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Savena Idice

Le eccellenze del territorio

Comuni con caratteristiche territoriali, storiche e socio-econo-
miche differenti, ma con molteplici elementi di condivisione.
Le strade che uniscono le valli mostrano l’offerta turistico-cul-
turale: dalla via Idice si raggiunge l’Area archeologica romana 
Claterna, Ozzano, poi in Monterenzio il Museo Civico Arche-
ologico L. Fantini e Area Archeologico Naturalistica Monte 
Bibele (insediamento etrusco-celtico), eccellenza a livello 
europeo; l’Osservatorio astronomico G. D. Cassini e Planetario 
Parco delle Stelle a Loiano, paese sull’altra arteria viaria,  la 
Strada della Futa, il cui progetto Around Futa e l’App SP 65 ne 
valorizza le potenzialità turistiche, rafforzandone la rilevanza 
economica e di mobilità.
Il territorio include la Riserva Naturale Contrafforte Plioceni-
co, con il M. delle Formiche (638m) e il Santuario S. Maria di 
Zena, il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 
a Pianoro. 
Altre realtà di rilievo: Museo Preistoria Donini e Itc Teatro a 
S. Lazzaro, Museo di Arti e Mestieri a Pianoro, Museo Civiltà 
Contadina a Monghidoro, Magazzino delle Terre Val di Zena, 
Museo Winter Line.
La rilevanza dei fiumi Idice e Savena è attestata dai Mulini ad 
acqua in parte visitabili e presso il Parco La Martina e l’Alpe di 
Monghidoro, con il M.Oggioli 1229m, vive il raro tritone.
Nella ricettività, l’agriturismo più esteso d’Europa: Villaggio 
della Salute Più a Monterenzio.  
Rilevante la sentieristica con percorsi Cai, Flaminia Minor, 
Flaminia Militare,Via degli Dei, Alta Via dei Parchi. 
L’Unione Savena Idice è espressione di vivacità economica e 
innovazione grazie alla presenza di leader nei settori agroa-
limentare (Panificio Lelli, Forno Calzolari, Consorzio Casta-
nicoltori, Conapi, Alce Nero, Segafredo Zanetti) e packaging 
(Marchesini Group e Gruppo IMA). 
Diffuse e qualificate sono l’offerta formativa e la ricerca: 
Istituti superiori di Monghidoro e Loiano (Agraria), Scuola di 
Medicina Veterinaria, Istituto Ramazzini (Centro prevenzione 
oncologica) a Ozzano. 
Un importante presidio ospedaliero a Loiano rafforza la 
rete socio-sanitaria e il sistema welfare del Distretto socio-
sanitario di S. Lazzaro indicati tra i più innovativi per le buoni 
prassi attivate e per la sperimentazione dell’integrazione con il 
privato sociale-associazionismo.

La voce delle Unioni
Sei incontri per raccogliere

idee, progetti e proposte
per il Piano Strategico

Metropolitano di Bologna

Foto Centro Ricerca Templa e William Vivarelli

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

geoparco per natura 
#Ambiente # Cultura-Turismo

# Sociale #Economia



Unione dei Comuni Savena Idice

Istituita nel 2009 (a seguito dello scioglimento della Comunità 
montana Cinque Valli Bolognesi) ha sede a Pianoro e com-
prende i cinque Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano dell’Emilia e Pianoro (San Lazzaro è uscita dall’Unione il 
18 giugno 2015).

Tra le priorità che guidano l’azione di governo dell’Unione dei 
Comuni Savena Idice vi è la promozione e il coordinamento di 
iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economi-
ca, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando 
unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto 
delle caratteristiche culturali e sociali proprie del  territorio.

L’Unione gestisce in forma associata con tutti i Comuni lo 
Sportello unico attività produttive (SUAP), la Promozione ter-
ritoriale, la protezione civile, la Gestione del Personale, l’Edilizia 
residenziale pubblica, i Lavori pubblici, la Gestione economica 
e finanziaria, la Gestione unificata servizi informativi, le Sanzioni 
amministrative. 
Esercita inoltre le funzioni di tutela e promozione della mon-
tagna (vincolo idrogeologico, forestazione, raccolta funghi, 
vigilanza e controllo antisismico) precedentemente attribuite 
alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi.  

Gli organi di governo sono il Presidente (che attualmente è il 
sindaco di Pianoro Gabriele Minghetti), la Giunta (composta dai 
cinque sindaci che ne fanno parte), il Consiglio (composto da 
tre membri per ogni Comune: due per la maggioranza, di cui uno 
di diritto è il sindaco, e uno eletto dalla minoranza).
www.uvsi.it 

indicatori demografici
popolazione  77.053

su popolazione metropolitana 7,7%

maschi 37.373

femmine 39.680

giovani (0-14) 13,4%

di cui prima infanzia (0-3) 3,3%

giovani in età da lavoro (15-39) 23,6%

adulti in età da lavoro (40-64) 38,3%

anziani (oltre 65) 24,7%

di cui grandi anziani (oltre 75) 12,3%

popolazione straniera 7,8%

cittadinanza straniera più presente Romania

numero famiglie 35.214

famiglie con un solo componente 36,1%
ISTAT - 31/12/2014, anagrafe comunale - 31/12/2014

lavoro
persone in cerca di lavoro 1.835

su totale metropolitano 5,7%

avviamenti* 10.835

su totale metropolitano 5,3%
Servizio Lavoro Città metropolitana - 31/12/2014

* Assunzioni nelle aziende

reddito
numero contribuenti 48.479

reddito totale da lavoro e altre fonti 1.399.455.862

su totale metropolitano 7,9%

da lavoro dipendente 51,4%

da lavoro autonomo 9,6%

da pensione 30,5%

altro  8,5%
Ministero dell’Economia e delle Finanze - 2013

il territorio
superficie (Km2) 422,72

densità (abitanti per Km2) 182,28
ISTAT - 31/12/2014

vocazione economica
chimico/manifatturiero

Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

imprese
attive 6.177

su totale metropolitano 7,2%

artigiane 2.276

individuali 3.561

femminili 1.262

giovanili 468

straniere 478

saldo iscritte-cessate - 43
Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

imprese per tipologia
agricoltura e pesca 9,3%

industria 13,7%

costruzioni 16,4%

commercio 25,6%

altri servizi 34,9%
Infocamere-Registro Imprese - 31/12/2014

turismo
arrivi 79.221

pernottamenti 146.408

tasso di turisticità* 5,2
Servizio Turismo Città metropolitana - 31/12/2014
*((Presenze/Giorni)/Popolazione Media) * 1.000

i numeri dell’unione


