto dei Sindaci: le tappe a Cesena
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I dati dal PAESC
di Cesena

3131

Emissioni di CO2 equivalenti totali 
nel 2012 sono state pari a 540 931 t
A causa del consumo di energia nel
territorio del Comune di Cesena 
per i settori:
Comunale, Terziario e Industriale,
Residenziale e Trasporti
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Strategie di mitigazione
dal PAESC di Cesena
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riduzione entro il 2030 del 40% delle emissioni 
rispetto al 2012
= riduzione effettiva non inferiore a: -216.372 t CO2



3333

Le priorità per i 
Comuni dell’Unione 
dalle interviste
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La voce degli amministratori locali

3434

«Le nostre imprese non trovano personale qualificato in loco,
quindi sono costrette a reclutarlo da fuori. Con il tempo questi
soggetti abbandonano l’area con conseguente espulsione di
know-how dal territorio. L’ITI può essere una parte della
soluzione.»

Sarsina, Sindaco Enrico Cangini

«Vogliamo rivendicare la nostra posizione in collegamento con gli
altri comuni. I nostri comuni di fatto da soli non rappresentano
niente. Da fuori hanno difficoltà ad individuarci.; vuol dire che non
abbiamo dato al nostro territorio un connotato unico. Abbiamo
tutte le peculiarità ambientali e storiche per diventare appetibili.»

Mercato Saraceno, Sindaca Monica Rossi

«Bisogna concentrare le progettualità su un ambito ben definito.
L’E45 è un’infrastruttura necessaria, mentre l’altra è tutta da
sviluppare. Da un lato ci sono le opportunità economiche per il
territorio, dall’altro la valorizzazione del territorio della Valle e del
paesaggio.»

Bagno di Romagna, Sindaco Marco Baccini 
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La voce degli amministratori locali
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«Da noi si rimane e si va avanti se c’è coraggio e voglia di
combattere ogni giorno…Noi siamo custodi della terra, non
dovremmo continuare a sfruttarla come è stato fino ad adesso. La
scelta del vegetarianesimo deve venire avanti»

Montiano, Sindaco Fabio Molari

«Dobbiamo mettere a sistema la rete ciclabile, valutare le priorità
degli interventi, chiudere le maglie in area urbana, creare i
collegamenti con gli altri territori e definire i servizi che l’utente può
trovare lungo i percorsi.
…I big players non sono facili da coinvolgere; un’impresa ti segue
quando ha un immediato interesse. Il valore aggiunto che possiamo
dare è far comprendere qual è il vantaggio che possono trarre
essendo parte del progetto: dalla maggior fidelizzazione del cliente,
dal marketing territoriale, alla risoluzione di problemi nel mobility
management »

Cesena, Assessora Francesca Lucchi

«La ciclovia romea consentirebbe la valorizzazione del territorio da
Rimini al Fumaiolo, individuando in Verghereto un punto-
chiave…sicuramente vorremmo che il collegamento Tirreno-Adriatico
da sogno si trasformasse in realtà»

Verghereto, Sindaco Enrico Salvi
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Qualità dell’aria pre Covid-19 Qualità dell’aria durante Covid-19 

Cesena, 8 dicembre 2019 Cesena, 19 aprile 2020

dati ARPAE – Emilia Romagna
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La relazione tra la concentrazione di inquinanti e la diffusione di Covid-19 

La relazione tra i casi di COVID-19 e PM10 suggerisce che la concentrazione dei maggiori 
focolai si è registrata proprio in Pianura Padana mentre minori casi di infezione si sono 
registrati in altre zone d’Italia 

Le curve di espansione dell’infezione nelle regioni
presentano andamenti perfettamente compatibili con i
modelli epidemici, tipici di una trasmissione persona-
persona per le regioni del sud Italia, mentre mostrano
accelerazioni anomale proprio per quelle ubicate in
Pianura Padana in cui i focolai risultano virulenti e lasciano
ipotizzare ad una diffusione mediata da un veicolante

da «Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione», marzo 2020 
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La strategia di adattamento a Covid-19 

Mantenere i risultati del miglioramento 
delle condizioni ambientali

+

Garantire il distanziamento sociale

1. La consapevolezza della relazione 
tra inquinanti e Covid-19

2. L’incremento della sensibilità dei cittadini 
alle tematiche ambientali

3. L’affermazione di un senso più marcato di comunità

Di Siouxsie Wiles and Toby Morris

STANTI:

È NECESSARIO:



3939

La risposta di Verso Savio 2030

Obiettivo: valorizzazione dell’E45 e delle strade provinciali attraverso 

soluzioni di mobilità sostenibile che integrano un modello elettrico da fonti 

rinnovabili e la progressiva decarbonizzazione 

Gli esiti delle interviste ai sindaci e la situazione attuale prima 

descritta ci portano a definire l’oggetto dell’Agenzia per 

l’innovazione sostenibile e del partenariato per l’innovazione

sperimentazioni di mobilità ciclabile elettrica-sostenibile lungo la Ciclovia
Romea per integrare i servizi sui vari percorsi e riconnettersi ai cammini

MaaS e servizio di trasporto pubblico elettrico ad impatto zero offerto con
piccole navette per garantire il distanziamento sociale lungo la E45 e le SP
per l’accesso a scuole, imprese, punti di attrattività turistica e cambiamento
della “ownership experience”, orientando la popolazione verso la mobilità
privata elettrica condivisa

Valorizzazione di ciclovie e cammini

Mobilità privata e trasporto pubblico elettrici-sostenibili

Incremento dell’attrattività turistica dell’ambito 
e della fidelizzazione dei fruitori

Membership turistica
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