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1 PREMESSA
La Comunità Montana dell’Appennino Bolognese a seguito della scelta
condivisa con i comuni interessati “rivieraschi”, si è data l'obiettivo di realizzare un
Parco fluviale sul fiume Reno.
L’idea generatrice del progetto è quella di costruire un percorso pedo-ciclabile
che colleghi la città di Bologna con la montagna bolognese fino al confine Toscano,
tracciato il più possibile a contatto con ambienti naturali e con il fiume Reno.
Il progetto si inserisce in un quadro più vasto di riqualificazione dell’asta del fiume
Reno e delle sue immediate pertinenze, per il quale, già in sede di approvazione del
PTCP, la Comunità Montana aveva posto tra gli obiettivi primari la realizzazione di un
progetto

turistico-ambientale

denominato

“la

via

del

Reno”

orientato

alla

valorizzazione ambientale, escursionistica e ricreativa dell’intero percorso del fiume,
nonché delle peculiarità storico-culturali e gastronomiche delle diverse località
attraversate, anche mediante collegamenti “a pettine” con le importanti e significative
emergenze storico-insediative collaterali al percorso.
In questo contesto uno degli obiettivi principali è costituito dalla realizzazione di un
percorso ciclo-pedonale lungo il fiume Reno per l’intero territorio di pertinenza, inteso
come parte di un più articolato percorso ciclabile di valenza trans-appenninica, la cui
peculiarità assoluta è rappresentata, in questo caso unico, dal costante e continuo
contatto diretto con la ferrovia “Porrettana” (la prima ferrovia trans-appenninica
italiana!) la quale, nel suo attuale ruolo di collegamento metropolitano rapido di
superficie con il nodo di Bologna, garantisce la possibilità di un perfetto connubio
“bicicletta-treno” per l’intero tratto Bologna-Pistoia, con fermate ad intervalli regolari
ogni 5-7 chilometri e conseguentemente predisposto ad una agevole fruizione da
parte di una larga parte dell’utenza locale e turistica europea.
Questo primo stralcio attuativo, si integra negli interventi già programmati con le
risorse di cui all’Accordo Quadro 2008 tra Regione, Provincia di Bologna e Comunità
Montana dell’Appennino Bolognese, e in parte con un Accordo di Programma tra
Comunità Montana e Comuni interessati, specificatamente dedicato al Progetto
complessivo.

Nel complesso la realizzazione del percorso pedo-ciclabile permette di
recuperare il fiume come risorsa, riqualificare il sistema fluviale (mantenimento –
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rinaturalizzazione dei corridoi ecologici) consolidare e attivare processi di
rinaturalizzazione degli ambienti di pregio ambientale e paesaggistico.
Il percorso pedo-ciclabile dovrà essere l'occasione per generare interventi di
riqualificazione della riva, opere spondali, accessi e discese all'acqua. Dove possibile
senza recare danno all'ecosistema fluviale dovranno essere attuati interventi e
potenziati i siti esistenti che permettono di frequentare e conoscere il fiume ed il
paesaggio che lo circonda. In questo senso il fiume intercetterà aree dedicate al
tempo libero, ad attività sportive o alla semplice sosta.
A supporto di questa percorso di fruizione, c'è l'importante sistema delle
stazioni del Servizio Ferroviaro Metropolitano, 7 stazioni, con relativi parcheggi,
Riola, Carbona, Vergato, Pioppe di Salvaro, Pian di Venola, Marzabotto, Lama di
Reno.

Nell’ambito del progetto complessivo, i comuni interessati rivieraschi sono in
grado di offrire un ampio range di risorse come quelle collegate alla ricettività
(alberghi, ristoranti, altra ricettività), all'offerta culturale (musei e risorse storiche), e
alle aree protette (Parchi, SIC, ZPS,).
Il rapporto tra il percorso e le aree protette trova il suo momento di maggiore
integrazione con il Parco storico di Monte Sole, che si realizzerà con questo primo
stralcio funzionale.

Questo tessuto di emergenze dovrebbe permettere la fruizione del sistema di
aree citato e nel contempo creare le condizioni per l'attraversamento di tutte le altre,
realizzando un percorso pedo-ciclabile, che in alcune situazioni può diventare anche
di importante significato locale, nel momento in cui svolge anche funzione di
collegamento 'protetto' tra una frazione e una stazione del SFM.

L'articolazione degli ambiti porta a riconoscerne diversi che presentano
caratteristiche di grande interesse naturale, vegetazionistico ed ambientale,
intercalati da situazioni di antropizzazione piuttosto sostenuta e che non di rado
vanno ad interessare aree importanti per la “tenuta” del fiume, come le grandi aree
golenali (diverse già 'intaccate' da previsioni urbanistiche) e i terrazzi direttamente
connessi.
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Il tracciato del percorso esecutivo è frutto dell’analisi degli studi di fattibilità
redatti negli anni scorsi dalla Comunità Montana e da valutazioni dirette fatte
mediante dettagliati sopralluoghi lungo l’asta fluviale svoltisi nel periodo invernale
2008/2009.

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il percorso, procedendo nella descrizione da Nord verso Sud,

inizia in

corrispondenza del ponte sul fiume Reno a Lama. Questo consente sia di
raggiungere il punto di partenza dalla vicina SS 64 Porrettana e dalla stazione RFI di
Lama di Reno, sia di prevedere sviluppi futuri per un collegamento in direzione Nord
ed in destra idraulica del fiume Reno, verso il comune di Sasso Marconi.

Inizio del percorso pedo-ciclabile: il ponte a Lama di Reno

Dopo un breve tratto lungo le vie dell’abitato, è previsto che il tracciato si innesti
sull’argine destro del fiume fino al sottopasso della linea ferroviaria in prossimità della
presa d’acqua della Cartiera. Questo tratto, di alto valore ambientale e paesaggistico,
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rimarrà al momento incompiuto in quanto non sono ancora noti i tempi di esecuzione
dei lavori per la messa in sicurezza idraulica che il Servizio Tecnico Bacino Reno
eseguirà sull’argine. L’alternativa scelta prevede che il percorso segua la strada
comunale, che costeggiando il canale di adduzione della Cartiera conduce in località
Barleda, dove si ricongiunge all’argine in prossimità del sottopasso ferroviario.

Il percorso pedo-ciclabile a Barleda

A monte della ferrovia il tracciato segue il rilevato ferroviario in direzione Nord,
attraversando il canale di adduzione tramite una nuova passerella in legno, per poi
congiungersi alla strada comunale in località Cipollone. L’innesto sulla strada
comunale avviene alcune decine di metri in direzione Sud dall’incrocio stradale, in un
contesto di maggiore sicurezza, pertanto il percorso si mantiene per un breve tratto a
valle della strada comunale.
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A partire da Cipollone il percorso correrà nella sede stradale, attraverso gli
abitati di Panico, la Riva, Canovella e la Torre, portandosi poi verso il fiume Reno,
che verrà attraversato sul ponte sospeso esistente ed attualmente transitabile, che il
Comune di Marzabotto ha in programma di ripristinare e mettere in sicurezza.

Il ponte sospeso sul fiume Reno a Marzabotto

La discesa dal ponte verso la zona degli impianti sportivi di Marzabotto avviene
lungo il tracciato di un sentiero esistente che verrà ampliato, in parte scavando verso
monte ed in parte creando un rilevato artificiale a valle, sostenuto con una struttura in
gabbioni fondata su micropali. Il sottostante rio Fornaci viene attraversato
realizzando un rilevato in terra ed intubando parte del corso del rio.
Raggiunto l’abitato di Marzabotto e superati gli impianti sportivi, il tracciato si
inserisce a margine del parco comunale Bottonelli ed attraversa l’ampio terrazzo
alluvionale fino al punto di presa del canale di adduzione delle acque della Cartiera di
Marzabotto, da qui, a margine di una viabilità esistente, termina in prossimità
dell’abitato di Pian di Venola,
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Il percorso pedo-ciclabile nell’ampio terrazzo alluvionale a Marzabotto

Lo sviluppo futuro del percorso pedo-ciclabile consentirà la prosecuzione del
tracciato in prossimità del corso del fiume Reno, sfruttando in parte la viabilità
esistente e creandone della nuova in contesti di particolare valore ambientali e
paesaggistico, verso gli abitati di Sibano, Pioppe di Salvaro, Vergato, Carbona e
Riola.
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