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COMUNICATO STAMPA 
 
Il Comune di Pennabilli ha approvato il Piano di assestamento forestale del Demanio Pubblico 

militare “Monte Simoncello” e quello delle Comunanze Agrarie Soanne e Scavolino. 

Nel Consiglio del 27 febbraio 2015 l’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha preso atto e approvato il 

Piano di assestamento forestale del Demanio Pubblico militare “Monte Simoncello” e quello delle 

Comunanze Agrarie Soanne e Scavolino. 

 

Si tratta di un importante strumento di programmazione forestale concernente i tagli boschivi con un periodo 

di validità per gli anni 2015-2024 per tutta la zona montana di pertinenza della Regione Emilia Romagna e 

del Comune di Pennabilli che interessa circa 800 ettari di bosco. 

  

L’incarico per redigere il piano è stato dato dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia (ora Unione di 

Comuni Valmarecchia) affidandolo al Dott. For. Elias Ceccarelli.  

 

L’elaborazione dei suddetti Piani è avvenuta a seguito di ripetuti incontri con rappresentanti dell’Ente Parco 

Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, dell’Ufficio Parchi della Regione Emilia Romagna, 

delle Comunanze agrarie di Soanne e Scavolino, dell’Unione di Comuni Valmarecchia e di questo Comune 

e, per quanto riguarda l’area del demanio militare, con rappresentanti del Ministero della Difesa; 

 

Le Comunanze agrarie di Soanne e Scavolino, con loro rispettive pronunce, hanno già deliberato 

positivamente in merito al Piano in oggetto che è stato redatto tenendo conto del Piano di gestione del 

complesso agro-forestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Pubblico Militare per il decennio 

2013-2022, fatto redigere dall’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e dalla Provincia di 

Arezzo. 

 

Il Sindaco del Comune di Pennabilli Lorenzo Valenti commenta: “Mettiamo in fila un altro importante 

strumento di pianificazione che eviterà in futuro di sovvenzionare singoli interventi di progettazione per il 

taglio del bosco, consentendo una gestione omogenea e produttiva del nostro patrimonio boschivo. Inoltre 

con l’attuazione di questo piano, i proventi derivanti da questi beni verranno utilizzati per interventi sul 

nostro territorio, in particolare per contenere e, per quanto possibile, invertire, i fenomeni di degrado e di 

dissesto idrogeologico, che interessano ampie superfici in progressiva estensione”. 

 

Il Consigliere Marco Mazzoli Vice Presidente del Parco interregionale chiosa: ”Le nostre Comunanze 

agrarie, importanti realtà sociali ed economiche del nostro Comune, con questo piano avranno la 

possibilità di continuare su questi boschi il diritto di legnatico dei loro membri con tutti gli elementi 

necessari per un corretto “sfruttamento” a loro favore del bosco. Inoltre sarà possibile prevedere una 

gestione del territorio volta a valorizzare la sua “multifunzionalità” ed in particolare quella della “risorsa 

bosco”, quindi anche nelle sue funzioni protettive e soprattutto turistico – ricreative, sempre più importanti 

nell’economia locale.” 

 

Pennabilli, 3 marzo 2015  
 
L’Ufficio Stampa 
del Comune di Pennabilli  
 

(segue…) 
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Per una migliore illustrazione e comprensione del contenuto dei Piani, si ritiene opportuno riportare 

separatamente alcuni estratti descrittivi desunti dai Piani stessi: 

 

Piano di Assestamento Forestale del Demanio Pubblico Militare “Monte Simoncello” 

 

PREMESSA  

 

L’area interessata dal presente Piano fa parte di un esteso e contiguo complesso boschivo che circonda il 

Sasso di Simone e il Simoncello, la cui proprietà è ascrivibile al Demanio Pubblico Militare. Ad oggi, tutta 

l’area è oggetto di esercitazioni militari coordinate dal Poligono Militare di Carpegna.  

Tale proprietà, estesa su 2427,7 ettari, è ricompresa all’interno del Parco Naturale del Sasso Simone e 

Simoncello e della Riserva Naturale del Sasso di Simone, suddivisa tra tre regioni: Emilia Romagna 

(Comune di Pennabilli), Regione Marche (Comuni di Carpegna, Frontino, Piandimeleto) e Toscana 

(Comune di Sestino).  

Il piano si riferisce alla sola parte “romagnola” della proprietà, dislocata a ovest del Monte Simoncello 

(vedasi Figura 1), e costituisce il primo rinnovo del “Piano di Gestione del Demanio Militare Monte 

Simoncello - Periodo di applicazione 2001-2010”, realizzati dal Consorzio Marche Verdi per conto della 

allora Comunità Montana Alta Valle del Marecchia. Per lo stesso periodo di validità, al Piano “generale” è 

stato successivamente aggiunto un Piano Particolareggiato che costituiva un approfondimento sugli aspetti 

essenziali che caratterizzano questo complesso forestale e allo stesso tempo uno strumento operativo per la 

sua gestione forestale, incentrandosi in particolare: sugli aspetti dendrometrici e provvigionali, sulla 

tipologia e sulla cronologia degli interventi selvicolturali, infine sulla manutenzione della rete viaria.  

Il presente piano li riprende in parte, operando però vari approfondimenti con particolare riguardo alla 

gestione forestale, legati al nuovo contesto pianificatorio e socio-economico in cui l’area si inserisce anche 

alla luce della gestione operata nel periodo di validità del piano precedente.  

Taluni cambiamenti si sono resi necessari a seguito del passaggio amministrativo dei territori oggetto di 

pianificazione dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro) alla Regione Emilia Romagna (Provincia di 

Rimini), avvenuto a seguito della legge n. 117 del 3 agosto 2009 “Distacco dei Comuni di Casteldelci, 

Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro 

aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 

132, secondo comma, della Costituzione”.  

In virtù di questo passaggio è chiaramente cambiata la normativa di riferimento, così come la metodologia 

di redazione del piano stesso.  

Oltre alla pianificazione sovraordinata provinciale e regionale, il piano in tutte le sue parti si relaziona con 

il “Piano di Gestione del Complesso Agro-forestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio 

Pubblico Militare per il decennio 2013-2022”, redatto per tutta l’area ascrivibile al Demanio Pubblico 

Militare qui presente. Quest’ultimo, rappresenta il primo importante adempimento della Convezione 

sottoscritta il 18.05.2012 tra gli Enti gestori del Parco Naturale Sasso di Simone e Simoncello e della 

Riserva Naturale del Sasso di Simone con il Ministero della Difesa, finalizzata alla realizzazione di 

“attività e opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e 

archeologico” e di “attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica”.  
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In ultimo, il piano tiene conto delle indicazioni fornite dal “Piano di Gestione” del SIC/ZPS IT4090006 

“Versanti occidentali del Monte Carpegna, torrente Messa e Poggio di Miratoio” che include tutta l’area 

in oggetto.  

La redazione del presente piano è stata affidata dalla Comunità Montana Alta Valle Marecchia (ora Unione 

di Comuni Valle Marecchia) al Dott. For. Elias Ceccarelli.  

Hanno collaborato a vario titolo, nelle fasi di rilievo e nella redazione del piano:  

Francesconi Alessandra; Bambozzi Carla; Tagnan Barbara; Bernabini Nicola; Sirotti Maurizio.  

Si ringraziano inoltre il Dott. Marco Niccolini, coordinatore del gruppo di lavoro che ha curato la 

realizzazione del “Piano di Gestione del Complesso Agro-forestale del Sasso di Simone, [..] 2013-2022”, il 

Servizio Tecnico del Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello e l’Ufficio Parchi della Regione Emilia 

Romagna.  

Il Piano è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Unione di Comuni Valmarecchia.  

Come previsto dalla pianificazione di settore e dalle normative vigenti, il Piano ha validità decennale, 

tuttavia, le indicazioni fornite restano valide anche successivamente fino all’entrata in vigore del Piano 

successivo. 

 

FINALITÀ GENERALI DEL PIANO  
In linea con le indicazioni fornite direttamente dalla proprietà e dagli enti gestori, con la normativa 

regionale di riferimento e con quanto riportato nel Piano di Gestione Generale 2013-2022, le finalità 

generali del presente Piano possono essere così sintetizzate:  

- indirizzare gli interventi e la gestione alla conservazione del rilevante patrimonio naturale del complesso, 

in forme coerenti con gli obiettivi delle Aree Protette e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone 

di Protezione Speciale (ZPS) e relativa disciplina, tenuto conto delle esigenze addestrative della Difesa;  

- contenere e, per quanto possibile, invertire i fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico, che 

interessano ampie superfici in progressiva estensione;  

- promuovere forme di utilizzo delle risorse compatibili con gli obiettivi indicati e che possono essere 

funzionali a mantenere o elevare il grado di biodiversità dell'area (a es. mantenimento delle praterie, 

mantenimento di un mosaico colturale agricolo e forestale, et al.) e a conservare ambienti idonei allo 

svolgimento delle attività addestrative (praterie ed aree aperte in generale);  

- perfezionare e approfondire lo studio dei soprassuoli forestali presenti nonché la loro evoluzione, in 

considerazione delle tipologie di intervento previste e di quelle effettuate in passato, differenti per intensità 

ed incidenza sulla composizione specifica presente; affinché questo possa fungere da monito per la corretta 

gestione di simili tipologie forestali ovvero, le cerrete mesofile qui ampiamente e compiutamente 

rappresentate.  

 

Si evidenzia che gli Enti gestori non ricavano un beneficio economico all'attuazione del Piano.  

Le eventuali attività con benefici economici sono strumentali al conseguimento delle finalità primarie del 

Piano stesso e quindi anche al sostegno di attività agro-forestali delle locali aziende montane. 

 

Piano Comunanze Agrarie Soanne e Scavolino 

PREMESSA  

 

L’area interessata dal presente piano ricomprende la quasi totalità1 della proprietà della Comunanza 

Agraria di Soanne e della Comunanza Agraria di Scavolino, entrambe interamente in comune di Pennabilli, 

Provincia di Rimini.  

1 Sono escluse dal presente piano di assestamento solo poche e limitate le porzioni della proprietà, 

costituite da mappali catastali di superficie ridotta e collocati a notevole distanza dal complesso 

assestamentale.  
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Il piano costituisce il primo rinnovo del “Piano di Gestione delle Comunanze Agrarie di Soanne e 

Scavolino - Periodo di applicazione 2001-2010”, realizzato dal Consorzio Marche Verdi per conto della 

allora Comunità Montana Alta Valle del Marecchia tra il 2000 e il 2001.  

Il Piano precedente si configura come un piano di gestione generale in quanto, seppure fosse espressamente 

previsto, non è mai stato integrato da un “Piano Particolareggiato”, richiesto come approfondimento sugli 

aspetti agro-forestali che caratterizzano il complesso forestale e allo stesso tempo come strumento 

operativo per la sua gestione forestale.  

Il presente piano dunque lo riprende solo in parte, operando vari approfondimenti con particolare riguardo 

alla gestione forestale, legati alla nuovo contesto pianificatorio e socio-economico in cui l’area si inserisce, 

anche alla luce della gestione operata nel periodo di validità del piano precedente.  

Taluni cambiamenti si sono resi necessari a seguito del passaggio amministrativo dei territori oggetto di 

pianificazione dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro) alla Regione Emilia Romagna (Provincia di 

Rimini), avvenuto a seguito della legge n. 117 del 3 agosto 2009 “Distacco dei Comuni di Casteldelci, 

Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro 

aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 

132, secondo comma, della Costituzione”.  

In virtù di questo passaggio è chiaramente cambiata la normativa di riferimento, così come la metodologia 

di redazione del piano stesso.  

Oltre alla pianificazione sovraordinata provinciale e regionale, il piano in tutte le sue parti si relaziona con 

il Piano del Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello di cui la maggior parte del complesso fa parte.  

In ultimo, il piano tiene conto delle indicazioni fornite dal “Piano di Gestione del SIC/ZPS IT4090006 

“Versanti occidentali del Monte Carpegna, torrente Messa e Poggio di Miratoio” che include buona parte 

dell’area in oggetto.  

Tali connessioni, all’interno di un Piano di assestamento spostano spesso l’attenzione su una gestione 

finalizzata in primis alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio naturale e 

ambientale, nonché alla promozione di “attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di 

ricerca scientifica”.  

Questi obiettivi sono stati attentamente considerati dal piano ma in stretta connessione con quelli che sono 

gli usi, le tradizioni e soprattutto le esigenze della Proprietà, specie in considerazione delle peculiarietà 

legate allo status delle “comunanze agrarie”.  

In tale contesto, le linee gestionali considerano tutti questi molteplici aspetti, perseguendo fini 

conservazionistici al pari però di quelli più cari alle economie locali; coniugando quindi una politica per 

l’ambiente a quella per lo sviluppo del territorio.  
La redazione del presente piano è stata affidata dalla Comunità Montana Alta Valle Marecchia (ora Unione 

di Comuni Valle Marecchia) al Dott. For. Elias Ceccarelli.  

Hanno collaborato a vario titolo, nelle fasi di rilievo e nella redazione del piano:  

Francesconi Alessandra; Bambozzi Carla; Tagnan Barbara; Scoccimarro Nicola; Bernabini Nicola; Sirotti 

Maurizio.  

Si ringraziano inoltre il Sig. Claudio Bernardi, Presidente della Comunanza Agraria di Soanne e il Sig. Alex 

Nanni, Segretario della Comunanza Agraria di Scavolino, per la grande disponibilità dimostrata.  

Il Piano è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Unione di Comuni Valmarecchia.  

Come previsto dalla pianificazione di settore e dalle normative vigenti, il Piano ha validità decennale, 

tuttavia, le indicazioni fornite restano valide anche successivamente fino all’entrata in vigore del Piano 

successivo.  

 

FINALITÀ GENERALI DEL PIANO  

 

Come già sottolineato, nel particolare contesto descritto e soprattutto in funzione del particolare status di 

“comunanza agraria” della proprietà, le linee gestionali devono considerare molteplici aspetti.  
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In linea con le indicazioni fornite direttamente dalla proprietà, con la normativa e le indicazioni previste a 

livello regionale, nel Piano del Parco e nel Piano di Gestione del SIC/ZPS qui presente, le finalità generali 

del presente Piano possono essere così sintetizzate:  

- programmare una gestione forestale in grado di garantire nel lungo periodo la possibilità di perpetrare su 

questi boschi il diritto di legnatico dei membri delle comunanze, fornendo loro tutti gli elementi necessari 

per un corretto “sfruttamento” della risorsa bosco;  

- prevedere una gestione del territorio volta a valorizzare la sua “multifunzionalità” ed in particolare 

quella della “risorsa bosco”, quindi anche nelle sue funzioni protettive e soprattutto turistico – ricreative, 

sempre più importanti nell’economia locale cosi come a scala maggiore;  

- indirizzare gli interventi e la gestione alla conservazione del rilevante patrimonio naturale del complesso, 

in forme coerenti con gli obiettivi delle Aree Protette e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone 

di Protezione Speciale (ZPS) e relativa disciplina;  

- contenere e, per quanto possibile, invertire i fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico, che 

interessano talune superfici in progressiva estensione;  

- promuovere forme di utilizzo delle risorse compatibili con gli obiettivi indicati e che possono essere 

funzionali a mantenere o elevare il grado di biodiversità dell'area;  

- perfezionare e approfondire lo studio dei soprassuoli forestali presenti nonché la loro evoluzione, in 

considerazione delle tipologie di intervento previste e di quelle effettuate in passato, differenti per intensità 

ed incidenza sulla composizione specifica presente; affinché questo possa fungere da monito per la corretta 

gestione di simili tipologie forestali.  

 

 


