FOCUS TEMATICI - 3° INCONTRO VALORIZZAZIONE TURISTICA
Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 20:00 - 22:00 presso Grand Hotel Terme della Fratta (FC)
Aperto a operatori economici, associazioni di categoria, enti, protezione civile, associazioni di
promozione turistica, guide ambientali escursionistiche per analizzare potenzialità e limiti
dell’area dal punto di vista della valorizzazione turistica, nonché le progettualità rilevanti in corso
e best practices a cui ispirarsi per il futuro modello di gestione, tutela e valorizzazione.

Presenti
● Referenti dei Comuni coinvolti
Assessori: Peperoni (F. popoli), Capuano (Bertinoro), Santolini (Meldola) e Zanetti (Castrocaro).
● Referente del soggetto promotore
Beatrice Biguzzi (Spazi Indecisi, Spinadello Centro Visite partecipato)
● Associazioni di categoria:
Gabriele Mambelli (Confcommercio)
Francesco Marchetti (CNA)
Zanetti Elena (Confartigianato)
● Guide ambientali escursionistiche (AIGAE)
Stefano Belacchi (www.quota900.com)
Lorenzo Gualterotti (www.lorenzogualterottigae.it)
Danio Miserocchi
Paolo Laghi
● Associazioni di pubblica assistenza
Nadia Ciadini (Protezione Civile Meldola)
Buono Gabriele (Protezione Civile Meldola)
Loris Venturi (Croce verde MEldola Predappio) CVB
● Realtà che si occupano di turismo e mobilità lenta (piedi, bici, cavallo)
Maura Ventimiglia (Fiab Forlì)
Pierluigi Flamigni (Fiab Forlì)
Stefano Strada (MTB Meldola)
Rossi Mauro (MTB Meldola)
Piovaccari Marco (MTB Meldola)

Luigi Barilari (Bike to Asd)
Alessandro Massa (Outdoor Romagna Asd)
Gabriele Lazzari (Ebike-Elife)
Roberto Bosi (Ebike-Elife)
Riccardo Raggi (Romagna Trekking)
Marco Clarici (Boschi Romagnoli)
Luciano Ravaioli (Gruppo entomologico naturalistico meldolese)
Flavio Foietta (Associazione europea via Romea Germanica)
Rosetta Flama (Associazione europea via Romea Germanica)
Luisa Biondi (Amici via Romea Germanica)
Antonella Caroli (Maneggio il Noce)
Marco Tartagni (Archivio digitale Romagnolo)
Renato Cappelli (Archivio digitale Romagnolo)
Mattia Bacci (esperto dell’area)

Quali sono in sintesi gli aspetti di maggiore interesse turistico nell'area fluviale oggetto
del percorso?
Dal punto di vista naturalistico:
- Scardavilla;
- Centro Visite Spinadello;
- SIC Meandri del Fiume Ronco;
- Parco delle Fonti (Meldola);
- il bosco fluviale ancora molto intatto, ormai raro in mezzo al mosaico agricolo e
moderno, boschi di salice bianco (Salix alba) e pioppo bianco (Populus alba) peri fluviali,
boschi ripariali;
- ambienti particolari come le vasche SFIR, ora casse di espansione per il fiume Ronco;
- l'area è ottima anche per l'osservazione della fauna selvatica, in particolare uccelli,
anfibi e mammiferi;
- fascia collinare dello spungone.
Il percorso fluviale attraversa comuni con eccellenze di beni culturali e gastronomici che
permettono la costruzione di un prodotto turistico, che può essere presentato al mercato:
- aspetti storici (via Romea Germanica, le emergenze storiche del comune di Forlimpopoli
e Forlì, il Museo Archeologico Forlimpopoli “Tobia Aldini”, il percorso dallo Spinadello al
canale Doria sino a Meldola, in gran parte ancora visibile fino al ponte canale con guado,
la chiesa di San Giovanni, il passaggio del fronte nel ‘44) e folkloristici (leggenda grotta
di San pellegrino, la villa dei due orologi) ;
- agriturismi, fattorie didattiche, agriturismi bio,strada dei vini e dei sapori;
- aspetti sportivi (corse Trial circa 600 persone, Nove Colli);
- terme della Fratta e di Castrocaro;
- le rocche e i borghi (Rocca delle caminate);
- presenza di una grande via di pellegrinaggio come la Romea Germanica.
Accessibilità:
- vicinanza alla città di forlì e alla via Emilia (raggiungibile con i mezzi pubblici).
Gruppo europeo di interesse economico per creare sistema turistico.

Quali le criticità, quali interventi potrebbero migliorare la fruizione e la manutenzione?
Mancanza di coordinamento:
- crescita disordinata delle iniziative;
- abbandono progetti iniziati;
- poca rete tra i Comuni che si affacciano sul fiume;
- importanza di coinvolgere i soggetti dal basso, associazioni, quartieri, parrocchie che
hanno fatto tanto in questi anni;
- utilità di una forma giuridica unica;
- potrebbe nascere un gruppo di riferimento che abbraccia il cicloturismo e lo
regolamenta all'interno di tutto il territorio preappenninico, congiungendo diverse
vallate lungo la strada dei fiumi valorizzando e concentrando le attenzioni sull'aspetto
naturale dei luoghi.
Interventi sui percorsi:
- realizzazione di una rete sentieristica che si sviluppi su piste e non su asfalto (oggi quasi
assente) , presenza di emergenze naturalistiche in una zona che può essere utilizzata
per collegare Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola tramite percorsi di escursionismo,
e-bike, mtb e cicloturismo;
- trovare soluzioni per passaggio attraverso proprietà private (per esempio recepirle nel
piano urbanistico per evitare che i privati chiudano gli accessi);
- sviluppare percorsi coerenti con la via Romea Germanica;
- rendere i percorsi fruibili anche d’inverno;
- mancanza di collegamenti funzionali "facili" tra gli argini (ad es tra il ponte sulla via
Emilia e la cava; rio Sanguinario) che permetta di effettuare piccole escursioni ad anello
(soprattutto per chi deve fruire l'area a piedi);
- mancanza di collegamenti facili tra le località;
- mancata possibilità di percorrere il lungofiume almeno fino alla fascia preappenninica;
- strettoie (dal golf e dintorni);
- sbarramenti e attività economico-sportive che agiscono nell'area fluviale (Es. Meldola,
Campigna, Ronco Lido, Meldola Bertinoro, Forlimpopoli);
- con i cavalli il percorso non è accessibile, molti sbarramenti e strade danneggiate dai
Quad ;
- l'area sulla destra idrografica del fiume, in prossimità del ponte della via Emilia è ricca di
orti e frutteti abbandonati e si presta ad un parco tematico a tema agricolo o ad una
food forest partecipata;
- necessità di punti di "ristoro" intesi come possibilità di fermarsi (piazzole, tavole pic nic)
fruibile da persone anche con mobilità più limitate;
- ricettività alberghiera da ampliare (interventi privati);
- collegare il fiume al Sentiero degli Alpini che parte dalla Valle del vento a Meldola;
- considerare Meldola/Scardavilla/ S.Martino/ Forlì Ronco) per migliorare il circuito
(punto critico Via Monza);
- manca percorso Forli-Fratta Terme;
- anello Borgo Sisa (Meldola, Scardavilla, Forlì, Borgo Sisa);
- realizzazione di tabellazione segnaletica oggi assente;
- realizzazione di strutture pertinenti per la fruizione con le scuole adatte alla didattica
(ambientale e alla sostenibilità);

-

bacheche per info;
creare zone accessibili con sentieri facili (importante sensibilizzare al rispetto delle
aree naturali però) anche per chi ha mobilità ridotta che intrecciano i sentieri più
difficili.

Interventi di sistema:
- collegamento con il PNFC con percorso naturalistico dal mare alla foresta (come es. via
Romea/ via del Sale);
- realizzazione di una cartografia 1: 25000 dell'area.mappa escursionistica di pianura +
GPS;
- trasporti pubblici e ferroviari assenti o non attrezzati per le bici (autobus non carica le
bici), collegamento con i trasporti pubblici tra le varie località, Spinadello non servito da
mezzi pubblici;
- recupero del Ronco Lido;
- costruzione di una cultura diffusa del patrimonio del territorio;
- creazione di un sistema turistico integrato e/o di un pacchetto di visita condiviso che
tocchi i principali punti d'interesse;
- valorizzazione del Ronco-Bidente come parco per la fruizione della città di forlì magari
collegandolo con una pista pedonale/ciclabile ai centri;
- necessità di investire in promozione del territorio e promozione dell’ecoturismo.
Manutenzione e controllo:
- importanza della manutenzione sentieristica;
- pulizia;
- manutenzione della segnaletica;
- la zona è spesso frequentata da moto-cross e quad;
- attività di contenimento delle specie di alberi invasive, ad. es ailanto e robinia, le quali
diminuiscono il pregio degli habitat naturali;
- sarebbe bello che chi si occupa di cicloturismo avesse l’autorizzazione per fare una
micro manutenzione dei sentieri senza rischiare di essere multato;
- coinvolgere privati (residenti e aziende) nella manutenzione dei sentieri.
Criticità di cui tenere conto:
- importanza di trovare un compromesso tra indotto turistico e natura, tra fruibilità e
tutela (cicloturismo rischia di essere molto invasivo su quest’area);
- la valle è breve ci sono quindi grosse pendenze;
- difficoltà di conciliare escursioni con attività venatoria.

Buoni esempi di tutela e valorizzazione di aree fluviali
-

Parco fluviale S.Sofia
ciclabile sul fiume Marecchia, per le aree di sosta lungo il percorso
Ciclabile fiume montone Forlì-Castrocaro
Il Delta del Po è un esempio che si sta strutturando ed è da osservare, tenendo conto
che ogni territorio deve avere la sua identità.
Ciclabili del nord Italia ed Europa
Parco Ticino, fiume Sarca Trentino
Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio partecipazione, biodiversità

-

Rete di riserve del Sarca (TN) partecipazione, biodiversità
Percorso ciclabile Vasto-Vasto marina/S. Saluto
Trentino- Val di Sole- Pejo- cles- pista ciclabile- s. Martino fruibilità fluviale
Val d'Enza e zona Canossa
Mantova, percorsi pedonali e ciclabili
Val Pusteria- Dobbiaco- Liuz con mezzi a noleggio e treno (trasporto bici)
Valbonella Corniolo, con aree di pic nic
Esempi di cave recuperate in Francia https://www.grand-parc.co.uk/
Es. di cave recuperate in Italia www.naturaboscaccio.it/le-origini-delle-cave-merlini
Arte Sella (arte naturalistica con materiali naturali)
Ravenna “Ortisti di strada” per recupero frutteti lungo il fiume

Progetti in corso nell’area o rilevanti
-

parco fluviale Meldola con creazione aree protette
valorizzazione dell’ex acquedotto Spinadello, come centro visite per l’area
ass. TRAIL organizza una grande gara una volta l’anno
guide AMBESC
costruzione del Sistema Turistico "Romagna Toscana"
trasformazione delle ex-vasche della SFIR in cassa d'espansione del fiume Ronco;
progetto Spungone
Via Romea- Germanica
Audioguide dei sentieri per ipovedenti (L. Gualterotti)
progetto incoming Confcommercio

Chi manca? Chi altro dovrebbe esprimersi su questo tema?
-

i Comuni della valle del Bidente per un eventuale ampliamento fino al parco fluviale di
Santa Sofia
ass. Forlì TRAIL presso Maurizio Melli
fattorie didattiche
comuni della Val Montone
tutti i cittadini/comuni della zona
associazioni varie, attività varie (B&B, maneggi, ristoranti, etc.)
CAI- Club Alpino Italiano
Gruppi giovanili: scuole, amici di Ugo, Time off, consiglio dei ragazzi a Meldola e
Forlimpopoli, Puliamo il mondo (Associati a Greenpeace Wwf)
portatori di disabilità

Rappresentanti scelti per partecipare al tavolo di lavoro:
-

Via Romea Germanica (Flavio Foietta)
Stefano Belacchi, nel caso sostituito da Lorenzo Gualtierotti (GAER)
Alessandro Massa (Outdoor Romagna)
Nadia Ciadini (Protezione civile Meldola) da confermare

> Foto dell’incontro

