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le proposte del Gruppo di lavoro regionale

Ambiti di integrazione progettuale

La co-progettazione del Piano di Azione
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5 /11/2014 
incontro Poggio Torriana, si conclude il processo partecipato 

attivita gruppo di lavoro regionale

20/11/2014   
incontro gdl regionale 

Verifica preliminare quadro delle proposte articolato per obiettivi/azioni/interventi 

analisi e prima condivisione degli ambiti di progettualità integrata

Dicembre - febbraio 2015

Rielaborazione delle  azioni e proposte emerse dal processo per tema 
progettuale/ambito territoriale/ambito attuazione e finanziamento 

gruppi ristretti per aree tematiche

26 febbraio 2015
Incontro tavolo tecnico 

Presentazione degli ambiti di progettualità integrata 
sui quali si propone di convogliare il processo partecipativo del Contratto di 

fiume  
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I temi del confronto

Usi, Consumi e Sicurezza del Fiume nella Valle del Marecchia 

Fruizione culturale-sportiva-naturalistica del Fiume

Qualità Ambiente e Paesaggio
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Usi, consumi e sicurezza del 
Fiume 

Qualità dell’Ambiente 
e del Paesaggio

Fruizione culturale, naturalistica
e sportiva del Fiume
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Tema Fruizione turistico ricreativa : Bike Marecchia!  

Ambito d’azione :   intera valle fluviale

tema cura e manutenzione opere , territorio, fiume

Modello di gestione partecipata 
ambito d’azione :  intera valle e reticolo idrografico 

Tema qualità ambiente:agricoltura / inquinamento da nitrati   
( attivita agricole /biologico/mutifunzionalita / inquinamento da nitrati )

tema  qualità  paesaggio
ambito d’azione : l’intera valle 

piano /progetto  valorizzazione paesaggio valmarecchia
Cdf/piano strategico /pianificazione urbanistica/

cdf /fondi strutturali

Verifica  ambiti di finanziamento possibili: 

programma  aree interne        Leader 2014-2020:

ambiti di progettualità integrata
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Che cosa è un contratto di fiume ?

è un atto di Governance Partecipata Territoriale

che richiede uno sforzo di  natura non solo istituzionale, ma 

anzitutto culturale, affinché le

acque, i fiumi ma più in generale, i territori ad essi connessi 

possano

essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”

(World Water Forum 2000)

tema cura e manutenzione fiume, opere , territorio
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“promuovere una gestione integrata e partecipata 
delle risorse ambientali dei territori connessi al corso d’acqua,

agendo in molteplici settori:
tutela degli ambienti naturali e delle acque,

difesa del suolo e  protezione dal rischio idraulico 
tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio della 

Valmarecchia”

Obiettivo principale del Contratto di fiume

(PROTOCOLLO D'INTESA PER ELABORAZIONE DEL PIANO STRATEGICO E DEL CONTRATTO DI FIUME VALMARECCHIA
Sottoscritto  a Rimini il 6 novembre 2013)

tema cura e manutenzione fiume, opere , territorio
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tema cura e manutenzione fiume, opere , territorio

ambito d’azione :  intera valle  

30 ottobre - Incontro Sindaci Unione + STB + AdB del ( non hanno partecipato:STB e 
Bortone dir reg, Ambiente )

25 nov -2014 incontro (Cocchi+ Bortone + piano strategico + unione comuni)
per verificare posizioni regione e strategia da seguire

25 feb 2015 incontro direzione ambiente + AdB + STB

 gruppo di lavoro regionale /tavolo tecnico
( Paesaggio, acque, geologico, difesa suolo, aree Protette..ecc  )

 risultati incontri tavolo tecnico 

 azioni proposte emerse dal processo:

>>sovralluvionamento/erosione

>>spietramento 

>>raccolta e taglio legna 

( gestione vegetazione fasce ripariali)
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tema cura e manutenzione fiume, opere , territorio
Proposta di lavoro :

Definire  forme di collaborazione e modalità di gestione partecipata 
alla cura e manutenzione del fiume , del territorio e delle opere              

>definire azioni e strumenti di attuazione . 

( es . Regolamento collaborazione pubblico-privati/ forme di partecipazione alla 

formazione dei Programmi di intervento /gestione)  

>>Mappatura disponibilità soggetti ( persone, associazioni, gruppi ecc) territoriali a 

collaborare ( quando? , dove? Come?) 

>> in corso di definizione  la proposta di lavoro  come esito degli incontri del 25 

nov 2014 e 25 febb 2015  ( progetto sperimentale nell’ambito del lavoro regionale  

“linee guida per gestione vegetazione ripariale”)

Progetto sperimentale nell’ambito del Piano di Gestione dei sedimenti (CFR collegato 

ambientale della legge di stabilità) per gli aspetti legati al 

sovralluvionamento/erosione
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Tema Fruizione  

Ambito d’azione :   intera valle fluviale 

Progetto guida Bike Marecchia :

Progettazione partecipata del percorso ciclabile lungo fiume
( finanziato dal bando partecipazione 2014 )

Collaborazioni specifiche del gdl regionale per:

raccordo con politiche regionali mobilita ciclabile e ciclovie regionali   
raccordo con politiche per la montagna e PTR rer partecipazione 

per raccordo con  pianificazione urbanistica e valorizzazione paesaggio   

dicembre  2014 inizio lavori 

Proposte di lavoro   
Esaminare e lavorare su altri temi e proposte fruizione   emersi da incontri 

partecipati  per definire Fattibilita  percorsio e strumenti di  attuazione e 
raccordo con bike marecchia): 

>balneazione…
>pesca 

> turismo
>cura e manutenzione opere, territorio , fiume

>> raccordo con cartografia itinerari geologici
in via di definizione da parte del Servizio geologico  
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tema  qualità ambiente/acqua   :

agricoltura / inquinamento da nitrati   

Ambito  conoide :media e bassa valle Marecchia  

Proposta di lavoro 

Piano/progetto “agricoltura di conoide”

Collaborazioni specifiche del gdl regionale  ( settori coinvolti : agricoltura, acque, geologico,) 

Raccordo con / contratto di fiume / piano strategico  

studio fattibilita e implementazione delle proposte emerse dal processo

• coinvolgimento agricoltori  ( cfr. mappatura disponibilità soggetti) 

• Analisi attuale gestione Dmv / derivazioni/ scarichi / reticolo idrografico afferente fiume marecchia

• conoscenza / tutela quali quantitativa conoide /delle aree con maggior ingresso di nitrati in conoide 

• ricadute e rapporti con PSR
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tema  qualita  paesaggio

ambito d’azione : l’intera valle 

•Piano di azione:valorizzazione integrata paesaggio valmarecchia

Proposta di lavoro 

(Progetto di paesaggio ex art.40 septies L.R.20/2000 , 

/ raccordo con adeguamento PTPR Area progetto  sperimentale )

•>>  proposta candidatura Valle Marecchia   sito UNESCO

rapporto contratto di fiume /PSC unione comuni

•> accordo territoriale art.15/RUE

ricaduta contratto di fiume  (sistema di regole/ ambito) nella pianificazione urbanistica   

( psc unione dei comuni )  / perequazione territoriale / servizi eco sistemici /

•>>analisi attuale gestione tutela ( PTPR e vincoli  ex codice paesaggio)  

•rapporto contratto di fiume /Piano strategico di vallata  
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Ptcp 2007 (Variante 2012)

L’isola amministrativa aretina di Badia Tedalda
Il Quadro conoscitivo restituisce una fotografia 
aggiornata dell’insieme dei vincoli e delle tutele operanti 
“per legge” nel territorio dell’Alta Val Marecchia, la cui 
conoscenza è fondamentale, per le amministrazioni 
comunali .

Il sistema dei vincoli e delle tutele è rappresentato dai “beni 
paesaggistici”, costituiti dagli “Immobili e aree di notevole 
interesse pubblico” (art. 136 del D.Lgs. 42/2004), dalle “Aree 

tutelate per legge” (art. 142 del D.Lgs. 42/2004), dai “beni 
culturali” ovvero gli edifici e i manufatti d’interesse storico-
testimoniale extraurbani tutelati con specifico provvedimento, 

dalle “aree naturali protette”, comprendenti i Sic e le Zps, il 

Parco regionale del Sasso di Simone e Simoncello e le aree 
d’interesse geologico o geositi.
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Contratto di fiume /fondi strutturali 

Verifica  ambiti di finanziamento possibili: 

programma  aree interne

( raccordo con Servizio Intese e servizio montagna ) 

alta media valle / ambito montefeltro /ambito  delle sorgenti –

marecchia/tevere

Leader 2014-2020: 
elaborazione delle strategie di sviluppo locale

'ambito di intervento di Leader : collina-montagna 

la programmazione è di tipo bottom up e pertanto il 
coinvolgimento delle comunità locali è fondamentale. 
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