
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

Le proposte di
Confcommercio Ascom Bologna

per Alto Reno Terme



Premessa 
 
Sullo sfondo di un contesto ancora incerto, in cui il contenimento del Coronavirus – legato 
certamente in prima istanza al progredire della campagna vaccinale – si lega ad alcuni segnali di 
ripartenza del sistema economico (anche se fortemente differenziata da settore a settore), emerge 
con chiarezza un interrogativo: è possibile trasformare l’uscita dall’emergenza e la ripresa in 
un’occasione per regalare ad Alto Reno Terme nuove prospettive di sviluppo, tanto sul piano sociale 
e demografico, quanto su quello economico?  
 
Un primo dato fondamentale dal quale partire per avviare una riflessione condivisa e giungere ad 
una risposta è che nel territorio comunale, e più in generale nelle aree interne e montane, le pesanti 
ricadute della pandemia si innestano su fragilità strutturali, consolidate ormai da decenni. 
Pensiamo, solo a titolo esemplificativo, al versante della competitività o a quelli della dotazione 
infrastrutturale - materiale e immateriale -, dello spopolamento e del dissesto idrogeologico.  
 
Nel prossimo mandato amministrativo, il Comune di Alto Reno Terme dovrà quindi misurarsi non 
soltanto con la sfida di garantire la tenuta di tessuto imprenditoriale e livelli occupazionali, ma anche 
con l’esigenza di contrastare con sempre maggior decisione e crescente determinazione proprio 
quelle criticità che da troppo tempo ostacolano la crescita demografica, economica e sociale di 
Porretta Terme e Granaglione.  
 
In quest’ottica, la nostra Associazione ritiene prioritari quattro filoni di intervento, descritti 
sinteticamente di seguito e poi ripresi più dettagliatamente nelle proposte per il quinquennio 
2021 – 2026.  
 
1. Assegnare all’economia di prossimità e al commercio di vicinato il ruolo di fattori decisivi nei 

processi di rigenerazione urbana, considerandoli quindi non soltanto per la loro funzione di 
servizio ma anche per quella sociale, aggregativa, di presidio e di tutela della qualità della vita. 
  

2. Trasformare il rilancio del termalismo, propiziato dall’arrivo sul territorio di un’importantissima 
realtà imprenditoriale e dall’acquisto di INAIL, in un volano di sviluppo economico, sociale e 
demografico, definendo una strategia a sostegno dei livelli di attrattività integrata con imprese 
e operatori turistici, sovracomunale, capace di promuovere tutte le eccellenze della vallata 
(terme, Corno alle Scale, parchi, laghi, cammini, etc.) e in grado di identificare in Alto Reno Terme 
una delle capitali dell’accoglienza dell’Appennino bolognese.  

 
3. Migliorare con la massima urgenza i livelli di accessibilità, dotazione infrastrutturale – anche 

immateriale - e mobilità di merci e persone del territorio, nell’ottica di ridurre 
progressivamente il gap esistente col resto dell’area metropolitana e nell’ottica di rendere il 
Comune di Alto Reno Terme sempre più collegato, fruibile e strategico.  

 
4. Favorire il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini, imprese e realtà del mondo 

associativo alla vita del paese, alla valorizzazione dei suoi beni comuni e dei suoi asset strategici, 
cementando un’alleanza sistematica tra sfera pubblica e privata che favorisca legami, reti e 
senso di comunità.       
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Le proposte di Confcommercio Ascom Porretta Terme e Granaglione 
 
1. Una politica economica comunale per stimolare investimenti, occupazione e sviluppo 
 
Stimolare nelle imprese esistenti processi di diversificazione e innovazione da un lato, favorire 
l’insediamento di nuove attività dall’altro, nell’ottica di individuare in Alto Reno Terme l’ecosistema 
ideale per un tessuto economico votato alla qualità, alla modernizzazione, alla sostenibilità.  
 
Strumenti 
 
-Il Comune di Alto Reno Terme si deve dotare di una vera e propria politica economica di sviluppo, 
prevedendo un capitolo di bilancio dedicato all’economia di prossimità, dotato di risorse proprie e 
integrate con quelle regionali, nazionali ed europee.  
 
-Con l’obiettivo di fronteggiare le ricadute economiche dell’emergenza e le criticità strutturali del 
territorio, occorre sostenere la liquidità delle imprese, favorire gli investimenti e comprimerne i costi 
di gestione.  
 
-In quest’ottica, è necessario riconfermare anche nei prossimi anni forme di fiscalità locale 
agevolata - un’autentica fiscalità di vantaggio -, adeguate e continuative nel tempo, perseguendo 
così una logica di maggior equità e sostenibilità della tassazione locale in un’area del territorio in cui 
fare impresa comporta l’assunzione di un rischio e di uno svantaggio competitivo che è imperativo 
rimuovere, o perlomeno comprimere al massimo. Particolare attenzione andrà poi riservata ai 
borghi, alle frazioni e più in generale alle località scarsamente popolate, caratterizzate da 
un’estrema rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.   
 
-Intervenire con contributi diretti alle imprese per sostenere digitalizzazione, ammodernamento 
gestionale e organizzativo, innovazione di prodotto / servizio, riqualificazione.  
 
-In quest’ottica, è fondamentale riproporre – coinvolgendo le imprese e le loro organizzazioni di 
rappresentanza – progetti di valorizzazione ai sensi della Legge Regionale 41/1997, anche con 
l’obiettivo di contrastare fenomeni di desertificazione e rarefazione commerciale.  
 
-Considerato il grave ridimensionamento dell’attività dei pubblici esercizi di somministrazione 
nell’ultimo anno e mezzo, riteniamo utile prevedere fin da ora l’esonero dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022 dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione di suolo pubblico. 
 
-Sempre in tema di attività dei servizi di ristorazione, è necessario, nell’ambito della fruizione dello 
spazio esterno/pubblico e della gestione della movida, evitare l’adozione di provvedimenti di 
limitazione e sanzioni di carattere generale ed intervenire piuttosto sul singolo caso, partendo dal 
presupposto che la gran parte degli operatori economici di Alto Reno Terme mantenga, e abbia 
sempre mantenuto, un comportamento assolutamente conforme e rispettoso delle regole. Inoltre, 
va sottolineato come il rilancio della vocazione turistica del Comune richieda, a nostro avviso, che 
sul piano dell’attrattività e del marketing territoriale Alto Reno Terme si presenti anche come una 
località dinamica, vivace, propensa ad un utilizzo virtuoso dello spazio urbano e caratterizzata da 
una movida sana e da un divertimento responsabile.      
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-A fronte di un comparto immobiliare che presenta costanti spinte al rialzo e considerata la 
necessità di ripopolare gli esercizi sfitti, è urgente adottare un ventaglio combinato di incentivi 
(agevolazioni fiscali pluriennali, erogazione di contributi per i canoni di locazione, semplificazione 
di cambi d’uso e messe a norma, esonero dagli oneri collegati). Sempre con l’obiettivo di 
calmierare i canoni, è necessario che l’Amministrazione comunale verifichi con la Città 
metropolitana la possibilità di istituire a livello locale e provinciale un canone concordato 
commerciale, anche in assenza di una cedolare secca sugli immobili commerciali. 
 
 
2. Infrastrutture e mobilità: l’esigenza - non più rinviabile – di definire un’agenda di azioni 

concrete e realizzabili in un orizzonte temporale accettabile  
 
Inutile sottolineare che qualsiasi prospettiva di ripartenza o di sviluppo del sistema economico e del 
tessuto imprenditoriale si lega a doppio filo ad un sistema di collegamenti più competitivo, moderno 
ed efficiente. 
 
Strumenti 
 
-I livelli di accessibilità, dotazione infrastrutturale e mobilità di merci e persone del territorio non 
possono essere considerati pienamente soddisfacenti, né per l’Alta Valle del Reno, né per Alto Reno 
Terme, a maggior ragione se si considera la sua tradizionale vocazione turistica e l’ampiezza del suo 
tessuto imprenditoriale. 
 
-La recente “tempesta perfetta” di cantieri e chiusure che ha investito la mobilità montana ha fatto 
intravedere, oltre all’essenzialità di una programmazione anticipata e condivisa, il rischio concreto 
che, con l’attuale sistema di collegamenti, il territorio resti isolato e privo di concrete possibilità di 
sviluppo, anche nel medio-lungo termine. Le difficoltà di spostamento, sia con mezzo privato sia 
con trasporto pubblico, costituiscono ad oggi uno dei principali ostacoli alla crescita demografica, 
economica, sociale e turistica di Alto Reno Terme. 
 
-Detto che Statale Porrettana e linea ferroviaria Porretta – Bologna non rappresentano, allo stato 
attuale, collegamenti adeguati, è fondamentale che il Comune di Alto Reno Terme dia seguito 
all’interlocuzione con Città metropolitana e Regione con l’obiettivo di sollecitare progettualità, 
investimenti e interventi sul territorio. 
 
-Sempre nell’ottica di rispondere con rapidità e concretezza alla domanda di efficienza di cittadini, 
residenti, imprese e turisti, occorre che l’Amministrazione comunale si impegni ad ottenere un 
chiarimento, in via definitiva, da Società Autostrade, Regione e Città metropolitana su fattibilità e 
sostenibilità economico-finanziaria della Bretella Reno-Setta, superando le dinamiche da 
contrapposizione ideologica e condividendo l’orizzonte di scelta col mondo delle imprese.    
 
-In ultimo, il Comune deve favorire la riduzione del digital divide persistente in diverse aree del 
territorio: un divario che, di fatto, impedisce ancora oggi a tanti cittadini e a tante imprese di 
accedere alle tecnologie informatiche, costituendo un pesantissimo, e inaccettabile, svantaggio 
competitivo.    
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3. Turismo, una vocazione da consolidare  
 
Inutile sottolineare quanto il turismo rappresenti una delle principali risorse di Alto Reno Terme. Il 
rilancio delle terme è la pietra angolare di una vocazione pienamente ritrovata che ora deve 
perseguire il giusto mix di offerta, integrando prodotti tradizionali e innovativi. 
 
Strumenti 
 
-Gli investimenti previsti a sostegno del rilancio delle storiche terme di Porretta delineano 
importanti prospettive di crescita e sviluppo per l’intero territorio: al riguardo, sarà fondamentale 
costruire una fitta rete di collaborazioni e sinergie con la nuova proprietà e la nuova gestione per 
favorire l’accesso di pazienti e visitatori alle altre componenti dell’offerta turistica comunale 
(enogastronomia, escursionismo, cicloturismo, shopping, produzioni artigianali locali, borghi e 
frazioni, itinerari artistici, naturalistico - paesaggistici e storico - culturali).       
 
-L’esigenza di fare rete e armonizzare tra loro le diverse componenti dell’offerta, spingendo turisti 
e visitatori a conoscere e scoprire il territorio di Alto Reno Terme nella sua interezza, dev’essere 
estesa anche oltre il livello comunale: è chiaro infatti che promuovere collaborazioni e sinergie con 
la nuova gestione della stazione sciistica del Corno alle Scale può rappresentare l’occasione di 
attrarre sul territorio comunale sciatori ed escursionisti e costruire una programmazione il più 
possibile condivisa con gli altri Comuni e l’Unione. 
 
-Sempre nell’ottica di proporre un’offerta turistica varia ed integrata, occorre mettere al centro 
della programmazione e delle politiche di promozione il turismo legato allo sport: Alto Reno Terme 
si caratterizza infatti per la presenza di una fitta rete di associazioni e impianti che convive con 
importanti attrazioni, quali ad esempio la Madonna del Ponte che sarà consacrata protettrice dei 
giocatori di pallacanestro (e senza dimenticare che il vicino Comune di Lizzano in Belvedere è ormai 
da diversi anni sede del ritiro estivo di un’importante società professionistica bolognese).  
 
-Al riguardo, particolare attenzione andrà senz’altro riservata alla valorizzazione e promozione di 
Alto Reno Terme quale sede privilegiata per i ritiri estivi delle società sportive dilettantistiche e non, 
sostenendo, nell’ambito di una sistematica collaborazione pubblico-privato, la riqualificazione degli 
impianti e favorendo, anche col supporto delle organizzazioni imprenditoriali, l’incontro tra la 
domanda degli organizzatori e l’offerta ricettiva del territorio.     
 
-Un’ulteriore componente della domanda da valorizzare nei prossimi anni è rappresentata dal 
turismo delle seconde case, che riguarda in particolar modo il territorio di Granaglione e le sue 
frazioni: un segmento, caratterizzato da importantissime ricadute economiche sugli esercizi di 
vicinato e da una stagionalità più estesa rispetto ad altri prodotti, da incentivare e sostenere anche 
attraverso forme di agevolazione rivolte specificamente ai proprietari immobiliari.  
 
-Con riferimento all’esigenza di animare e valorizzare centri paese, borghi e frazioni, occorre, dopo 
quasi due anni di emergenza sanitaria, economica e sociale, garantire il massimo sostegno alla rete 
delle Pro Loco, attrici fondamentali del territorio e per il territorio. Il felice esempio di Molino 
Beach, che ha saputo rivalutare e rendere più attrattiva un’intera area con un’esperienza innovativa 
e originale, esemplifica l’importanza di mantenere vive le diverse realtà del mondo associativo 
locale. 
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-Un ulteriore elemento che, negli anni, ha contribuito a costruire il brand turistico di Alto Reno 
Terme è certamente rappresentato dalle manifestazioni aperte al pubblico: sagre, fiere, grandi 
eventi (si pensi, a titolo esemplificativo, al Porretta Soul Festival o alla Città dei Bambini) 
costituiscono certamente una leva importante per presentare il Comune come una località dinamica 
e vivace.  
 
-É essenziale che il Comune, sul piano della governance, rafforzi l’assessorato al Turismo, con 
risorse e competenze ampie sulle politiche per l’attrattività: tra le altre, rappresentanza dell’ente 
locale al Tavolo dell’Appennino e redazione di un piano di azione che stabilisca – e aggiorni - le 
priorità di intervento per l’offerta di prodotti turistici. 
 
-A livello di marketing territoriale, occorre che il Comune organizzi un unico calendario delle 
manifestazioni aperte al pubblico, fondamentale sia nella fase di programmazione, sia in quella 
promozionale: riunire l’intera offerta di sagre, feste, mercati e notti bianche in un unico contenitore 
significherebbe ridurre al minimo il rischio di sovrapposizioni, aumentando al tempo stesso visibilità 
e capacità attrattiva delle singole iniziative.  
 
 
4. Decoro e qualificazione dello spazio urbano 
 
Nella consapevolezza di quanto la qualificazione dello spazio pubblico possa incidere sull’attrattività 
turistica e sulla valorizzazione delle reti economiche di prossimità, occorre garantire elevati standard 
di decoro e pulizia urbani. 
 
Strumenti 
 
-Con l’obiettivo di garantire il decoro delle principali vie commerciali (tra le altre, Mazzini, Terme, 
Lungoreno, che negli anni avevano registrato alcune criticità) occorre innanzitutto monitorare 
l’operato del gestore dei servizi ambientali affinché sia tutelata la qualità degli interventi ( 
svuotamento dei cestini per l’indifferenziata; spazzamento/lavaggio di marciapiedi, strade e piazze, 
sia in modalità ordinaria sia straordinaria; miglioramento della raccolta dei rifiuti in occasione del 
mercato settimanale e, più in generale, nelle aree dedicate al conferimento, contrastando 
l’abbandono di ingombranti; pulizia delle scoline stradali.  
 
-Da tempo, inoltre, sempre lungo i principali assi commerciali, vengono evidenziati numerosi episodi 
di abbandono di deiezioni canine: al riguardo, è chiaro che se le azioni di sensibilizzazione rivolte ai 
padroni non dovessero rivelarsi sufficienti, sarebbe necessario aumentare i controlli e valutare 
ulteriori sanzioni a carico dei proprietari di animali. 
 
-Particolare attenzione, sotto questo profilo, andrebbe poi rivolta alla principale passeggiata del 
centro paese, autentico biglietto da visita e fiore all’occhiello del territorio comunale: un itinerario 
che si snoda lungo le vie Mazzini e Terme, ricomprendendo naturalmente le piazze della Libertà e 
delle Tele. Da non dimenticare, inoltre, la via Lungoreno e il relativo vicolo di collegamento con 
Mazzini. Si pensi, ad esempio, alla necessità di potenziare l’illuminazione pubblica proprio lungo la 
via Mazzini, più volte ribadite dalle attività economiche residenti. 
 
-Nella duplice ottica di qualificare lo spazio urbano e di incoraggiare i locali di pubblico esercizio di 
somministrazione ad un utilizzo virtuoso del suolo pubblico, occorre che il Comune incentivi la scelta 
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di allestimenti e dehors sostenibili, fruibili anche oltre la stagione estiva in quanto dotati di 
strutture di copertura e il più possibile in sintonia con l’ambiente circostante, in modo da restituire 
un’immagine complessiva della passeggiata commerciale e turistica armoniosa, coerente ed 
esteticamente apprezzabile.   
 
-Sempre in un’ottica di valorizzazione complessiva del paese, si sottolinea la necessità di mettere al 
centro dell’azione amministrativa la cura del verde pubblico e dei corsi d’acqua, in una duplice 
ottica di attrattività e sostenibilità dell’ambiente urbano. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle 
potenzialità collegate ad una valorizzazione del Parco Fluviale.  
 
 
5. Legalità, abusivismo e concorrenza sleale 
 
Stesso mercato, stesse regole: poche parole per identificare nella legalità economica un propellente 
per la crescita di sistema economico e territori. 
 
-Legalità e sicurezza rappresentano due prerequisiti fondamentali per l’esercizio dell’attività di 
impresa che richiedono, da un lato, un coordinamento costante tra istituzioni, forze dell’ordine e di 
polizia locale, dall’altro un impegno crescente in azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di 
abusivismo commerciale e concorrenza sleale, che colpiscono prevalentemente alcuni settori 
(pubblici esercizi, turismo, servizi per la persona). 
 
 
6. Ambiente e cura del territorio 
 
La montagna, come si legge nel Piano Strategico Metropolitano, è il «principale capitale ambientale 
del territorio». In un’epoca profondamente segnata dal cambiamento climatico, l’Appennino, ed il 
territorio di Alto Reno Terme, portano su di sé anche le conseguenze del dissesto idrogeologico.  
 
Strumenti 
 
-Nei prossimi anni, l’Amministrazione comunale dovrà rafforzare gli interventi di difesa del suolo 
finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, considerandoli 
un’assoluta priorità di mandato. 
 
-Il dissesto idrogeologico, oltre all’impatto ambientale, genera ricadute socioeconomiche affatto 
trascurabili, i cui costi gravano sulle spalle di cittadini e imprenditori: per questo, è necessario 
accelerare l’erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dalla frana di Pavana del febbraio 
2019.  
 
-L’ambiente costituisce per Alto Reno Terme una risorsa anche in termini turistici: in questo senso, 
la crescita dei cammini escursionistici e le potenzialità del cicloturismo, insieme con l’attrattività 
esercitata dal patrimonio naturalistico e paesaggistico, rappresentano opportunità di sviluppo 
concrete da continuare a promuovere e valorizzare, legando sostenibilità e crescita economica. 
 
-Rimanendo in tema escursionismo, è assolutamente fondamentale rafforzare le azioni di 
formazione e reclutamento di volontari per la manutenzione dell’ambiente, e più in particolare 
dei boschi e della rete sentieristica, anche con l’intento di promuoverli e valorizzarli sotto il profilo 
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turistico. È evidente che l’azione andrebbe intrapresa in collaborazione con CAI, Carabinieri 
Forestali, Unione dei Comuni, Consorzio di bonifica, raccoglitori di legna e di prodotti del sottobosco, 
proprietari. Più in generale, occorrerebbe mettere in campo una forte campagna di sensibilizzazione 
intesa tanto a salvaguardare decoro, manutenzione e pulizia dei sentieri, quanto a responsabilizzare 
escursionisti e proprietari.  
 
 
7. Semplificazione ed efficienza 
 
Semplificazione amministrativa e sburocratizzazione rappresentano da sempre elementi essenziali 
per accrescere la competitività, accompagnare lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti 
sul territorio. 
 
Strumenti 
 
-Diminuire il gap esistente tra la domanda di efficienza (riduzione degli adempimenti, snellimento 
di iter amministrativi e concessori) e trasparenza del mondo imprenditoriale e le performance della 
Pubblica Amministrazione costituisce una sfida decisiva per tutti gli enti locali, e dunque anche per 
Alto Reno Terme.  
 
-Semplificazione vuol dire anche e soprattutto individuare normative e discipline omogenee su 
scala metropolitana in termini di regolamenti edilizi, di igiene e per l’occupazione di suolo pubblico. 
Alto Reno Terme, insieme con gli altri Comuni e l’Unione, deve farsi promotore di un confronto con 
la Città metropolitana che punti all’uniformità di norme e regolamenti a livello provinciale.  
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