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Piano di Azione per il Contratto di Fiume Valmarecchia
Area tematica: FRUIZIONE CULTURALE, NATURALISTICA, SPORTIVA DEL FIUME
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani)

Tema-questione | Fruizione Culturale del Marecchia - Percorsi tematici diversificati lungo il Fiume

Prevedere un “turismo
Slow” e “Per famiglie”
con percorsi itineranti
tematici e in reti, di
scoperta delle tipicità
storiche e naturalistiche,
mediante una mobilità
principalmente
camminamenti, percorsi
ciclabili

“Percorso Storico circuito delle Rocche” –
Pievi – Castelli

Guide pubblicate dalla Provincia di
Rimini
- Autobus da stazione di Rimini con
carrello porta-bici (20/25) fino a
Pennabilli, per favorire la scoperta
delle Rocche.
- Noleggio di biciclette a pedalata
assistita per raggiungere le cime

Provincia di Rimini
Fattibilità: M
Comuni
Priorità: A
FIAB
Progetto esistente
Pro-loco locali
Azienda locale produttrice
di biciclette a pedalata)
assistita (World
Dimension)

“Percorso religioso” francescano a tappe
lungo la Valmarecchia.

-Partire dall’esperienza della Guida “Il
Cammino di S.Francesco”
(L’Escursionista Editore) con un
progetto di promozione dedicato in
accordo con i vari soggetti economici e
di integrazione con altri percorsi (es.
Frangicena) di respiro europeo.
- Prevedere una statua del cappuccino
Matteo da Bascio come elemento di
memoria storica-religiosa

Associazione Umana
Dimora
Provincia di Rimini
Comuni
Pro-loco locali
Associazioni culturali del
territorio
Associazione ABC

“Vedute Rinascimentali-Balconi di Piero”
(Piero della Francesca e altri)

- Rivedere la convenzione esistente tra Società esistente che
Fattibilità: A
la società e i Comuni locali per
gestisce il progetto Balconi Priorità: A
coinvolgere di più l’Alta Valmarecchia Comuni della Valmarecchia Collegamento:
come fruibilità culturale
Progetto esistente

Percorsi “naturalistico-cinematografici” (10
film girati in Valmarecchia)

- Guida promozionale sui film e luoghi
(Pro-loco, Provincia)
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Provincia di Rimini
Comuni
Pro-loco locali

Fattibilità: A
Priorità: A
Progetto esistente

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità, collegamenti
con altri Piani)

Tema-questione | Fruizione Culturale del Marecchia - Percorsi tematici diversificati lungo il Fiume

Prevedere un “turismo
Slow” e “Per famiglie”
con percorsi itineranti
tematici e in reti, di
scoperta delle tipicità
storiche e naturalistiche,
mediante una mobilità
principalmente
camminamenti, percorsi
ciclabili

“Percorso dei Mulini”
Da fare:
- Cose fatte:
- Completamento censimento dei Mulini - Libro censimento di tutti i Mulini (attivi e
anche nella parte alta (Toscana)
chiusi)
- Coinvolgimento di altri soggetti
- Scheda tecnico-informativa di ogni Mulino
(proprietari, guide, anziani,
- Progetto di dettaglio
- Marchio dedicato
Creazione di un “Parco Letterario T.Guerra” - Piano di promozione già esistente
come contenitore di eventi culturali

Provincia di Rimini
Fattibilità: A
Comune di Maolo
Priorità: A
Comune di Badia Tebalda Collegamenti:
Istituto scolo Nuova
- Progetto da proporre
Feltria
per Expo 2015
Comuni
- Progetto Albergo
Pro-loco di Maolo
Diffuso
Pro-loco di Badia-Tedalda - Nuovo PSR (Piano
Sviluppo Regionale)

- Associazione Tonino
Guerra

Visita divulgativa di promozione del turismo Una giornata di vista e divulgazione con Comitato tecnico Contratto
sostenibile e del Contratto di Fiume
tecnici della Regione E-R con soste
di Fiume Regione Emiliainformative
Romagna
- Pulman, bici, a piedi
Tecnici della Regione E-R
Creare una rete di “Albergo Diffuso” in
- Comuni
- Coinvolgere privati disponibili
Valmarecchia, come supporto ricettivo ai
all’Albergo Diffuso, metterli in rete per - Provincia
percorsi tematici itineranti
promuovere l’ospitalità
- Pro-loco
- Corso dedicato all’ospitalità per i
- Privati
proprietari
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Collegamento: progetto
esistente

- Fattibilità: A
- Priorità: A
- Collegamenti:
- Altri progetti di
promozione turistica

-
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani)

Tema-questione | Brand territoriale Valmarecchia
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

- Scegliere l’identità territoriale:
deve coinvolgere tutta la
Valmarecchia (Malatesta Montefeltro, Piccolo Mare +
Comune Badia Tedalda)
- Piano di lavoro
- definire un logo grafico

- Unione dei Comuni montani
Valmarecchia
Comune
- Esperti di marketing
strategico e turismo

Approfondire i requisiti necessari Comuni Valmarecchia

- Progetto dedicato
Portale web per il supporto del Ciclo-Turismo in
Alta Valmarecchia – con diversi contenuti
Sviluppare una
informativi: bike hotels; anagrafica percorsi;
promozione integrata
punti riparazione; punti sosta; prodotti locali;
della Valmarecchia
notizie storiche; percorsi naturalistici; B&B;
attraverso la connessione aziende agricole (esiste già il progetto
di strutture e
- Azione di coordinamento tra i
l’unificazione gestionale e
Connettere e le strutture ricettive esistenti –
proprietari
promozionale
B&B, agriturismi, ristoranti, alberghi diffusi, ecc.

Fattibilità: M
Priorità: A
Collegamento:
Progetto co-finanziato
della Regione Bike
Marecchia

Comuni Valmarecchia
Strutture ricettive

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:

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

- Organizzare nuovi corsi

Enti di formazione
Provincia di Rimini

Formare “Guide Culturali” per divulgare il
patrimonio storico-naturalistico del Fiume

- Organizzare nuovi corsi

Enti di formazione
Provincia di Rimini
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Fattibilità: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento:

Comuni Valmarecchia
Piano Strategico Rimini
Associazioni volontariato

- Inserimento in progetti dedicati Provincia di Rimini
previsti dalla Provincia di Rimini Comuni Valmarecchia

Segnalare la ValMarecchia ad Expo 2015

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:
Piano strategico,
Club di prodotto

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento: Progetti
di promozione per
Expo
Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Piano strategico:
5

Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani)

Tema-questione | Conoscenza Identità
- Far conoscere meglio le guide Unione Comuni Valmarecchia
esistenti tramite vari canali (siti Comuni
web Provincia, Comuni,
Regione E-R
proloco, sagre)
Pro-loco
- Inserire il nuovo percorso
CAI
sentieristico Rimini-Rimini
Diffondere le guide esistenti
- Censire le segnaletiche
- Fare conoscere la Guida da
Ponte Messa fine Rimini
(Aldini)
- uniformare la segnaletica
Regione
Completare la segnaletica mancante e raccordarle
Unione Comuni Valmarecchia
nelle guide esistenti
Scuole di vario grado
Associazioni culturali
Diffondere la conoscenza
- incontri dedicati nelle scuole
Scuole di vario grado
Promuovere la storia le vicende storiche della
delle peculiarità culturali,
Valmarecchia iniziando dalle Scuole locali
storiche e naturalistiche
legate alla valle
- approfondire il concetto in
Puntare sul concetto di “Terzo Paesaggio” per la
termini operativi
Valmarecchia
Ampliare le Guide dedicate al territorio della
Valmarecchia (con indicazioni integrate di
sentieri, storia, ambiente, sport, cultura, prodotti
locali, e in versioni straniere.

- Fare girare la mostra
fotografica sul fiume Marecchia
fatta da Daniele Albin in vari
Comuni coinvolti dal Contratto
Marecchia
- Diffondere la mappa presso
Promuovere la Carta del Patrimonio Geologico
tutti i Comuni e Sportelli per il
della Valmarecchia – Regione E-R da poco uscita
Turismo
Mappatura fotografica storica dell’evoluzione nel
tempo del Marecchia - Mostra fotografica su
tracciati della vecchia ferrovia – coinvolgendo gli
archivi fotografici familiari
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Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:
Progetto Rimini Cai
Regionale

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Fattibilià: B
Priorità: M
Collegamento:

Unione Comuni Valmarecchia

Fattibilià: A
Priorità: M
Collegamento:

Unione Comuni Valmarecchia
Regione E-R
Scuole di vario grado
Associazioni culturali

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:
Mostra Fiume
Marecchia
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di
attuazione

Cosa fare?

Ruoli
Chi lo può fare?

Come farlo?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani /
Progetti)

Tema-questione | Mobilità e percorsi per la fruizione culturale, sportiva, naturalistica
Partecipanti del Contratto di
Fiume Marecchia
Regione
- Segnaletica dedicata
Unione Comuni
Valmarecchia
- Riparazione (Ciclo Officina)
Regione
- App digitale per Smart Phone dedicate per i turisti;
- progetto partecipato dedicato FIAB
Aziende produttrici di
Realizzare una pista ciclabile ininterrotta dalla sorgente a a realizzare il progetto
biciclette
ciclabile
(mountain
bike
e
Rimini (Stazione dei treni) a monte, completando il tratto
Meccanici di bici in ogni
bici
normali)
da Ponte Verucchio a Torello
Comune
Sviluppare percorsi di Migliorare la segnaletica lungo la ciclabile per valorizzare - Definire una segnaletica
mobilità sostenibile, in vari luoghi chiave, percorsi naturalistici e storici.
dedicata come pista ciclabile
particolare ciclabile,
in particolare su alcuni “polarità” da vedere, es: Parco del sperimentale.
per la fruizione
Mulino, Parco della Cava, Laghetti Fips, Mulini Sapignolo
culturale e naturalistica
della Valle con servizi
di supporto
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
Piano per il Cicloturismo lungo il Marecchia con servizi
dedicati:

Progetto Bike Marecchia
da elaborare in modo
partecipato
con co-finanziamento dalla
Regione Emilia-Romagna

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:
Progetto regionale
Bike Marecchia
Progetto Strategico
con Sito Web dedicato
al Ciclo turismo

Realizzare un ponticello ciclabile a Saiano
Recupero dei Caselli ferroviari e del tratto ferroviario
Rimini-Novafeltria e del tratto Sant’Arcangelo e Urbino
come potenziali piste ciclabili
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recupero in corso

a cura di Focus Lab

Associazione (Massimo
Bortini)

Fattibilià: B
Priorità: M
Collegamento:

7

Promuovere i percorsi in bici della Transumanza dall’Alta
Valmarecchia alla Maremma (da Badia Tebalda verso
Orbetello) e collegarli con i percorsi della Valmarecchia.
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- Far conoscere l’esperienza
della Pro-loco di Badia
Tebalda

Collegamento con
progetto Bike
Marecchia
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Fruizione Naturalistica
Portare studenti presso l’Osservatorio
Naturalistico di Torriana, Parco Torriana e
sorgenti del Marecchia

Iniziative esistenti con le scuole

Comuni Valmarecchia
Associazioni ambientaliste
Scuole
Laboratori
Centro visite Parco

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:

Corsi di educazione ambientale nei Comuni
aderenti al Contratto di Fiume

Iniziative esistenti Iniziative
esistenti con le scuole

Comuni Valmarecchia
Associazioni ambientaliste
Scuole
Laboratori

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:

Valutare fattibilità economica di
recupero

Comuni Valmarecchia
Associazioni
Imprese

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:

- Piantumazioni da parte delle
imprese per schermare le zone
più brutte

Imprese

Fattibilità: A
Priorità: A
Collegamento:

Realizzare e promuovere
infrastrutture e percorsi
naturalistici per la
Recupero delle torri per un servizio turistico di
fruizione
Birdwatching

Riqualificare esteticamente le zone industriali a
Ponte Messa per migliorare gli impatti visivi del
paesaggio
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani /
Progetti)

Tema-questione | Fruizione Sportiva
Valorizzare percorsi sportivi come Canoa e
Rafting offrendo aree attrezzate e segnaletica
dedicata

- far conoscere i tratti utilizzabili per Comuni Valmarecchia
la canoa in Italia e all’estero
Associazioni sportive di
promozione della canoa

Fattibilià: M
Priorità: A
Collegamento:

Valorizzare l’attività equestre e le ippovie
esistenti nella Valmaracchia e i raduni (es. 300
cavalieri del Mare)

- Prevedere segnaletica dedicata alle Associazioni di promozione Fattibilià: A
ippovie
ippovie
Priorità: A
- Collegare ippovie con agriturismi Comuni Valmarecchia
Collegamento:
per soste e pernottamenti
Sviluppare la balneabilità di alcuni tratti di fiume - censire tratti del fiume con acqua Comuni Valmarecchia
Fattibilià: M
(“spiagge del Marecchia”) e
balneabile
Associazioni sportive
Priorità: A
comunicare attraverso le “bandiere blu”
- Verificare la compatibilità con le
Collegamento:
normative
rispetto
alla
balneabilità
Promuovere eventi
- Programma di gare
Associazioni sportive per la Fattibilià: A
sportivi compatibili e
Organizzare Maratona dal mare alla montagna
corsa
Priorità: M
spazi dedicati per favorire (es. triathlon) con diversi tipi di gare
Collegamento:
le attività sportive e
l’attrazione turistica
- Evento dedicato
Associazioni sportive
Sviluppare la pratica di biathlon (bici + tiro con
con un approccio
l’arco)
ludico – ricreativo –
- Struttura dedicata a Perticaro
Associazioni sportive
emozionale per “vivere” il
Far conoscere la nuova esperienza Sky-Park /
Marecchia a 360°
Parco Attrezzatura a Perticaro
Promuovere l’arranpicata / free climbing come
attività sportiva di attrazione di giovani turisti

- far conoscere le pareti di
arrampicata esistenti
- Creazione di palestre per
allenamenti
- Guide cartacea
- Siti web dedicati

Invaso presso Ponte 8 Martiri pesca per trote
Verificare tramite un ittologo la
autoctone e ripristino di laghetti in prossimità di fattibilità
ponti per ripopolamento ittico (es. anguilla)

Verso il Contratto di Fiume Marecchia - Co-progettazione del Piano di Azione | 8° incontro

a cura di Focus Lab

Associazione
Valmarecchia Climbing
Scuole
Comuni Valmarecchia

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:

Regione
Comuni Valmarecchia

Fattibilià: M
Priorità:-M
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Valorizzazione Prodotti locali
- Schede di prodotto della Valmarecchia
Comuni Valmarecchia
Promuovere i prodotti locali e le
- Guide dedicate ai prodotti:
Aziende agricole
tradizioni
- Formaggi (Ravigiolo, formaggio di fossa di Associazioni agricole
eno-gastronomiche della Valmarecchia
Talamello/Perticara), Carni, Salami
Associazioni culturali
ai turisti,
(Grigione)
Università
Con guide e
- Tartufi, Funghi, Patate, Miele
- Pane di Maiolo
incontri di degustazione
- Olio (premio nazionale ad un’azienda di Villa
Verrucchio)
- Vino
- Frutti dimenticati
- Recupero Grano etruschi
- Castagne
- Prodotti: Castagnaccio
Sviluppare le potenzialità
- Corsi di cucina
commerciali dei prodotti
- Gemellaggi eno-gastronomici
eno-gastronomici del
- Degustazioni di prodotto all’Agenzia di S.Leo
territorio

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
- Progetto Brand
Valmarecchia
- Club di prodotto

Promuovere attività agricole biologiche - Guide informative dedicate
e Fattorie didattiche, Fattorie Aperte,
come attività di attrazione turistica,
scolastica ed eno-gastronomica

Comuni Valmarecchia
Aziende agricole
Agriturismi

Fattibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Piano Strategico
Progetto Fattorie
Aperte, PSR

Guide informative dedicate
Creare un collegamento tra mulini e
Segnaletica
aziende agricole e agriturismi per
promuovere prodotti locali,
partendo dal progetto esistente “Tracce
di Valmarecchia” fatto da una scuola
locale.

Comuni Valmarecchia
Aziende agricole
Agriturismi

attibilià: A
Priorità: A
Collegamento:
Piano Strategico
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Governance per il Fiume Marecchia
Regia unica per la promozione coordinata
del Fiume

Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento: con
Piano Strategico
Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento: Piano
Strategico

Progetti di promozione tra pubblico e
imprese per la manutenzione di percorsi
tematici, sentieri e pista ciclabile, cura e
gestione di aree verdi per fruizione
naturalistica.

Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Piano Strategico
Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento:
Piano Strategico
Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento:
Piano Strategico
Fattibilià: A-M-B
Priorità: A-M-B
Collegamento:
Piano Strategico

Creare un Consorzio di Vallata
Migliorare la Governance- Attivare un’Unione Culturale della
coordinamento dell’offerta Valmarecchia
per la fruizione per la
promozione e la fruizione
del Fiume Valmarecchia Partecipazione a Progetti UE per la
promozione turistica

Creare una rete di imprenditori come
partner sostenitori di progetti di
promozione del Fiume Valmarecchia, dei
suoi prodotti e
Creare una “Rete dei Centri Storici” del
Marecchia
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Priorità: A-M-B
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Piano Strategico
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Creare un tavolo di monitoraggio
- Tavolo con un gruppo rappresentativo
consultivo per l’attuazione del Contratto di dei partecipanti al percorso Contratto di
Fiume
Fiume

Area tematica: USI CONSUMI SICUREZZA
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Sicurezza


Realizzare interventi e microinterventi mirati
(pulizia dell’alveo, manutenzione delle opere di
difesa spondale).





Gestione e monitoraggio
del dissesto idrogeologico
Installare sul territorio punti di presidio con
e rischio alluvioni
telecomunicazione avanzata




Intervenire sulle situazioni di fragilità e/o
instabilità dei borghi della Valle (es. San Leo,
situazioni lungo il Senatello)

Verso il Contratto di Fiume Marecchia - Co-progettazione del Piano di Azione | 8° incontro

Regolamento specifico per le
misure di compensazione e la
gestione del sovralluvionamento.
Quadro d’indagine sui processi
idromorfodinamici che modellano Enti pubblici
la forma fluviale.
Progetti integrati di
riqualificazione ambientale per
facilitare la divagazione del fiume.

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Regione - Servizio tecnico
Piattaforma di gestione dati
Autorità di Bacino
per la sistemazizzazione dei
monitoraggi esistenti.
Parametri di valutazione
integrata (sicurezza e
funzionamento ecologico del
fiume) degli impatti di interventi
dedicati alla gestione del dissesto
(es. campionamento ittico come
indicatore per la valutazione del
dove/come mettere in opera gli
interventi).- Da introdurre negli
strumenti di pianificazione
programmazione.

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Regione - Servizio tecnico
Autorità di Bacino

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Comunicazione on line e off
line per l’emersione
dell’attenzione al tema e delle
risorse definite nei documenti
redatti dalle diverse autorità
competenti in materia.

a cura di Focus Lab
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Governance



Promuovere la
pianificazione strategica e
integrata del fiume

Utilizzare il contratto di fiume come strumento
di governance attraverso il quale coordinare
strategie, obiettivi, misure, criteri, risorse

Rendere organici i microinterventi di
manutenzione del reticolo idrografico.






Definire una competenza politica unica (almeno
Coordinare gli enti che

in tema di manutenzione fluviale) capace di
hanno competenza sul
sviluppare in modo integrato le progettazioni 
fiume (il territorio di
locali
competenza è dato dal
bacino idrografico – fiume
ed affluenti – considerando Individuare un riferimento locale a cui il

anche il reticolo idrografico singolo può rivolgersi.
minore)
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Regolamento per l’attuazione
degli interventi condivisi nel
contratto – Da approfondire e
abbinare/collegare agli strumenti
di pianificazione (PSC, PSR,
ecc..).
Convenzione per una revisione
periodica e concertata del
contratto.
Associazione, Agenzia o
Comitato per la definizione di
progetti integrati, intercomunali e
intersettoriali (manutenzione +
riqualificazione + cultura + turismo
+ mobilità, ecc…).

Comunanza agraria

Consorzio dei Comuni del bacino
Protocollo per la semplificazione
delle procedure
Sportello

a cura di Focus Lab

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Bassa
Collegamento:
Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:
Fattibilià: A-M-B
Priorità: Bassa
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Manutenzione


Sviluppare un piano di gestione volontario:
 piccole opere di manutenzione,
 gestione di tratti di fiume,
 azioni di presidio e cura (es. sentieristica),
 uso sostenibile delle risorse (es.inerti,
legname),
 recupero di cascami, scarti, depositi,
 misure di compensazione specifiche.
Definire quali modi, forme, Attenzione alle situazioni più particolari.
strumenti per far vivere il
fiume e ricreare una
microeconomia funzionale
Sistemare l’intero reticolo idrografico,
collegata al fiume.
considerando anche la rete idrografica minore
(fossi) e le aste fluviali laterali:
 manutenzioni, sfalci
 taglio di piante in alveo,
 riuso di aree dismesse,
 ecc…
Favorire la corretta gestione dei terreni agricoli
sensibilizzando l’agricoltore all’impiego delle
pratiche più corrette.






Regione - Servizio tecnico
Autorità di Bacino
Enti locali
Realtà organizzate Imprese




Finanziamenti Europei
Norme del Piano di assetto
idrogeologico



Associazioni di categoria
Incentivi del PSR per la
promozione di interventi lungo le
fasce di rispetto e la messa in rete
degli agricoltori frontisti.
Consorzi di agricoltori
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Mappatura delle “risorse” umane
(realtà organizzate o singoli)
disponibili sul territorio e
testimonianza di una cultura
fluviale (es. spondino, battitore,
selcino, mugnaio, ecc…).
Consorzio di Comuni e imprese
(strumento operativo, correlato
con la pianificazione e
programmazione del Servizio
tecnico regionale).
Quadro d’indagine per
approfondire lo stato di depositi
ed eccedenze lungo il fiume.
Regolamento organico sul
come/dove/quando intervenire.

a cura di Focus Lab

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Usi sostenibili
Insediare servizi/attrezzature/servizi per la
cittadinanza come:
 spazi attrezzati dedicati a tradizioni o usi 
comuni, gestiti da cooperative, ai quali il
singolo può accedere liberamente (es.

spazi con attrezzatura per poter fare la
Promuovere un rapporto
propria conserva);
quotidiano con il fiume,
 spazi attrezzati per orti sociali e/o collettivi
coniugando turismo,
(es. riqualificando e rinaturalizzando ex siti,
didattica, riqualificazione
come ex cave);
ambientale con le esigenze
 spazi attrezzati per fare attività sportiva
socio-economiche della
mettendo in rete le diverse opportunità;
comunità fluviale.
 servizio integrato trasporto pubblicobicicletta (“navetta” con porta bici);
 piste e percorsi ciclabili (continuità delle
piste esistenti, recupero di strade storiche,
insediamento di servizi per bici).


Valorizzare la funzione di
servizio ecosistemico del Definire il valore economico dei servizi
fiume e del suo ambito
ecosistemici (valore economico di scambio)
naturale favorendo
l’incremento di biodiversità
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Progetti integrati:
riqualificazione + manutenzione +
cultura + turismo + mobilità
Criteri e parametri specifici per la
valutazione della compatibilità
(misurazione costi
ambientali/benifici
socioeconomici) – Da introdurre
negli strumenti di pianificazione
urbanistica locale (il PSC accoglie
e definisce l’ambito di intervento
del contratto di fiume; il RUE
specifica le condizioni per
realizzare interventi organici e
sostenibili).

Cartografie dedicate alle
performance dei servizi
ecosistemici.
Perequazione territoriale e
accordi tra chi produce e
consuma servizi ecosistemici.
Piano economico di gestione
(PEG) dei Comuni: introdurre la
contabilità ambientale e la
quantificazione dei PES
(pagamento servizi ecosistemici).

a cura di Focus Lab

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Alta
Collegamento:

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Media
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Usi sostenibili

Sostenere l’agricoltura
biologica e “rispettosa”

Rendere applicabile il riconoscimento di
produzione biologica alle situazioni presenti in
Val Marecchia: produzioni che non raggiungono i
quantitativi richiesti per l’ottenimento della
certificazione, piccoli appezzamenti “virtuosi”
spesso circondati da aree dove la pratica agricola
non è biologica, ecc..

Potenziare l’offerta turistica Organizzare e promuovere un sistema di
di tipo “verde-blu” (NO
“ospitalità diffusa” creando sinergie tra attività
turismo di massa: “non un e servizi che già esistono, intervenendo con
fiume per il turismo, ma un recuperi di strutture storiche o zone in disuso.
turismo per il fiume)
Intercettare il turista sensibile presente in
riviera offrendo:
musei didattici realizzati negli antichi
mulini;
agriturismo, fattorie didattiche, aule
all’aperto, laboratori esperienziali legati
alle tradizioni (far fare ai turisti qualcosa di
tipico);
accoglienza e ristorazione nei borghi
storici;
percorsi storico-culturali (anche con
trenino).
Logistica integrata (trasporto pubblicobicicletta)
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Incentivi del PSR per la
costituzione di consorzi tra i
piccoli agricoltori biologici.
Accordi agroalimentari di tipo
territoriale (non più riferiti alle
ZPS)
Servizi dedicati per creare un
“mercato del prodotto locale” (es.
BioExpress Val Marecchia)

Fattibilià: A-M-B
Priorità: media
Collegamento:
Gruppo Fruizione

Finanziamenti Europei
Incentivi del PSR
Gruppi di azione locale

Fattibilià: A-M-B
Priorità: Media
Collegamento:





Gruppo Fruizione
Progetto di rifunzionalizzazione
del tracciato della ferrovia
dimessa (es.corsia preferenziale
per veicolo elettrico) per la
creazione di un sistema di
trasporto rapido che colleghi la
valle al mare.
Navetta con portabici.

a cura di Focus Lab
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Qualità delle acque del Fiume Marecchia
Realizzare monitoraggi dedicati a
- I Comuni (coordinati
Priorità: Alta
definire la qualità delle acque in - Individuare le “n” situazioni di criticità puntuale (anche
all’interno di un Consorzio)
alcune zone puntuali significative guardando la mappa delle criticità del CdF) e concentrare le
Fattibilità: Media
misure presso questi punti.
- Enti tecnici (Arpa, Asl)
Collegamento: Piano
- Separare concettualmente i settori fluviali in senso
- Aziende e altri operatori Gestione Acque
geografico (alta/media/bassa) e cronologico (prima e dopo i del territorio
Regionale
fenomeni di inquinamento)
- Selezionare parametri biologici, idromorfologici, chimici,
fisico-chimici, idraulici di interesse.
Migliorare la qualità
delle acque del Fiume
e ridurre i fenomeni di
inquinamento e
scarico incontrollato

- Individuare indicatori ambientali più idonei alla tipologia di
analisi.
- Scegliere le modalità di analisi (es. macroinvertebrati
bentonici, sensori, campionamenti).
- Provare ad utilizzare strumenti informatici (sensori per
misure in continuo)

Richiedere informazioni alle
autorità competenti circa i
fenomeni di inquinamento in
corso

- Richiesta formale agli enti tecnici di rilascio di informazioni
puntuali relative ad analisi acqua Marecchia

- Enti tecnici (Arpa, Asl,
Servizio Tecnico,
Regione)

Priorità: Media
Fattibilità: Bassa
Collegamento:
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani
/ Progetti)

Tema-questione | Qualità delle acque del Fiume Marecchia
Aggiornare o effettuare la
mappatura degli scarichi e
prevedere una ripetizione
temporale delle misure

- Aggiornare e completare mappature comunali
- Realizzare una aggregazione dei dati a livello sovra
comunale per avere una mappatura organica
- Fare in modo che i dati vengano coordinati tra loro:
realizzare un archivio unico nell'ambito del quale
confluiscono I dati da diversi enti

- Ogni Comune dovrebbe Priorità: Alta
sapere qual è la rete di
collegamento al
Fattibilità: Alta
depuratore
Collegamento:
- Pubbliche
Amministrazioni

- Cittadini
- Si può dare la possibilità ad un “consorzio” o all'Unione di
Comuni di accorpare e rendere disponibile i dati
- Eventualmente altri
privati
Diffusione dei dati e degli studi
Migliorare la qualità relativi al fiume e alla
delle acque del Fiume Valmarecchia
e ridurre i fenomeni di
inquinamento e
scarico incontrollato Convogliare verso i depuratori gli
scarichi non trattati (ad es. di
liquami).

Estendere / intensificare la
sorveglianza su abbandoni e
scarichi

- Da fare una volta che si hanno dati più organici
- Si può aggiornare periodicamente il protale
www.fiumemarecchia.it
- In tutte le frazioni devono essere monitorati gli scarichi
puntuali

- Enti locali

Priorità: Media
Fattibilità: Alta

- Enti locali
Priorità: Alta
- Autorità di Bacino
- Arpa
Fattibilità: A-M-B
- Individuare le responsabilità dirette degli scarichi
- Servizio tecnico bacino
- singoli proprietari /
Collegamento:
Ps: Alcuni borghi non hanno i depuratori ma vasche Imhoff agricoltori
- Non esiste allo stato attuale una vera e propria
sorveglianza
- Può essere svolta da autorità di competenza e volontari

- Enti locali
Priorità: Media
- Autorità di Bacino
- Arpa
Fattibilità: A-M-B
- Servizio tecnico bacino
Collegamento:

- La sorveglianza diretta dovrebbe essere svolta da sistemi
di monitoraggio in continuo
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi
Cosa fare?

Strumenti di attuazione
Come farlo?

Ruoli
Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri
Piani / Progetti)

Tema-questione | Naturalità del Fiume
Sviluppare attività di piantumazione
(in suoli demaniali e in suoli privati)
delle sponde e rimboschimento

-

Differenza asta / pendici / sponde – valutare di volta in volta.
Studio delle diverse situazioni: diradare o infoltire a seconda dei
casi : distinguere di volta in volta se le esigenze idrauliche
necessitano pulizia o la vegetazione può essere lasciata
Vegetazione ripariale: devono essere arbustive e flessibili: es.
salici periodicamente tagliati che possono rallentare corrente e
contenere piena.

- Enti locali
Priorità: Media
- Autorità di Bacino
- Arpa
Fattibilità: Alta
- Servizio tecnico bacino
- Singoli proprietari /
Collegamento:
agricoltori

Ripopolamento boschivo delle aree
- Enti locali
Priorità: Bassa
montane per limitare l’erosione e per - Sensibilizzare agricoltori a mantenere e gestire la qualità delle aree - Singoli proprietari /
Fattibilità: Alta
la compensazione di CO2
di proprietà, compreso il tema del rimboschimento
agricoltori
Collegamento:
- Servizio tecnico Bacino
Realizzare interventi di
- Il fatto che si possano o meno effettuare interventi di riqualificazione
riqualificazione fluviale integrata e/o dipende dalle varie situazioni
Ampliare la dotazione ingegneria naturalistica
- All’interno dell’asta fluviale il corso può essere rallentato e regimato,
di capitale naturale e
con vantaggio per la biodiversità, attraverso la costruzione di briglie o
promuovere
soglie
interventi di
- Fare ricorso ad accordi di programma per gestire pezzi di fiume in
rinaturalizzazione
maniera integrata
- Utilizzare materiale ligneo al posto del cemento e altri materiali
ambientale e aumento
“hard”
della biodiversità

nell’ambito del
Marecchia

Realizzare ambienti protetti per
facilitare lo sviluppo della
biodiversità

Strumenti puntuali
- Siepi
- Corridoi ecologici – green infrastructures
- Pareti protette
- Ambienti umidi “artificiali”
- Riqualificazione naturale cave / laghi di cava
- Ambiti di riqualificazione zone industriali
- Laghi di riqualificazione / compensazione
- Elementi tipici del paesaggio fluviale naturalizzato (salti d’acqua,
gorghi, ecc.)

Priorità: Media
Fattibilità: A-M-B
Collegamento: Linee
Guida Regionali

- Enti locali
- Singoli proprietari /
agricoltori
- Privati / aziende

Priorità: Alta
Fattibilità: Media
Collegamento: PSR,
Linee Guida Regionali

Strumenti gestionali
- Coinvolgere privati nell’”adozione di parti di fiume”
- Legare interventi di singoli agricoltori ad incentivi PSR
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani /
Progetti)

Tema-questione | Deflusso Minimo Vitale (DMV)
Riverificare le autorizzazioni date, - Effettuare una mappatura e una quantificazione delle
anche se i dati non sono facilmente captazioni e dei pozzi di prelievo
accessibili, e istituire nuovi limiti di
prelievo
- Effettuare un controllo delle autorizzazioni anche per
estrazioni e concessioni minerarie, vista la connessione tra
questi fenomeni
Impedire la costruzione di nuove
“centraline” elettriche ed altre
opere di derivazione / captazione

> Non è necessario impedire in senso stretto, ma
razionalizzare, attraverso il rispetto della normativa

Priorità: Alta

- Servizio tecnico che
da l'autorizzazione ai
singoli “captatori”

Fattibilità: Media

- Enti locali

Priorità: Bassa

Collegamento:

Fattibilità: Alta

Impostare interventi per recuperare - Prevedere delle quantità di utilizzo variabili nel tempo, in
Assicurare un
il Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei particolare stagione estiva
Deflusso Minimo
Vitale lungo il Fiume, tratti in cui è gravemente
compromesso (ad es. Senatello, - Depurare e valorizzare i reflui – riutilizzare l'acqua se di
come condizione
vedi mappa)
buona qualità, ad es. recupero e riuso delle acque nei
necessaria agli
processi industriali (digestione anaerobica dei reflui)
interventi di
miglioramento
ambientale

- Enti locali

- Attività produttive
- aìAgricoltori
- Enti locali
- Servizio tecnico
bacino

Collegamento:
Priorità: Alta
Fattibilità: Media
Collegamento:

- Promuovere colture meno idroesigenti nel settore agricolo metodologie di irrigazione più efficienti – questioni tecniche e
di politica agricola
- Ridurre i fenomeni di spreco alla base – risparmio idrico
- Realizzare laghi di cava ed altri invasi per utilizzare acqua
delle cave in momenti di crisi idrica
- Serie di piccole vasche di laminazione successive con un
impatto visivo basso o nullo su confluenza Senatello
Marecchia
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani /
Progetti)

Tema-questione | Il ruolo degli agricoltori e dei frontisti nel miglioramento ambientale
Caso pratico: Brunico è riscaldata quasi interamente da
Pulizia del Fiume e raccolta teleriscaldamento alimentato da combustione di materiali legnosi di
del legname
scarto

Fattibilità: Media
- Frontisti
Priorità: Media
- STB
- Privati con centraline di Collegamento:
teleriscaldamento

Strumenti
- Impegno diretto da parte dei frontisti – la domanda di intervento
deve essere fatta interfacciandosi con Servizio Tecnico di Bacino
- Raccolta di legna nell’alveo per creare cippato per la produzione di
energia alternativa
- Realizzare una governance per evitare interventi a macchia di
leopardo
Promuovere l’azione
diretta degli abitanti
della Valmarecchia
nel miglioramento
dell’ambiente e del
paesaggio

- Fare economia producendo e vendendo energia
- Non buttare via calore ma recuperare – non solo energia elettrica
- Valutare il valore economico delle singole azioni
- Sollecitare la gestione del territorio da parte dei proprietari dei terreni
(vedi caso Toscana con agriturismi e gestione del bosco)
Piano industriale agro
rurale di vallata
Promuovere l’agricoltura
sostenibile e i prodotti
locali

- Sistema agrorurale come soggetto attore e riorganizzatore
/ridistribuzione delle economie locali

- Consorzio di vallata

- Utilizzo di fertilizzanti ecosostenibili e promuovere la lotta integrata

- Agricoltori
- Coldiretti
- Confagricoltura
- Altre sigle

- Distribuire prodotti locali nelle mense scolastiche

Fattibilità: Media
Priorità: Media
Collegamento:

- Incentivi a coltivazioni sostenibili presso gli agricoltori locali per
limitare la percolazione di inquinanti in falda
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Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare?

Note
(fattibilità, priorità,
collegamenti con altri Piani /
Progetti)

Tema-questione | Gestione dei rifiuti e riduzione
Riduzione sprechi

Adesione Associazione spreco zero

- coordinamento comune Fattibilità: Alta
Priorità: Alta
sasso marconi

Collegamento:

Sviluppo sistema Porta a Porta
territoriale con tariffazione puntuale

Situazione attuale
- 7 comuni alta valle non sono sotto Hera ma 4 sono sotto
Montefeltro servizi.
- È stato fatto studio fattibilità per porta a porta ma non
portato avanti

Ridurre il
quantitativo di
rifiuti generati e
ridurre i livelli degli
sprechi

- Movimento 5 stelle
locale

Fattibilità: Media
Priorità: Media
Collegamento:

- Altre forze politiche
- Ist. credito interessati
a finanziamento

- Adesso l’interesse c’è per motivi economici
- Allargare ai tre Comuni
Necessario un minimo investimento come startup (300.000 di bassa valle la
euro)
gestione del servizio
rifiuti per realizzare
gestione unitaria.
Strumenti
- Potenziare montefeltro servizi per realizzare lo startup di
un progetto che esiste – finanziare acquisto mezzi e
sportello informativo e info nelle scuole.
- Realizzare incontri di diffusione informazioni - ospitare
persone di altre località che applica già pratiche virtuose
*esempi virtuosi – Capannori, Ponte nelle Alpi
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Obiettivi
Obiettivi

Azioni-interventi

Strumenti di attuazione

Ruoli

Cosa fare?

Come farlo?

Chi lo può fare? (fattibilità, priorità,

Note
collegamenti con altri
Piani / Progetti)

Tema-questione | Avifauna e fauna ittica
Marecchia come corridoio di
spostamento e migrazione fauna
Impostare interventi di
difesa e sviluppo delle
popolazioni animali
nel Marecchia

- Assicurare un DMV
- Assicurare diversificazione alveo e regione fluviale (renderla
ospitale per specie)

Fattibilità: Alta
Priorità: Media
Collegamento:

- Migliorare la qualità degli habitat e biodiversità
Azioni di mitigazione a favore dello
sviluppo della fauna ittica

- Scale di risalita
- Laghetti di ripopolamento ittico specie autoctone

Fattibilità: Alta
Priorità: Media
Collegamento:

Tema-questione | Aree Verdi e protette lungo il Marecchia
- Fare applicare la legge (piano cave della regione e di coltivazione
Recupero naturalistico di vecchie cave locali)
per realizzare luoghi naturalizzati
visitabili
- Ampliare le attività di sistemazione finale della cava = coinvolgere
le propretà / gestori in attività maggiormente integrate (riutilizzo
strutture in chiave ricettiva e turistica – utilizzo acqua in senso
Progettare, Sviluppare
naturalistico o sportivo)
e gestire aree naturali
protette lungo il
- Individuare i criteri di gestionre per apertura nuove cave
Marecchia, come
- No a un’unica sic zps ma collegarle con corridoi ecologici e altri
strumento di
Realizzare un’unica Zona Protezione modi, senza aumentare la superficie “intoccabile”
miglioramento
Speciale connettendo le varie SICambientale e di
ZPS presenti nella Valle
attrazione e fruizione
> Negli anni 90 ci fu la possibilità ma non si crearono le condizioni
del territorio
Realizzare un Parco Fluviale del
politiche – abbastanza utopistico
Marecchia, partendo da un’idea già in
progetto
- Collegare con viabilità soft

Fattibilità: Alta
Priorità: Media
Collegamento::

Fattibilità: Alta
Priorità: Media
Collegamento:
Fattibilità: Bassa
Priorità: Bassa
Collegamento:

- Punti se non di ristoro ma anche vetrina di prodotti del territorio
- Differenziare le varie zone
- Parco tematico organizzato
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