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Le eccellenze del territorio
Nei Comuni dell’Unione esistono patrimoni storici ambientali e paesaggistici di grande interesse, che acquisiscono
ancora più valore grazie alla gentilezza e all’ospitalità delle
comunità e all’offerta gastronomica di eccellenza.
Il territorio verde, praticamente incontaminato, è attraversato da centinaia di sentieri e contraddistinto dalla bellezza
di parchi come quello storico di Monte Sole, che tutela le
memorie legate alle tragiche vicende della II guerra mondiale, o quello naturalistico dei laghi di Suviana e Brasimone, un sistema di grande valore paesaggistico e sede ideale
per sport acquatici, come il rafting e la vela.
Di grande interesse ambientale e valore geologico sono le
grotte di San Cristoforo a Labante, cavità naturali nate dalla
sorgente calcarea che produce un particolare travertino;
nella stessa zona, gli antichi mulini ad acqua che sorgono
sulle rive del torrente Gea sono uno degli esempi di convivenza armoniosa tra natura e attività umana.
Tra i monti e le piccole valli, sorgono borghi antichi
perfettamente conservati come quelli di Monzuno e San
Benedetto Val di Sambro, luoghi in cui transita la via degli
Dei: uno dei progetti ambientali più prestigiosi a cui sta lavorando l’Unione, un prodotto turistico che si rivolge ad un
segmento in grande ascesa, quello dei camminatori a piedi
o amanti del trekking.
Le testimonianze storiche del territorio sono innumerevoli:
da Castiglione dei Pepoli, con il Santuario di Boccadirio,
il Palazzo Comunale, la Palazzina e la Piazza con la Torre
dell’orologio. A Grizzana Morandi, con la Rocchetta Mattei,
i fienili del Campiaro, la chiesa di Alvar Aalto a Riola e lo
splendido santuario di Montovolo con la chiesa di Santa
Maria della Consolazione.
E ancora: gli importanti insediamenti etruschi di Marzabotto, con lo straordinario Museo e area archeologica Pompeo
Aria; le vetrate realizzate dal noto artista Luigi Ontani nel
Palazzo dei Capitani della Montagna a Vergato; i resti della
torre duecentesca, parte del castello scomparso, di Castel
di Casio; la Linea Gotica da Monte Pero di Vergato fino
a Castel D’Aiano e Gaggio Montano, su cui l’Unione sta
progettando un prodotto turistico legato a quelle vicende
storiche.
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Unione dei comuni dell’Appennino bolognese
Istituita nel 2013 (il 1° gennaio 2014 è subentrata all’estinta
Comunità montana dell’Appennino Bolognese) comprende
i nove Comuni di Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione
dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto,
Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato.
Tra le priorità che guidano l’azione di governo dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino vi è la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione
economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie
del territorio montano.
L’Unione gestisce in forma associata con tutti i Comuni l’Ufficio di Piano e la Progettazione e gestione dei servizi sociali, i
programmi e le iniziative legate al settore Cultura e Turismo,
lo Sportello unico telematico attività produttive, la Protezione civile, il Personale, i Servizi informativi, l’Ufficio appalti,
contratti e forniture.
Esercita inoltre le funzioni di tutela e promozione della montagna delegate dalla Regione (forestazione, vincolo idrogeologico, interventi per la montagna, vigilanza e controllo
antisismico) anche per i restanti Comuni dell’ambito ottimale,
corrispondente al Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme, che ad essa non aderiscono.
L’Istituzione dei Servizi sociali, educativi e culturali dell’Unione, individuata nel Distretto di Porretta Terme, gestisce
il Servizio Sociale Territoriale. Partendo da una situazione
iniziale molto frammentata nel sistema di erogazione dei
servizi, attraverso un programma graduale di riordino avviato
alla fine del 2014, l’Istituzione si è dotata di una struttura
organizzativa articolata per aree di bisogno, al fine di omogeneizzare i livelli delle prestazioni e degli interventi: Area della
Non Autosufficienza; Area del Servizio Sociale Professionale;
Area Famiglie e Vulnerabilità Sociale; Area Educativa; Area
Politiche abitative.
Gli organi di governo sono il Presidente (che attualmente è
il sindaco di Marzabotto Romano Franchi), la Giunta (composta dai nove Sindaci che ne fanno parte), il Consiglio
(composto da due membri per ogni Comune: il sindaco per la
maggioranza e uno eletto dalla minoranza).
www.unioneappennino.bo.it

indicatori demografici
popolazione

i numeri dell’unione

su popolazione metropolitana 4,5%

il territorio
superficie (Km )

560,79

2

densità (abitanti per Km )
2

maschi

22.587

femmine

22.619

giovani (0-14)

12,7%

80,61
ISTAT - 31/12/2014

vocazione economica
agroalimentare / turismo

di cui prima infanzia (0-3) 3%
giovani in età da lavoro (15-39)

24,2%

adulti in età da lavoro (40-64)

38,7%

anziani (oltre 65)

24,4%

Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

imprese
attive

45.206

3.845
su totale metropolitano 4,5%

di cui grandi anziani (oltre 75) 12,2%
popolazione straniera

10,6%

cittadinanza straniera più presente

Romania

numero famiglie

20.944

famiglie con un solo componente

38,3%

artigiane

1.593

individuali

2.729

femminili

873

lavoro

giovanili

323

persone in cerca di lavoro

straniere

381

saldo iscritte-cessate

- 107

ISTAT - 31/12/2014, anagrafe comunale - 31/12/2014

1.248

su totale metropolitano 3,9%
avviamenti

Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

4.152
su totale metropolitano 2,0%

imprese per tipologia

Servizio Lavoro Città metropolitana - 31/12/2014

agricoltura e pesca

18,3%

reddito

industria

11,4%

numero contribuenti

27.126

costruzioni

22,7%

reddito totale da lavoro e altre fonti

671.051.813

commercio

21,0%

altri servizi

26,6%
Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

turismo
arrivi
pernottamenti
tasso di turisticità*

13.747
51.410
3,1
Servizio Turismo Città metropolitana - 31/12/2014
*((Presenze/Giorni)/Popolazione Media) * 1.000

su totale metropolitano 3,8%
da lavoro dipendente

52,4%

da lavoro autonomo

7,9%

da pensione

32,5%

altro

7,2%
Ministero dell’Economia e delle Finanze - 2013

