
Contra'o	  di	  Fiume	  
della	  Valmarecchia
un	  percorso	  di	  
consultazione
nell’ambito	  del	  
Piano	  Strategico

Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Associazione Forum Piano Strategico Rimini Comune di Rimini, Comune di 
Santarcangelo di Romagna, Comune di Poggio Torriana, Comune di Verucchio, Comune di San Leo, Comune di Novafeltria, 
Comune di Maiolo, Comune di Sant’Agata Feltria, Comune di Talamello, Comune di Pennabilli, Comune di Casteldelci.

Promosso da 

Coord. Tecnico percorso partecipato 



Cos’è	  il	  Contra'o	  di	  Fiume?
A	  livello	  internazionale

• Strumento	  -‐	  Pia'aforma	  processo	  di	  	  programmazione	  
territoriale	  con	  azioni	  mulAse'oriali	  e	  a	  più	  livelli	  territoriali

• Strumento	  promosso	  nel	  2000	  dal	  Forum	  mondiale	  per	  l’Acqua	  e	  
sostenuto	  dall’Unione	  Europea
• “Accordo	  che	  perme'e	  di	  ado'are	  un	  sistema	  di	  regole	  in	  cui	  i	  
criteri	  di	  uAlità	  pubblica,	  rendimento	  economico,	  valore	  
sociale,	  sostenibilità	  ambientale,	  intervengono	  in	  modo	  
paritario	  nella	  ricerca	  di	  soluzioni	  efficaci”	  per	  ogni	  bacino	  
idrografico.

• Strumento	  per	  poliAche	  di	  sostegno	  alla	  biodiversità	  e	  
valorizzazione	  del	  territorio



Cos’è	  il	  Contra'o	  di	  Fiume	  Marecchia?
a	  livello	  locale

• So'oscri'o	  ad	  Ecomondo	  2013	  dai	  rappresentanA	  di	  11	  Comuni	  

• ObieTvo:	  allargare	  la	  condivisione	  e	  il	  confronto	  a'orno	  
alla	  valorizzazione	  e	  promozione	  del	  fiume	  Marecchia

• I	  risultaA	  possono	  essere	  di	  riferimento	  per	  altri	  strumenA	  
di	  pianificazione	  territoriale	  locale.



Contra'o	  di	  Fiume	  e	  altri	  strumenA	  di
pianificazione	  del	  territorio

• Può	  cosAtuire	  un	  riferimento	  
• >	  per	  altri	  strumenA	  di	  pianificazione	  territoriale	  
• (es.	  Piano	  Stru'urali	  Comunali)	  

• Il	  Contra'o	  di	  Fiume	  
• >	  fa	  riferimento	  e	  contribuisce	  al	  Piano	  Strategico	  Marecchia	  



ObieTvi	  del	  Percorso	  partecipato

• Promuovere	  una	  discussione	  stru'urata	  e	  interse'oriale	  tra	  
soggeT	  diversi	  del	  territorio;

• Favorire	  confronto	  tra	  ci'adini,	  organizzazioni	  e	  il	  Tavolo	  
tecnico	  del	  Contra'o	  di	  Fiume.

• Individuare	  in	  modo	  condiviso	  obieTvi	  e	  modalità	  di	  a'uazione	  
del	  Contra'o	  di	  Fiume	  Valmarecchia;



Percorso	  partecipato

•	  livelli	  di	  partecipazione:

livello	  informaAvo

livello	  consultaAvo

livello	  di	  co-‐definizione	  di	  obieTvi	  e	  intervenA

• Fa	  riferimento	  alla	  L.R.	  3/2010	  sulla	  Partecipazione



Gli	  a'ori	  del	  Percorso

Chiunque	  sia	  interessato	  
confrontarsi	  rispe'o	  alle	  
problemaAche	  e	  alle	  soluzione	  per	  
il	  fiume	  Marecchia:

• Singoli	  ci'adini
• Associazioni	  no-‐profit
• Associazioni	  di	  categoria
• Tecnici	  di	  se'ore
• Imprese	  locali
• Mondo	  della	  Scuola
• ReferenA	  degli	  11	  Comuni	  che	  

hanno	  so'oscri'o	  il	  Pa'o.

Chi	  può	  partecipare

I	  lavori	  del	  percorso	  saranno	  
supportaA	  da	  un	  
Comitato	  Tecnico,	  composto	  da:

• ReferenA	  della	  Provincia	  di	  Rimini,	  
• Arpa,	  
• Consorzio	  di	  Bonifica	  Romagna,	  
• Regione	  Emilia-‐Romagna,
• Autorità	  di	  Bacino
• Servizio	  Tecnico	  di	  Bacino

Chi	  supporterà	  il	  lavoro



I	  luoghi	  della	  partecipazione

Il	  percorso	  si	  svolgerà	  in	  modo	  
iAnerante	  su	  tu'o	  il	  territorio	  
della	  Val	  Marecchia	  per	  
favorire	  la	  partecipazione	  in	  
varie	  zone.

10	  incontri	  complessivi

3	  Alta	  Valle
3	  Media	  Valle
3	  Bassa	  Valle
1	  incontro	  conclusivo	  a	  Villa	  
Verrucchio



I	  temi	  di	  lavoro	  nei	  gruppi	  durante	  il	  percorso	  

Usi,	  Consumi	  e	  Sicurezza	  del	  Fiume	  
nella	  Valle	  del	  Marecchia

Qualità	  Ambiente	  e	  Paesaggio

Fruizione	  culturale-‐sporAva-‐
naturalisAca	  del	  Fiume



Le	  fasi	  del	  percorso

3	  Fasi	  di	  lavoro	  di	  3	  incontri	  ciascuna	  

2°	  fase:	  CONFRONTO
Confronto	  di	  Scenari	  
e	  idee
Visite	  e	  ipotesi	  di	  
soluzioni	  rispe8o	  alle	  
cri9cità	  emerse.	  

Periodo:	  se'embre-‐
o'obre

3°	  fase:	  ELABORAZIONE	  
Proposte	  per	  il	  
Contra'o	  di	  Fiume	  
Elaborazione	  di	  azioni	  e	  
modalità	  di	  realizzazione	  per	  
obie=vi	  strategici	  del	  
Contra8o	  di	  Fiume	  
Marecchia	  e	  dei	  ruoli	  dei	  vari	  
a8ori.

Periodo:	  o'obre-‐
novembre

1°	  fase:	  ASCOLTO
Analisi	  partecipata
Su	  pun9	  di	  forza	  e	  	  
cri9cità	  del	  contesto	  
Fiume	  da	  diverse	  
prospe=ve.

Periodo:	  luglio	  2014

Incontro	  conclusivo	  
di	  presentazione	  
pubblica

Periodo:	  
gennaio	  2015



I	  tempi	  	  e	  luoghi	  del	  percorso	  

4.	  Pennabilli
(10	  se'embre)

2.	  Secchiano
(19	  se'embre)

3.	  Rimini
(1	  o'obre)

1.	  Casteldelci	  
(22	  o'obre)

2.	  Pietracuta
(29	  o'obre)

3.	  Poggio	  Torriana
(5	  novembre)

1.	  Badia	  Tedalda	  
(1	  luglio)

2.	  Santarcangelo
(7	  luglio)

3.	  Novafeltria
(14	  luglio)

Incontro	  conclusivo	  
di	  presentazione	  
pubblica
Pa'o	  per	  il	  Fiume

Villa	  
Verrucchio

Luglio	  
2014

Se'-‐O'	  
2014

Novembre
2014

Gennaio
2015

1°	  ciclo	  incontri	  -‐	  
Analisi

2°ciclo	  incontri	  -‐	  
Scenari	  -‐	  Idee

3°ciclo	  incontri	  -‐	  
sviluppo	  proposte



Modalità	  di	  lavoro	  durate	  gli	  incontri

Ogni	  incontro	  ha	  obieTvi	  di	  lavoro	  disAnA
Con	  mix	  di:

-‐	  	  Sessioni	  informaAve	  plenarie	  

-‐	  	  Gruppi	  di	  lavoro	  temaAci	  di	  
approfondimento

Mix	  di	  modalità	  di	  confronto	  partecipato:
-‐	  Visite	  sul	  territorio
-‐	  Analisi	  Swot,	  World	  Cafè,	  AcAon	  Planning.

StrumenA	  di	  lavoro



Le	  “regole”	  -‐	  Memorandum	  di	  partecipazione

Lavori in plenaria e in sottogruppi tematici;

Condivisione delle modalità del percorso;

Approccio al confronto costruttivo e co-
responsabilità di ogni attore;

Rispetto delle diversità di opinione tra i 
partecipanti;

Dialogo-confronto dialettico con gli esperti del 
Comitato Tecnico 

Rispetto delle diversità di opinione tra i 
partecipanti;

Concisione e rilevanza degli interventi 



Le	  domande	  di	  lavoro	  per	  le	  varie	  del	  percorso	  partecipato	  

1.	  Quali	  obieTvi	  
strategici	  di	  
miglioramento	  ?

2.	   Quali	  obieTvi	  
prioritari	  ?

3.	   Quali	  soluzioni/
proposte	  ?

1.	  Quali	  strumenA	  per	  
realizzare	  le	  
soluzioni	  /	  proposte	  ?

2.	   Quali	  
responsabilità	  dei	  
vari	  soggeT	  ?

3.	   Quali	  tempi	  e	  
risorse	  ?

1.	  Cos’è	  per	  te	  il	  Fiume	  
Marecchia	  	  e	  a	  cosa	  A	  
serve	  ?

2.	   Cosa	  non	  A	  piace	  ?	  
E	  dove	  ?	  (Quali	  criAcità)

3.	   Cosa	  A	  piace	  ?	  
Dove	  ?	  (Quali	  punA	  di	  
forza)

1°	  ciclo	  incontri	  -‐	  
Analisi

2°ciclo	  incontri	  -‐	  
Scenari	  -‐	  Idee

3°ciclo	  incontri	  -‐	  
sviluppo	  proposte



Informazioni	  e	  comunicazione	  durante	  il	  percorso	  

Durante	  il	  percorso	  sarà	  aTvo	  un	  sito	  
web	  dedicato	  per	  facilitare	  l’accesso	  alle	  
informazioni	  e	  rendicontare	  man	  mano	  	  i	  
lavori	  in	  corso.

piano.strategico@comune.rimini.it 

0541 704328 / 0541 704377

Coord. Tecnico percorso partecipato 

mailto:piano.strategico@comune.rimini.it
mailto:piano.strategico@comune.rimini.it

