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Il Percorso di Partecipazione per il Contratto di Fiume.
Quali sono le Fasi di Lavoro
Cos’è il Patto di Fiume della Valmarecchia?
E’ uno strumento di partecipazione in grado di
allargare la condivisione e il confronto attorno alla
valorizzazione e promozione del fiume
Marecchia, che rappresenta l’elemento fisico
unificante della Valle, da Rimini ai comuni
dell’Alta Valmarecchia.
Perchè il coinvolgimento degli attori del
territorio?
Perché migliora l’efficacia della discussione e la
specificità del dialogo, consente un maggiore
approfondimento dei temi e la partecipazione
attiva e strutturata di tutti i soggetti interessati.
Quali sono gli obiettivi?

• Individuare in modo condiviso obiettivi e
modalità di attuazione del Contratto di Fiume
Valmarecchia;

• Promuovere una discussione strutturata e
intersettoriale tra soggetti diversi;

• Favorire confronto tra cittadini, organizzazioni
e il Tavolo tecnico del Contratto di Fiume.

1. Fase di analisi dei punti di forza, criticità e
significati del Fiume Marecchia (luglio 2014).

2. Fase di proposta di idee di miglioramento
(settembre-ottobre 2014

3. Fase di elaborazione proposte (ottobrenovembre 2014).

Come si lavora negli incontri?

• Condivisione delle modalità del percorso;
• Lavori in plenaria e in sottogruppi tematici;
• Concisione e rilevanza degli interventi
(interventi brevi e concisi in modo da favorire
tutti ad esprimersi e a rendono il dibattito più
ricco di idee e di confronto);

• Orientamento al risultato e agli obiettivi del
percorso;

• Rispetto dei tempi, dell’agenda dei lavori
previsti e modalità di lavoro;

• Rispetto delle diversità di opinione tra i
partecipanti;

• Approccio al confronto costruttivo e coCon quale approccio?

• Processo multisettoriale orientato
all’informazione e definizione di obiettivi e
possibili progetti di lavoro in partnership
nell’ambito del Patto di Fiume;

• Gestione con supporto di facilitatori esterni e
indipendenti, che hanno il compito di animare
la discussione, di favorire la partecipazione di
tutti;

responsabilità di ogni attore;

• Durante gli incontri tutti i partecipanti hanno lo
stesso “peso” e sono in qualche modo
“esperti” rispetto ad esperienze e conoscenze.

• Dialogo-confronto dialettico con gli esperti del
Comitato Tecnico previsto dal Piano
Strategico e Patto per il Fiume.

• Lavoro individuale e di gruppo;
• Visite guidate sul territorio.
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4° incontro di lavoro. Obiettivi e modalità.

Obiettivi

Modalità di lavoro

Il 5° incontro di lavoro, tenutosi presso
Secchiano, ha rappresentato il secondo incontro
nell’ambito della 2° fase del percorso partecipato,
che ha l’obiettivo di fare emergere Idee e
proposte dal territorio per il Contratto di Fiume.

L’incontro laboratoriale ha utilizzato l’approccio
della tecnica World Café, utilizzata per stimolare
attività di brainstorming di idee in poco tempo su
vari temi.

Questa 2° seconda fare di lavoro dà seguito alla
precedente di valutazione partecipata mirata a
raccogliere contributi dai vari cittadini e attori
sociali ed economici nei vari Comuni della
Valmarecchia sulle varie criticità e punti di forza
dello stato attuale del Fiume Marecchia, descritte
nei precedenti report (www.fiumemarecchia.it).
L’incontro, impostato secondo la modalità del
World Cafè, descritta nel paragrafo seguente, ha
la funzione di stimolare la proposta di idee e
azioni di miglioramento in un contesto di
informalità tipico delle sessioni brainstorming.
Questa fase di produzione di idee di
miglioramento precede una fase di action
planning più di dettaglio, che vedrà i partecipanti
impegnati nella terza fase, tra ottobre e
novembre.
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E’ una discussione "circolare", dove il confronto
da parte dei partecipanti “ruota” su più tavoli
tematici.
Nel caso del percorso partecipato Contratto di
Fiume sui 3 seguenti:

1.

Usi, Consumi e Sicurezza del Fiume
nella Valle del Marecchia

2.

Fruizione culturale-sportivanaturalistica del Fiume

3.

Qualità Ambiente e Paesaggio

I risultati del 2° World Cafè sono descritti nelle
pagine seguenti.
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Partecipanti – 19.9.2014 - Secchiano
Nome

Organizzazione

Alberti Marco

Pedalando e Camminando…

Bartoletti Ines

Ass. La Roverella

Barucci Eolo

Ass. Sviluppo Sostenibile

Benaglia Paolo

CSA

Berti Raffaele

Regione Emilia Romagna

Bilancioni Massimo

Tao (Territori Agrorurali Organizzati)Romagna

Bovicelli Sandra

Consigliere Comune di Casteldelci

Brandi Antonio

WWF Rimini

Burioni Emanuele

Comune di Casteldelci

Cangiotti Cesare

Ass. Sviluppo Sostenibile

Ciucci Rodolfo

Ass. Ambientalista

Corbelli Clara

ANPANA - Ass. Naz.Prot. Anim. Nat. Amb

Cursi Livio

Cittadino

Di Biagio Silvano

Coldiretti

Donati Donatella

ANPANA - Ass. Naz.Prot. Anim. Nat. Amb

Fabbri Italo

Consigliere Comunale di Novafeltria

Gennari Marco

ANPANA - Ass. Naz.Prot. Anim. Nat. Amb

Giuliodori Silvia

Unione Prodotto di Costa

Locatelli Gabriele

Regione Emilia Romagna (Servizi Parchi)

Luccardi Sandro

Pedalando e Camminando…

Magalotti Marco

Libero Professionista

Mataloni Enzo

Serint Group

Montaletti Vittoria

Regione Emilia Romagna

Montanari Federico L.

L'Umana Dimora

Pacelli Marco

L'Umana Dimora

Palmi Ferdinando

Geometra di Novafeltria

Piegai Fulvio

Proloco di Badia Tedalda

Renzi Mario

Tao (Territori Agrorurali Organizzati)Romagna

Ricciardelli Franca

Regione Emilia Romagna (Ambiente)

Ronconi Rita

Consigliere Comune di Poggio Torriana

Sebastiani Vincenzo

Cittadino di Novafeltria

Selleri Luigi

Imprenditore Agricolo

Severi Paolo

Regione Emilia Romagna

Spano' Alfredo

Ass. D'à De'Foss

Ugolini Anna Palma

Pro Loco di Talamello

Valloni Renzo

Ass. Marecia Mia

Vannoni Elena

Consigliere Comune di Novafeltria

Vichi Domenico

Cittadino
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Risultati del World Café – Idee e proposte per il Contratto di Fiume

Tavolo di lavoro
Usi, consumi e sicurezza del Fiume Marecchia
Temi

Obiettivi

Inquinamento

Tutelare e migliorare la
qualità dell’acqua
(potabilità, balneabilità).

Manutenzione

Definire quali modi, forme,
strumenti per far vivere il
fiume (“salvaguardare
l’acqua e saper utilizzare
bene l’acqua, senza
sprechi o usi impropri”)
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Idee - Proposte di interventi


Realizzare i monitoraggi dedicati alla qualità
delle acque (parametri biologici,
idromorfologici, chimici e fisico-chimici;
(Attenzione al monitoraggio di
macroinvertebrati bentonici – Attenzione
all’inquinamento zootecnico).



Convogliare verso i depuratori gli scarichi
(ad es. di liquami).



Censire gli scarichi e le relative
autorizzazioni, valutando l’eventuale
revisione delle concessioni.



Controllare le derivazioni e le captazioni
(quantità e qualità sono aspetti inscindibili /
deflusso minimo vitale).



Ricaricare la falda.



Potenziare e valorizzare l’apporto delle
associazioni nelle azioni di vigilanza in
campo ambientale.



Rinegoziare le regole d’uso (semplificando la
burocrazia) di acqua e piante, studiando
preliminarmente “dove” alcuni usi sono utili
alla vita del fiume (es. dove poter abbattere
le piante e usare il legname, dove poter
prelevare quantità definite di acqua per
orticultura, ecc..), evitando generalizzazioni
e favorendo benefici collettivi.



Intervenire con una manutenzione attenta a
salvaguardare l’agricoltura (taglio ceduo del
bosco, coltivazioni povere) prossima al fiume
(le ultime “fiumane” hanno eroso sponde e
reso inagibile strade di accesso ai fondi
impedendo l’accesso (aree prossime al
Lercio e Mazzocco).



Incentivare i microinterventi da parte dei
soggetti con “antiche competenze” (es.
selcino).
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Tavolo di lavoro
Usi, consumi e sicurezza del Fiume Marecchia
Usi sostenibili

Potenziare l’offerta
turistica di tipo “verde” (NO
turismo di massa: “non un
fiume per il turismo, ma un
turismo per il fiume”)

Sostenere l’agricoltura
biologica e “rispettosa”

Promuovere l’informazione
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Istituire il Parco Valmarecchia con percorsi
naturalistici e faunistici, visite guidate e
occasioni per organizzare convegni a tema



Organizzare e promuovere un sistema di
“ospitalità diffusa” creando sinergie tra attività e
servizi che già esistono, intervenendo con
recuperi di strutture storiche e tipiche o zone in
disuso per incrementare l’offerta.



Dare continuità ai percorsi ciclabili (tratto da
Ponte Molino Baffoni a Casteldelci;
collegamento sponda dx – sponda sx con
passerella Parco della Cava – Parco di Villa
Verrucchio; passerella di Nuova Feltria, ecc…)
integrandoli con servizi dedicati (servizio di nolo
bici, riparazioni, B&B con bikesharing, ecc..).



Incrementare la percorribilità cicloturistica
considerando sia i percorsi in alveo che il
recupero di strade storiche (NB realizzare
piste/percorsi sia in sponda dx che in sponda sx
può produrre un forte impatto soprattutto
nell’ambiente dell’Alta Valle, sono necessarie
dunque le opportune valutazioni).



Creare una simbiosi tra accoglienza turistica,
produzioni tipiche (macinazione ad acqua di
specialità del posto), impianti di energia
idroelettrica (recupero architettonico dei mulini
per produrre energia elettrica), ecc…



Incrementare gli usi sportivi e ludici (attenzione
alle forzature in particolare sulla gestione delle
riserve di pesca).



Favorire la corretta gestione dei terreni agricoli
sensibilizzando l’agricoltore all’impiego delle
pratiche più corrette, facilitando l’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dal piano di
Sviluppo Rurale (NB: l’agricoltura a monte è
biologica “per definizione”, non si è specializzata
come a valle)



Condividere e divulgare (in modo accessibile) le
analisi, i progetti, le risorse dei piani/strumenti
che competono alle diverse autorità in materia
acqua.
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Tavolo di lavoro
Usi, consumi e sicurezza del Fiume Marecchia

Governance

Sicurezza

Promuovere la
concertazione tra soggetti
competenti, decisionali,
detentori di risorse,
rappresentanti delle
diverse comunità che
vivono il fiume

Gestione del dissesto
idrogeologico

Riqualificazione Attivare diversi
ambientale
strumenti/modalità per
rintracciare risorse
dedicate al fiume.
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Chiarire ruoli, competenze, strumenti, risorse
delle diverse autorità che hanno responsabilità
decisionale sul fiume ricorre ad ogni incontro.



Individuare un unico soggetto al quale far
competere la responsabilità di ogni livello di
azione su tutta l’asta.



Definire un’intesa politica tra Emilia Romagna e
Toscana.



Intervenire sulle situazioni di fragilità e/o
instabilità dei borghi della Valle, in particolare
San Leo (necessari interventi “poderosi e
urgenti”).



Far emergere in quali strumenti, piani,
documenti redatti dalle diverse autorità
competenti in materia è trattato il tema del
dissesto idrogeologico (“esiste un programma di
interventi dedicato?”)



Regolamentare le misure di compensazione per
la gestione del sovralluvionamento (come, dove,
quanto, quando + quale priorità di utilizzo della
risorsa ghiaia + chi controlla)



Attivare piattaforme on-line di raccolta fondi (es.
Epela, Produzioni dal basso - Attenzione: è in
corso di progettazione una piattaforma dedicata
alla riqualificazione ambientale).



“Agganciare” gli esiti del contratto di fiume alla
nuova programmazione regionale incentrata sui
fondi strutturali europei.



Evidenziare nel contratto di fiume un bilancio
incrementale delle risorse: indicare le risorse già
disponibili e i possibili canali con cui
rintracciarne (concretamente) di nuove (es.
Fondi UE)
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Tavolo di lavoro
Fruizione culturale, naturalistica e sportiva del Fiume
Temi
Promozione
naturalistica e
paesaggistica

Obiettivi




Promuovere la
mobilità dolce e la
fruizione
completando,
ampliando e
recuperando le
infrastrutture nella
Valle

Idee - Proposte di interventi


Creare percorsi per i borghi (ciclabili – pedonali
– a cavallo) con punti di sosta, recuperando i
percorsi esistenti



Realizzare una pista ciclabile ininterrotta dalla
sorgente a Rimini, completando il tratto da
Ponte Verucchio a Torello
Condizioni per il mantenimento della
ciclabilità nella Valle: manutenzione
continua da parte dei Comuni con un’azione
coordinata

Promuovere in
modo coordinato le
strutture ricettive e
le aziende di
supporto alla
fruizione della
Valmarecchia
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Gestione e manutenzione delle piste
ciclabili con partnership pubblico – private:
Comuni attraverso la progettazione
integrata di vallata – privati ad es. aziende
agricole, agriturismi, ristoranti, singoli
privati.


Realizzare un ponticello ciclabile a Saiano



Puntare alla balneabilità lungo tutto il corso del
Marecchia



Recupero dei mulini



Realizzare piccole oasi/isole di sosta attrezzate
lungo i percorsi ciclabili/pedonali, anche come
vetrina delle eccellenze locali e con indicazioni
su percorsi gastronomici – filiere corte – prodotti
locali



Non realizzare nuove strutture ma recuperare le
esistenti



Recupero delle torri per un servizio turistico di
Birdwatching



Recupero del percorso ferroviario Rimini –
Novafeltria
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Tavolo di lavoro
Fruizione culturale, naturalistica e sportiva del Fiume
Promozione
culturale



Diffondere la
conoscenza
storico-culturale
della Valmarecchia
a vari tipi di
destinatari
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Ampliare le Guide dedicate al territorio della
Valmarecchia (ne esiste già una del 2012
“Valmarecchia, dalla Sorgente a Ponte Messa”
Guaraldi editore, a cura di D.Albini), con
indicazioni integrate di sentieri, storia, ambiente,
sport, cultura, prodotti locali, e in versioni
straniere.



Promuovere la Carta del Patrimonio Geologico
della Valmarecchia – Regione E-R da poco
uscita



Promuovere la storia le vicende storiche della
Valmarecchia iniziando dalle Scuole locali



Puntare sul concetto di “Terzo Paesaggio” per la
Valmarecchia
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Tavolo di lavoro
Fruizione culturale, naturalistica e sportiva del Fiume
Promozione
turistica



Realizzare azioni
per la promozione
diretta del
“prodotto”
Marecchia e
valorizzare
l’identità del
Marecchia in modo
organico
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Definire un Brand Valmarecchia – marchio per le
qualità del territorio, da utilizzare come
strumento di marketing territoriale e una rete per
coordinare le proposte turistiche e culturali



Richiedere riconoscimento come Rete Unesco
per la Valmarecchia



Realizzare punti informativi con semplici
bacheche lungo il percorso ciclabile in alta e
bassa valle all’entrata dei paesi, con schede da
inserire periodicamente dalle strutture esistenti
(agriturismi, aziende agricole, ristoranti,
associazioni culturali)



Portale web per il supporto del Ciclo-Turismo in
Alta Valmarecchia – con diversi contenuti
informativi: bike hotels; anagrafica percorsi;
punti riparazione; punti sosta; prodotti locali;
notizie storiche; percorsi naturalistici; B&B;
aziende agricole (esiste già il progetto



Connettere e le strutture ricettive esistenti –
B&B, agriturismi, ristoranti, ecc.



Collegamento dei paesaggi culturali (es.
Università di Urbino) – percorso dei personaggi
storici passati lungo la Valmarecchia (es. Dante,
Piero della Francesca, Leonardo, ecc.)



Segnalare Marecchia ad Expo 2015



Organizzare Corso di “ospitalità” rivolto a gestori
di B&B e ristoranti



Regia unica per la promozione coordinata del
Fiume



Creare una rete di imprenditori come partner
sostenitori di progetti di promozione della
Valmarecchia



Invitare gli operatori ai tavoli
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Tavolo di lavoro
Fruizione culturale, naturalistica e sportiva del Fiume
Promozione
sportiva



Promuovere attività
sportive lungo il
corso del
Marecchia
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Pubblicizzare tratti già balneabili con “bandiere
blu locali”



Organizzare gare podistiche dal mare alla
montagna (es. triathlon)



Ampliare percorsi di Canoying



Individuare pareti dedicate per free climbing



Prestare attenzione al fatto che l'immissione di
trote nel tratto fino al Ponte Otto Martiri
comporterebbe una distruzione della restante
fauna ittica
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Tavolo di lavoro
Fruizione culturale, naturalistica e sportiva del Fiume
Fruizione diretta
del Fiume



Facilitare la
fruizione diretta del
Marecchia

Precondizioni trasversali
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Puntare ad ampliare il maggiore numero di tratti
balneabili



Segnalazione punti di accesso – ma controllati

Garanzia di un minimo deflusso vitale e di un livello
base di funzionalità e naturalità fluviale. Si tratta
anche di un obiettivo culturale. (Da Ponte Verucchio a
San Michele / Santarcangelo il Fiume praticamente
“non esiste”).

2ª Fase Contratto di Fiume - Marecchia

14

Tavolo di lavoro
Qualità dell’Ambiente e del Paesaggio
Temi
Qualità
dell’ambiente

Obiettivi






Rinaturalizzare e
recuperare la
qualità degli
ecosistemi e
ricostruire processi
geo-biologici
compromessi

Recuperare il DMV
(Deflusso Minimo
Vitale)

Migliorare la qualità
dell’acqua del
Fiume
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Idee - Proposte di interventi


Realizzare un’unica ZPS (Zona Protezione
Speciale) connettendo le varie ZPS presenti
nella Valle



Realizzare il Parco Fluviale Marecchia, un’idea
già consolidata e progettata



Interventi di riqualificazione integrata del corso
d’acqua



Alleggerire il carico ambientale delle attività sul
corso d’acqua, spostandole al di fuori dell’alveo
fluviale



Rispettare le indicazioni del PTCP sul punto
dell’area di rispetto per ricarica naturale (fascia
verde)



Realizzare una diga alla confluenza Senatello
Marecchia per promuovere un accumulo
invernale spendibile nell’estate per assicurare
un minimo deflusso vitale



Problema captazioni: esistono autorizzazioni
non aggiornate che consentono prelievi
superiori alle quantità possibili per il rispetto del
DMV – è necessario riverificare queste
autorizzazioni, anche se i dati non sono
facilmente accessibili, e istituire nuovi limiti di
prelievo



Coordinamento degli interventi di manutenzione
del corso d’acqua



Interventi di promozione dei processi di
fitodepurazione dell’acqua



Ipotizzare un incremento degli interventi dal
punto di vista economico da parte del gestore
della rete idrica (Hera)



Acqua gialla e alghe in molti tratti dovuti a fosfati
scaricati da depuratori: promuovere una
interrogazione ad Arpa sul fenomeno



Ipotizzare il riconoscimento economico dei
servizi ecosistemici agli enti pubblici che sono
riusciti a mantenere elevati livelli i qualità delle
acque (misura da inserire nel PSC?)
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Tavolo di lavoro
Qualità dell’Ambiente e del Paesaggio
Qualità del
Paesaggio in
ottica
ambientale,
estetica e
turistica



Migliorare la qualità
degli elementi del
paesaggio



Problema dell’utilizzo di massi ciclopici per
operazioni strutturali sul Fiume. Un materiale
non adeguato a livello estetico e funzionale



Ridistribuire la ghiaia in eccesso lungo il corso
d’acqua per evitare il fenomeno del
sovralluvionamento



Ripopolamento boschivo delle aree montane per
limitare l’erosione



Maggiore vigilanza su abbandoni e scarichi



Promozione della
mobilità ciclabile e
sostenibile nella
Valle



Completamento e ampliamento della rete
ciclabile ma con attenzione agli impatti
ambientali degli interventi



Promuovere la
qualità ambientale
del Marecchia in
funzionalità di
fruizione turistica



Promuovere e comunicare gli aspetti ambientali
di pregio della Valmarecchia in ottica di
attrattività turistica (con l’alta velocità Milano è a
sole 2 ore di distanza!)



Migliorare la viabilità da Rimini verso la valle per
facilitare l’afflusso turistico



Recuperare i mulini in un’ottica di valorizzazione
del patrimonio storico-ambientale



Promuovere il reperto di dinosauro più antico al
mondo trovato nella Valle (Cava di Monte Celti),
come occasione di riqualificazione ambientale
della zona e promozione turistica a Expo 2015



Promuovere l’agricoltura sostenibile e i prodotti
locali presso i G.a.s. territoriali



Dare forza ai produttori locali aggregandoli per
facilitare l’accesso al mercato, ad esempio
concedendo capannoni sfitti da parte della
pubblica amministrazione



Utilizzo di fertilizzanti ecosostenibili e
promuovere la lotta integrata e incentivi a
coltivazioni sostenibili presso gli agricoltori locali
per limitare la percolazione di inquinanti in falda



Utilizzo di fondi del PSR per migliorare la qualità
del paesaggio e parallela informazione da parte
delle associazioni degli agricoltori sulle
possibilità



Diffondere attività
agricole sostenibili
per migliorare la
qualità
dell’ambiente rurale
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Tavolo di lavoro
Qualità dell’Ambiente e del Paesaggio
Conoscenza e
consapevolezza
dell’ambiente
fluviale



Ampliare e
diffondere la
conoscenza del
Fiume
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Diffusione dei dati e degli studi relativi al fiume e
alla Valmarecchia sul portale
www.fiumemarecchia.it per migliorare la
conoscenza diffusa delle questioni



Analisi ambientale per capire come riqualificare
il territorio del Marecchia e come punto di
partenza per la realizzazione del Parco Fluviale



Mappare l’elenco delle criticità riguardanti il
Fiume Marecchia affrontate nelle delibere dei
vari Comuni della Valmarecchia, come fonte
informativa istituzionale.
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