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#1 Luoghi identitari: quali sono i luoghi che nel bene o nel male sono per voi 
rappresentativi di questo territorio e della comunità che ci vive?

Piazza Foro Boario, 
parco e viale Farini 
– S.Pietro in Vincoli

Le ville unite
(edifici storici)

I bar di paese

Note: erano luogo principale della vita della comunità, nel passato soprattutto 
per gli uomini, ma oggi stanno perdendo la loro funzione di aggregazione.

Biblioteca di 
Santo Stefano

Strada principale 
di ogni paese

Ex teatro PRI e 
teatro parrochiale
S.Pietro in Vincoli

Museo di Campiano
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VIABILITA’

Deviare il traffico pesante fuori dai centri abitati

Ripensare gli spazi pedonali: i marciapiedi sono carenti 

Carenza di parcheggi vicino al complesso scolastico

Piste ciclabili di collegamento fra i paesi e all’interno dei singoli paesi 

Realizzare una piscina o/e centro benessere 

Implementare nuovi spazi culturali o per esposizioni artistiche

Punto di ricarica per mezzi elettrici (ad esempio in piazza a San Pietro in Vincoli) 
e ciclofficina

#2 I bisogni del territorio: 

Creare una sala polivalente per anziani e giovani per attività ludico-ricreative e cultu-
rali, aperta e animata tutto l’anno e nelle diverse fasce orarie in relazione all’utenza

Ampliare il centro sportivo di San Pietro in Vincoli diversificando l’offerta sportiva per 
accogliere persone di tutte le età

SERVIZI



#3 Luoghi della rigenerazione --> e possibili idee di destinazione d’uso

Ex biblioteca di Santo Stefano

Piazza Bovio – Santo Stefano

Ex scuole pubbliche dismesse e 
attualmente abbandonate - es. 
Bastia (privata), Campiano, 
Massa Castello, Gambellara

Ex sala cinematografica Farini
e relativa area esterna 
completamente dismessa

Argine destro Ronco

Vie storiche (es. via del Sale)

Spazio per attività pubbliche ludico-ricreative

Mercatino per produttori locali

Riqulificarla per creare uno spazio verde 
(quercia, aceri)

Favorire la conversione di destinazione 
d’uso ove i privati vorrebbero rigenerare (ad 
esempio a Bastia è in progetto un ricovero 
per anziani) o affidare ad associaizoni locali 
per attività d’interesse pubblico e sociale

Nuovo utilizzo pubblico. Esempio: il teatro 
socjale di Piangipane o il cinema

Creare un percorso ciclabile che colleghi 
l’argine ai paesi per renderlo maggiormen-
te fruibile e funzionale come collegamento 
fino a Ravenna.
Pensare alla fruizione anche per canoe.

Ciclovie sui vecchi percorsi storici (es. Via 
del Sale) e percorsi per attività fisiche



Azioni di tutela per i fiumi Ronco e Montone con opere di pulizia, manutenzione e con 
la creazione di casse di colmata progettate come parchi fruibili dalla cittadinanza 
quando le condizioni dei fiumi sono idonee

Realizzare un percorso ciclabile per Mirabilandia (una delle principali attrazioni per 
il turismo di questo territorio)

Percorsi nelle aziende agricole per valorizzare la vocazione agricola del territorio

Recupero delle pievi e delle ville storiche, mettendole in rete con collegamenti viari 
ciclabili e con eventi

Valorizzare il percorso del fiume, rendendolo maggiormente fruibile per le canoe con 
la realizzazione di una rampa d’accesso pubblica e collegandolo con una pista ciclabile 
fino a San Pietro in Vincoli, completando così il collegamento fino a Ravenna

#4 Fruizione sostenibile e innovativa del territorio



#scatti dell’evento


