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Capitolo 3 
 

PRESENTAZIONE 
DEL PROFILO DI COMUNITA’ 

 
 
3.1  ANALISI AMBIENTALE  
 
La Valmarecchia prende il nome dall’omonimo Fiume che dalle sorgenti del Monte Zucca (m. 1.263 
s.l.m., la percorre in direzione nord-est, fino a sfociare in Mare Adriatico, presso Rimini. 
La superficie territoriale dell’Ambito Sociale N° 2 è di 328,26 Kmq, pari all’11,35% dell’intero 
territorio provinciale di Pesaro e Urbino. 
La Valle del Marecchia appare, in linea generale,  come un insieme di rilievi dalle dolci pendenze. 
Tuttavia si evidenzia la  particolarità di possedere paesaggi molto vari e diversi tra loro, 
comprendendo, agli estremi, sia cime piuttosto elevate che zone pianeggianti. 
Infatti, partendo da ovest, alle sorgenti del Marecchia, si trovano le vette più alte, facenti parte 
della dorsale appenninica (Monte dei Frati, m 1.454 s.l.m., Monte della Zucca, m 1,263 s.l.m) 
Spostandosi verso est, le alture diminuiscono e il paesaggio diventa decisamente più dolce e 
collinare. Da queste colline emergono alcuni rilievi isolati particolarmente affascinanti, quali il Sasso 
Simone e Simoncello, il Monte Carpegna ed il Monte Canale, dove la vegetazione arborea prende il 
sopravvento. 
Scendendo verso il mare Adriatico, la media Valmarecchia si allarga sensibilmente;  anche qui 
domina il paesaggio collinare, con pendenze dolci e rilievi arrotondati, al cui interno, formazioni di 
tipo calcareo-arenaceo determinano l’emergere di rilievi isolati e rupi dall’indubbia importanza 
naturalistica e storica (Monte Perticara, San Leo, Maioletto,ecc). La valle assume successivamente 
aspetto pressoché pianeggiante già dopo la strettoia di Ponte Verucchio, in territorio romagnolo, 
per poi fondersi con gli estremi meridionali della pianura Padana. Si evidenzia che la presenza di 
una simile differenza di morfologie trova la sua spiegazione nell’elevata eterogeneità delle 
formazioni rocciose della valle, dovuta essenzialmente alla sua tormentata e singolare storia 
geologica. Infatti, anche l’occhio meno esperto,percepisce la valle del Marecchia  come differente 
dalle altre marchigiane e romagnole.   
Un territorio simile dispone di eccellenze ambientali che, seppur in modo non esaustivo, sono state 
riconosciute negli strumenti pianificatori di settore. 
 
Parco del Sasso Simone e Simoncello 
Parte del territorio dell’Ambito Sociale N° 2 fa parte del Parco Naturale Regionale  denominato 
“Parco del Sasso Simone e Simoncello”. Il parco è stato istituito  con  Legge Regionale del 28 
Aprile 1994 n.15, art. 36. La costituzione ufficiale è avvenuta con Delibera della Giunta Regionale 
n. 599 del 26/02/1996. Il parco tutela 4.847,4 ettari ed è suddiviso in Zona 1, (2.171,7 ettari di 
rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di 
antropizzazione) e Zona 2 (2.675,7 ettari di ambito periferico di valore naturalistico, paesaggistico 
e culturale con maggior grado di antropizzazione). 
Il territorio protetto comprende aree dei Comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pian di 
Meleto, Pietrarubbia e Pennabilli (l’unico appartenente all’Ambito Sociale N° 2). Il Parco 
Naturale del Sasso Simone e Simoncello è nato per tutelare un territorio di straordinaria valenza 
paesaggistica e naturalistica: la grande foresta di cerri, l'imponente mole dei due Sassi e del Monte 
Carpegna, la vivacità del paesaggio inserito in un complesso contesto geologico e la varietà di 
ambienti naturali. I sei Comuni possono usufruire della grande opportunità offerta dalla presenza 
del Parco in differenti modi, soprattutto cercando di ottenere presto quelle ricadute economiche e 
occupazionali che una corretta e oculata gestione potrebbe trarre dal turismo verde. 
 
Aree Bioitaly 
Nella tabella sottostante sono riportate le aree individuate all’interno del progetto BioItaly che 
consiste nella definizione da parte delle Regioni, coordinata dal Ministero dell’Ambiente, di una 
mappa di siti di elevata importanza naturalistica e di una loro scheda informativa sulle 
caratteristiche faunistiche e floristiche. Di recente la Regione Marche ha indicato i siti 
potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) distinguendoli da 
quelli di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR).  Si tratta di aree importanti non solo dal punto 
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di vista ambientale ma anche economico, in quanto in grado di attivare una serie di valori d'uso 
strettamente correlate alle attività turistico-ricreative. 
 
Codice SITO 
BIOITALY DENOMINAZIONE COMUNI INTERESSATI 

2 MONTE DELLA PERTICARA - MONTE PINCIO NOVAFELTRIA  
TALAMELLO 

3 CALANCHI DI MAIOLETTO MAIOLO 

4 MONTE  S. SILVESTRO - MONTE ERCOLE MAIOLO  
NOVAFELTRIA  
PENNABILLI  
SANT'AGATA FELTRIA 

9 BOSCHI DEL CARPEGNA CARPEGNA  
PENNABILLI 

10 VALMARECCHIA TRA PONTE MESSA E  PONTE 8 MARTIRI PENNABILLI  
SANT'AGATA FELTRIA 

11 SETTORI SOMMITALI MONTE CARPEGNA E COSTA CARPEGNA  
MONTECOPIOLO  
PENNABILLI 

13 MONTI SASSO SIMONE E SIMONCELLO CARPEGNA  
PENNABILLI 

Fonte: PTC 1999 
 
Aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale(L.1497/39) 
Per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, all'interno dell'area 
dell’Ambito Sociale N° 2 risultano: 
NOVAFELTRIA:  M. Perticara e M. Aquilone 
PENNABILLI: zona Torrigno 
PENNABILLI: località Le Genghe 
PENNABILLI: M. San Marco 
SANT'AGATA FELTRIA. bosco di Badia Monte Ercole 
SAN LEO: rupe di Pietracuta e rupe di S. Leo 
Relativamente alle Aree Floristiche si rilevano i soli “Boschi tra il Monte Simoncello-Sasso Simone 
e Cantoniera di Carpegna”  dove sono rinvenibili specie floristiche rare o in via di estinzione. 
Si evidenzia inoltre la presenza dell’Oasi Faunistica dei Monti di Tausano. 
Altre aree di rilevante interesse naturalistico, recentemente tutelate dalla L.R.12/00 sono: 
Bacino idrografico e area carsica del Rio Strazzano/Legnagnone, Fosso Cacarello 
(Comune di San Leo), sede di pseudocarsismo. Nell’affioramento di Legnagnone sono state 
cartografate numerose doline (a pozzo di crollo, di contatto, alluvionali, di  soluzione normale). 
Sono inoltre presenti grotte (recentemente censite nel Catasto Speleologico Regionale), pozzi, 
cavità verticali, trincee, una valle abbandonata o secca (morfologia estremamente rara). Nella 
paleovalle sono presenti archi naturali,inghiottitoi, forre. Tale area è compresa fra  due zone a 
vincolo ambientale GA del P.P.A.R.  ( Maioletto – San Leo, M. Gregorio, Montefotogno )  
Area carsica di Sapigno (Comune di Sant’Agata Feltria) 
Sapigno si trova nell’estremità settentrionale della Provincia di Pesaro, a pochi chilometri dal 
confine con la regione Emilia-Romagna, sulla strada che da Perticara porta a Romagnano. L’area di 
interesse è quella circostante all’abitato di Pietra Bassa, lungo il Fosso Gambone. Qui sono 
localizzati alcuni interessanti fenomeni pseudocarsici; fra quelli macroscopici possiamo evidenziare 
la presenza di due doline, tre grotte e una forra. La genesi va ricercata nell’azione dissolutiva delle 
acque del Fosso Gambone, che ha modellato parte di un esteso affioramento della formazione 
gessoso-solfifera. Le grotte sono state censite  presso il catasto speleologico regionale con i nomi 
di: Grotta I,Grotta II,Grotta III del Fosso Gambone .Ulteriori cavità della zona sono presenti nel 
catasto speleologico regionale : la grotta della Casella , grotta presso Casa Guidi , Risorgente di 
Casa Guidi. 
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3.2  ANALISI STORICA  
 
 
Spaziando tutt'intorno con lo sguardo, dalle tre cime di San Marino alla piramide del Monte San 
Marco, dalla vetta della Perticara al Castello di Montebello, si ammira tutto un impennarsi di rupi 
calcaree, come "onde di un mare furioso divenute quasi per incanto di sasso". 
Nel medioevo questo fu un terreno ideale per l'insediamento di rocche e castelli. 
Proprio in mezzo alla valle si staglia la rupe di San Leo, che nel suo profilo ricorda un letto 
mortuario, un féretro: di qui forse il suo antico nome latino, cioè Mons Feretri, Monte Feretro, 
Montefeltro, che poi si estese a comprendere tutta la diocesi. Questo fu anche il primo titolo 
nobiliare che presero i signori del luogo, cioè i conti da Montefeltro, poi diventati duchi di Urbino. 
Sulla cima del grande massiccio roccioso sta appollaiata la rocca, la quale fu l'ultima capitale 
dell'ltalia del primo millennio: qui dopo anni di assedio fu preso prigioniero Berengario II° da parte 
di Ottone I°: era l'anno 962 dopo Cristo. Qui nacque Sacro Romano Impero di stirpe germanica. La 
fortezza fu poi dominio dei vescovi di Montefeltro, dei Malatesta di Rimini che lasciarono il loro 
segno bastioni poligonali scarpati, nell'arco gotico della seconda porta. Questa rocca fu scalata e 
occupata dagli uomini Federico di Montefeltro, il quale volle ristrutturare il progetto di Francesco di 
Giorgio Martini con i due torrioni rotondi. Sotto i Della Rovere fu trasformata in residenza 
periferica. Divenuta carcere pontificio vi fu imprigionato il Conte di Cagliostro; c'è ancora la sua 
cella e il pozzetto di pena, ma nessuno ha mai saputo dove sono state sepolte le sue ossa perché 
molti ancora credono che riuscì a fuggire fingendo di essere morto. Fra gli altri detenuti c'è da 
ricordare anche Felice Orsini, che fu l'attentato vita dell'imperatore Napoleone III. Oggi questo 
forte ospita tante collezioni storiche artistiche ed è visitato da milioni di turisti. Ai suoi piedi si 
raccoglie il piccolo abitato medievale, che ha il titolo di città, tutta circondata da pareti a picco 
come per un miracolo della Natura. Vi è una sola porta d'ingresso. Per essa passò Dante che 
ricorda San Leo nel suo divino poema come luogo di difficile accesso. Sotto l'olmo della piazza nel 
1213 predicò San Francesco, che proprio qui ebbe in dono il monte della Verna, ove ricevette le 
Stimmate. 
I gioielli d'arte di questo luogo, unico al mondo, sono le due chiese romaniche quasi affiancate: 
cioè la pieve e il duomo, o cattedrale vescovile. L'alto campanile, ora isolato, era al tempo stesso 
un simbolo religioso e una torre di difesa. Il Duomo si presenta come un capolavoro di architettura 
romanica. Una data ricorda che fu costruito nell'anno del Signore 1173. Ha la facciata con lesene e 
senza portale, perché a strapiombo sul vuoto. All'interno si nota qualche influenza gotica. Le 
colonne, i pilastri, i capitelli rivelano il riutilizzo da un edificio precedente. La chiesa sotterranea, o 
cripta, ha la volta sorretta da una selva di colonne. Vi è conservato il sepolcro di San Leone, opera 
dello stesso santo scalpellino, come ricorda l'iscrizione che risale all'epoca romano-barbarica. 
Anche altri reperti riutilizzati nella costruzione della pieve risalgono all'alto medioevo, ma essa fu 
rifatta poco dopo l'anno Mille, come rivelano le tre absidi che si proiettano sulla piazza di San Leo. 
L'interno è a colonnato. Un prezioso ciborio in pietra scolpita risale alla piena epoca carolingia cioè 
all'anno 882, con la dedica del duca Orso. Questa chiesa è bilanciata su uno spuntone di roccia, per 
cui alle due estremità sono state ricavate una cripta per reliquie ed un sacello ove lo scalpellino 
Leone dormiva sulla nuda pietra. Ecco perché a San Leo, nella fantasia del visitatore scorrono le 
immagini di 1500 anni di storia e d'arte, di mistici e di mistificatori, di illustri reclusi e di comuni 
malfattori. Poco lontano, in una solitaria conca verde, dove si vedono solo bosco e cielo, vero luogo 
di serenità e di pace, sta nascosto uno dei più antichi conventi francescani. La leggenda racconta 
che San Francesco, non potendo entrare in San Leo per l'oscurità, vide lontano un fuoco di pastori 
e passò la notte con loro. Egli stesso chiamò quel luogo fuoco sacro, cioè Sant' lgne, che ancor oggi 
si chiama così. Sant'lgne, oltre alla chiesa ed alle umili celle, presenta intatto un bellissimo chiostro 
quadrato, ove -pur nell'abbandono - sembra ancora di veder camminare lentamente ombre di frati 
in preghiera. 
A ovest di San Leo si erge la tragica rupe del castello di Maiolo che sprofondò completamente in 
una notte dell'anno 1700, dopo 40 ore di pioggia diluviante. Il centro abitato, dipinto nel 1626 dal 
pittore Mingucci, scomparve in pochi minuti. Dalle macerie furono estratti 32 morti. La leggenda 
racconta che fu una punizione divina, perché in quella notte dei soldati facevano il ballo angelico, 
danzando tutti nudi. 
Nelle vicinanze di Talamello c'è la Cella, ora annessa al Cimitero; si tratta di una cappella votiva 
voluta dal vescovo Giovanni Seclani nel 1437. Essa è tutta affrescata da uno dei più famosi pittori 
di quel periodo, cioè Antonio Alberti, originario di Ferrara, ma da tempo dimorante a Urbino. Nella 
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parete di fondo sono dipinte scene della Annunciazione e della Madonna in Trono. Tutt'intorno sono 
rappresentate l'Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio. Nelle volte a crocera sono dipinti i 
quattro Evangelisti. Negli angoli compaiono i Dottori della Chiesa e poi altri sei santi e sei sante: i 
più venerati del medioevo. In pochi metri quadrati c'è gran parte della storia della Chiesa 
universale, in uno straordinario documento visivo, concepito e realizzato a cavallo fra la fine 
dell'arte gotica e l'inizio della pittura rinascimentale.  
Salendo sopra Talamello si arriva al massiccio del Monte della Perticara, che separa le Marche dalla 
Romagna. Fu terra famosa e ricca per la produzione dello zolfo e del salnitro fin dalla antichità. Ora 
a Perticara resta un museo storico-minerario a testimoniare la dura fatica degli uomini che 
trascorsero la loro vita nelle viscere della terra. Dalla cima del Monte si dòmina tutta la Valle del 
Marecchia. Su ogni balza, su ogni picco, su ogni roccia, dal tempi preistorici ai giorni nostri si sono 
succedute cento generazioni di uomini che hanno lasciato i segni del loro passaggio: Monte Céti 
Uffogliano, Verucchio, San Marino, San Leo, Maiolo e infine Antico, un luogo il cui nome rispecchia 
le origini. La grande piramide sorge isolata e selvaggia in un paesaggio lunare, fatto di dirupi e di 
calanchi: ma nelle sue stratificazioni gli appassionati di geologia possono venire a scoprire i segreti 
della formazione della terra, sedimentati nel corso di milioni di anni: dai minerali di origine stellare 
alle forme di vita primordiale. 
La moderna cittadina di Novafeltria ha ereditato le funzioni dell'antico mercato che si svolgeva 
attorno alla millenaria pieve di S. Pietro in Culto e davanti alla romanica chiesa di Santa Marina. 
Questo luogo, già chiamato Mercatino Marecchia, fu feudo dei Malatesta e poi dei conti Segni, con 
privilegio di produrre polvere da sparo: e quindi non era un caso che fosse anche asilo di 
contrabbandieri e dì briganti. Interessante il molino per produzione della polvere recentemente 
restaurato. 
Una storia importante è quella che invece attornia la frazione di Perticara. Non si sa come e quando 
sia stato costruito il Castello della Pertica, le sue origini si perdono nei secoli del medio Evo. La 
storia paesana conosciuta comincia dalla padronanza della più signorile famiglia della nostra zona: i 
Carpegna. Dal 1140 “Castrum Perticarie” era un possedimento di Nolfo di Carpegna. Fino agli anni 
‘60 esistevano i residui della cinta muraria, tipica di ogni fortezza, nella parte alta del paese, sotto 
la rupe, ancor oggi denominata “Il Castello”. Dal 1328 al 1353 il “Castrum Perticariae” fu dotto il 
dominio dei Della Faggiola e poi, con la ricostruzione dello Stato Pontificio passò alla Chiesa come 
facente parte della comunità di Sant’Agata. Poi, passò in vicariato ai Malatesta, ai Pio di Carpi e , 
con gli Aldobrandini, il pontefice diede il permesso di fabbricare e lavorare salnitri e polvere 
sulfurea ed anche di poterla vendere senza problemi di consenso da parte della chiesa. Poi si passò 
ai Pamphili e quindi ai Borghese di Roma (per passaggi dinastici). 
Ma Perticara è famosa soprattutto per la sua miniera di zolfo (la buga) che proprio nella sua storia 
più recente (1917-1964) ha visto crescere la frazione in maniera enorme. Nel decennio 1945-55, i 
perticaresi, oltre 4.000, non hanno problemi economici, un minatore guadagna persino centomila 
lire al mese; il paese è diventato un’oasi di benessere nel cuore del Montefeltro: si compra, si 
vende, si spende. La Miniera dà lavoro a 1.600 uomini. Non è più la buga ma simbolo di progresso; 
il paese ha campi da tennis, il Cral, una squadra di calcio in serie C, la banda, quattro sale per il 
cinema, case fornite e gente previdente col conto in banca. Ma la guerra porta conseguenze 
economiche disastrose e nel 1964 la miniera è chiusa e con essa anche l’enorme benessere dei 
suoi paesani. 
Sopra a Novafeltrià, il castello di Talamello è un altro di quegli antichi insediamenti della 
Valmarecchia che ha una storia civile, religiosa e culturale del massimo interesse. L'agglomerato ,si 
distende su un alto terrazzo, alle pendici del Monte Pincio. Fra il Duecento e il Quattrocento questo 
luogo fu scelto dal vescovo come sede della diocesi di Montefeltro Nel secolo scorso vi nacque il 
compositore Amintore Galli, autore dell'inno dei Lavoratori. Nel vicino nucleo di Poggiolo fiorì un 
convento dei frati agostiniani, e di lì proviene un prezioso crocifisso trecentesco in tavola, ora 
conservato nella Chiesa di San Lorenzo. 
Spostandosi a a nord, verso la terra di Romagna, fino a lambire le rive del fiume Savio si arriva a 
Sant'Agata Feltria, capoluogo di tutto questo comprensorio montuoso. Dal 1000 al 1800, pur nel 
cambiare delle signorie, S. Agata ebbe sempre un proprio governo, chiamato rettorato: prima sotto 
il potere della Chiesa, assieme alla Massa Trabaria; poi sotto i Malatesta, signori di Rimini: in 
seguito sotto i duchi di Urbino, e i signori Fregoso, fino al ritorno allo Stato Pontificio. Simbolo di 
tutto questo trascorrere di secoli è la fiabesca Rocca, innestata e quasi sospesa a strapiombo su un 
ciclopico masso roccioso. Fu ristrutturata dal famoso architetto senese Francesco di Giorgio Martini, 
quale imprendibile caposaldo, il più settentrionale baluardo del sistema difensivo di Federico di 
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Montefeltro. Egli stesso la dette in possesso alla figlia Gentile, sposata al nobile genovese Agostino 
Fregoso. I loro discendenti per due secoli vi crearono una piccola corte rinascimentale, una dimora 
signorile, governando saggiamente tutto questo alpestre territorio. Ne restano a testimonianza il 
palazzo del Comune, i vari complessi conventuali, dei frati cappuccini, dei seguaci di S. Girolamo e 
delle suore di S. Chiara. I loro piccoli chiostri rappresentano vere e proprie oasi di pace, lontano dai 
rumori e dalle miserie del mondo, dalle guerre e dalle insidie che in ogni tempo hanno travagliato 
gli uomini. Il ricordo di queste antiche ferocie è perpetuato dal più conservato nucleo fortificato del 
Montefeltro, cioè il castello di Petrella Guidi. Dall'alto si può ammirare il girone delle case a schiera 
che salgono a cerchio verso la parte più alta: qui c'è ancora la chiesa e si ergono le muraglie della 
vecchia rocca, affiancata da una potente e massiccia torre. Di qui, nell'anno 1257, le vedette di 
Guido Tiberti, signore della Petrella, videro passare nella valle il fastoso corteo del conte di Savoia 
che si recava in pellegrinaggio: in un attimo fu rapinato di tutti i suoi beni. Le cronache di quel 
tempo raccontano con disapprovazione quell'azione ladresca, contraria ai principi dell'onore e della 
cavalleria. Più cortesi furono i conti Oliva di Piagnano che poi ebbero quel feudo: il loro stemma 
campeggia ancora sopra la porta del castello, assieme a quelli dei Malatesta e della Santa Sede. La 
loro nobiltà e la loro religiosità si rispecchiano anche in due chiese che si trovano nel versante 
opposto della valle: in quella di S. Maria d'Antico si può ammirare il bel portale rinascimentale di 
pietra, sormontato da una lunetta con la Madonna del Soccorso. All'interno c'è una bella statua di 
terracotta invetriata, opera di Luca della Robbia e qui portata a dorso di mulo alla metà del 
Quattrocento. Poco distante, più a monte, si trova l'umile convento di S. Maria dell'Olivo, quasi 
sotto la superstite torre del castello di Maciano. 
Sede della diocesi di San Marino -Montefeltro è Pennabilli, la cittadina, come dice anche il nome, è 
nata dalla unione dei due castelli della Penna e dei Billi, tra loro tanto vicini che le battaglie 
venivano combattute dall'alto delle loro mura con le frecce. Infatti due rupi gigantesche, come due 
gemelli, stanno a dominare la piazza, nata come simbolo di pace e di unione. Da questi castelli le 
cronache trecentesche fanno derivare gli antenati dei signori Malatesta, scesi poi a Verucchio ed 
infine a Rimini. Pennabilli è ancora immersa in una atmosfera medievale: in alto vi sono i ruderi 
della rocca; attorno corrono le cortine della antica cinta muraria. In essa si aprono ancora le varie 
porte, come la porta dei Billi, la porta Cinzia, la porta Carboni, la porta Malatesta.  
Restano viuzze strette con fantastiche prospettive, angoli suggestivi come la loggetta del convento 
agostiniano. Nella chiesa della Madonna delle Grazie vi è un affresco miracoloso della scuola di 
Antonio Alberti da Ferrara dei primi decenni del '400. L'immagine è fiorita di leggende religiose, per 
le lacrime che ebbe a stillare in varie occasioni. In questa atmosfera non è un caso se proprio a 
Pennabilli è nata una delle prime e più rinomate mostre dell'Antiquariato: qui l'amore per l'oggetto 
antico e per l'arte è entrato nel sangue dei suoi abitanti. Il museo diocesano costituisce 
un'eccezionale raccolta delle testimonianze e dei simboli della pietà cristiana dall'alto medioevo ad 
oggi, salvati dalla dispersione, dai furti e dalla distruzione di molte chiese della intera diocesi del 
Montefeltro . Oltre ai reperti d'epoca romana, come una statua di Minerva, o alla collezione di 
antiche monete, è conservata una preziosa cappella reliquiaria dell'VIII secolo dopo Cristo; vi sono 
antiche campane del Trecento; tavole dipinte d'epoca medievale; affreschi staccati del 
Quattrocento, come lo Sposalizio mistico di S. Caterina; vi sono arredi liturgici, stoffe pregiate e 
lavori di alta oreficeria. Innumerevoli sono i quadri di soggetto sacro realizzati fra il 1500 e il 1800. 
Si tratta di un piccolo mondo d'arte e di artigianato che si colloca in un contesto urbanistico e 
sociale pienamente coerente. Ed è per questo che a Pennabilli si comprende veramente il senso e il 
significato dell'anglico, in tutti i suoi valori passati e presenti. Anche i dintorni sono ricchi di 
monumenti e di immagini evocative. A valle, vicino alle rive del fiume, da otto secoli si erge quasi 
intatta, la romanica pieve di S. Pietro in Messa. Essa ha una facciata tutta in pietra, ricamata da 
linee e fasce con riquadri di una perfetta armonia. All'interno le navate con colonnato ad archi sono 
soffuse di penombra che evoca alla mente solenni riti cristiani. Qui passa la strada che collega 
l'Adriatico con l'alta valle del Tevere. Risalendo il fiume si incontrano le torri di vedetta come quella 
di Cicognaia, che ora è un'isola toscana all'interno delle Marche; poi l'alta torre del castello di 
Bascio, dove nacque Fra` Matteo che fu il fondatore dell'ordine dei frati Cappuccini; più su c'è la 
torre del castello di Gattara, da dove si guatava, cioè si controllava a vista la strada della vallata. 
Casteldelci si trova nella collaterale vallata del torrente Senatello che scende dal massiccio del 
Monte Fumaiolo. E` l'ultimo lembo della provincia di Pesaro e della Regione Marche, che fa da 
confine tra le Regione Marche, Emilia Romagna e Toscana. 
Una terra che sembra nobilitata dalle antiche case fatte di pietra viva, con i tetti di lastre brunite 
dal tempo. Qui ebbe un vasto possedimento terriero, fra pascoli e boschi, uno dei più grandi 
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architetti del rinascimento italiano, cioè l'urbinate Girolamo Genga, caposcuola di tutta una schiera 
di ingegneri militari del Cinquecento che lavorarono dal Portogallo alla Russia. Ma ancor prima fu la 
patria del mitico Uguccione della Faggiola, il fiero capo dei ghibellini d'ltalia, l'astuto uomo dei 
maneggi politici fra il papa e l'imperatore; signore di Pisa e di Lucca, amico e parente di Dante 
Alighieri, che forse in lui vide il "veltro liberatore d'ltalia" e forse proprio a lui dedicò la cantica 
dell'lnferno. Uguccione nacque dalla famiglia dei signori di Casteldelci e il suo castello principale era 
su un alto monte a cono ai confini fra tre regioni. Di li poteva dominare con lo sguardo, e con la 
voglia di conquista, le terre di Romagna, le valli che aprono le strade verso la Toscana e questa 
vallata del Marecchia, con lo sbocco verso la Marca. 
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3.2 ANALISI ECONOMICA 
 
Il presente paragrafo intende trasferire gli elementi essenziali per illustrare il quadro, seppur 
riassuntivo e generale, degli aspetti economici del territorio appartenente all’Ambito. 
 
Settore primario: Agricoltura e zootecnia 
L'agricoltura montana è caratterizzata da notevoli aspetti di marginalità essendo stata esclusa 
dai processi legati alla concentrazione e alla specializzazione delle produzioni agricole e dalle 
innovazioni proprie delle aree di pianura o bassa collina, determinando nel tempo una minore 
competitività (ad eccezione di quei territori in cui vi sono produzioni tipiche o di alta qualità che 
hanno già saputo imporsi sul mercato). 
La popolazione residente in condizione professionale nel settore primario, ovvero quello 
dell’agricoltura, registra indici alti rispetto alla media provinciale (6,7% - Istat 91) in tutti i 
Comuni, ad esclusione di Novafeltria (3,2%, il valore più basso tra i comuni della Provincia ad 
eccezione di Pesaro) e Talamello (5,5%) (si veda appendice statistico), con una situazione più 
marcata a Casteldelci (36,3%,il valore più alto della Provincia) e Maiolo (26,1%). Anche 
Sant’Agata Feltria (14,9%) San Leo (12,8%) e Pennabilli (11,5%) presentano valori comunque 
superiori alla media provinciale, che denotano quanto sia ancora importante l’attività agricola 
in questi contesti. 
I dati relativi agli addetti per settori produttivi (CCIAA 98) confermano che la percentuale di 
addetti nel settore primario (che non prende in considerazione quelli del pubblico impiego) nei 
Comuni di Casteldelci e Maiolo corrisponde rispettivamente al 50% e al 25,7%. In analogia si 
registrano valori alti anche a Sant’Agata Feltria (18,9%), San Leo (14,7%) e Pennabilli 
(12,0%), mentre a Novafeltria (4,9%) e Talamello (1,1%) si rimane molto al di sotto della 
media d’Ambito (11,1%). 
Per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi si nota che la superficie è investita in maggior 
parte a seminativi (11.169 ha), seguita da boschi, che hanno da sempre rappresentato 
un'importante forma di utilizzazione economica per fini non esclusivamente alimentari 
(produzione a scopi energetici o trasformazione). I prati permanenti e i pascoli risultano pari a 
222 ha.  
Gli indirizzi zootecnici rappresentano uno degli ordinamenti più produttivi dello scenario 
montano. I dati mettono in evidenza una forte prevalenza dell'allevamento avicoli (40 % del 
totale provinciale) e bovini (20% del totale provinciale), seguito dagli allevamenti ovini e suini. 
Nell’ambito n° 2 è presente una importante struttura a servizio della filiera zootecnica quale è 
il sistema di macellazione ovvero il mattatoio comunitario a bollo CEE di Campiano di 
Talamello. 
 
Settore secondario  
Industria, artigianato 
In riferimento ai dati suddetti (Istat 91),si evidenzia che Casteldelci (35,3%),Novafeltria 
(40,2%), Maiolo (41,7%) presentano valori intorno alla media provinciale (41%) , San Leo 
(44,7%) , Pennabilli (46,7%), Talamello (47,8%) e S.Agata Feltria (50,5%) mostrano valori 
superiori alla media stessa. In questi ultimi Comuni sono infatti localizzati i siti di maggior 
sviluppo e concentrazione industriale ed artigianale dell’Ambito, aree quasi sempre localizzate 
nel fondovalle del Fiume Marecchia, ad esclusione di  pochi casi. 

Comune Località di localizzazione dei maggiori siti produttivi Zona 
Pianacci Fondovalle T.Mazzocco 
Torello Fondovalle F.Marecchia 

San Leo 

Pianetta Fondovalle F.Marecchia 
Secchiano Fondovalle F.Marecchia Novafeltria  
Cà del Vento Fondovalle F.Marecchia 

Talamello Campiano Fondovalle F.Marecchia 
Sant’Agata Feltria Barberini Fondovalle T.Marecchiola 
Pennabilli Ponte Messa Fondovalle F.Marecchia 

I dati relativi agli addetti per settori produttivi (CCIAA 98) registrano che la percentuale di 
addetti nel settore secondario (che non prende in considerazione quelli del pubblico impiego) è 
più elevata nei Comuni di Talamello (62,3%), Sant’Agata Feltria (40,7%) e San Leo 
(36,2%),superiore alla media d’Ambito (35,4%) mentre a Casteldelci (10,9%) e Maiolo 
(10,6%) diminuisce sensibilmente. Pennabilli (29,7%) e Novafeltria (29,5%) si collocano in 
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posizione intermedia. La comparazione dei dati CCIAA 98 e ISTAT 91 evidenzia che tutti i 
Comuni, tranne Talamello, sono soggetti ad un forte pendolarismo della forza lavoro presso le 
realtà circostanti , specialmente verso la Repubblica di San Marino e il Riminese. 
Fra le singolarità dell’Ambito si evidenzia la presenza di un polo industriale in fase di profonda 
trasformazione (ex. Area SICIT) che è stato uno dei fattori per la localizzazione di un nuovo 
importante investimento nel settore farmaceutico e la presenza di un sito industriale dismesso 
negli anni 50/60, la ex-miniera di Zolfo di Perticara. 

Settore Terziario 
A livello provinciale il 52,3% degli attivi in condizione professionale è impiegato nelle attività 
terziarie. A livello d’ambito si rileva l’alto valore del Comune di Novafeltria  (6° fra i Comuni 
della Provincia), inequivocabilmente identificato come il centro più importante dell’Ambito. 
Seguono, tutti sotto alla media provinciale, i comuni di Talamello (46,7%), San Leo (42,4%), 
Pennabilli (41,8%), S. Agata Feltria (34,6%), Maiolo (32,2%). Casteldelci (28,4%) è il Comune 
dell’intera provincia con l’indice più basso. 
I dati relativi agli addetti per settori produttivi (CCIAA 98) registrano che la percentuale di 
addetti nel settore terziario (che non prende in considerazione quelli del pubblico impiego) è 
più elevata nei Comuni di Novafeltria (65,5%), Maiolo (63,7%),superiore alla media d’Ambito 
(53,5%),e di poco inferiore : Pennabilli (51,4%),San Leo (49,0%), Sant’Agata Feltria (47,3%).  
A Casteldelci (39,1%) e Talamello (36,6%) diminuisce sensibilmente.  
Anche per questo settore la comparazione dei dati CCIAA 98 e ISTAT 91 evidenzia che tutti i 
Comuni, tranne Talamello, sono soggetti ad un forte pendolarismo della forza lavoro presso le 
realtà circostanti. 
 
Servizi 
Novafeltria si contraddistingue per essere senza dubbio il maggior centro di servizi dell’Ambito. 
Lo dimostra la localizzazione di numerose strutture di servizio quali le associazioni di categoria 
(CNA, Confartigianato, Coldiretti, CIA, Confesercenti, Confcommercio, ecc), la concentrazione 
degli istituti finanziari quali le banche,le assicurazioni o gli studi di professionisti.  
Le uniche scuole di formazione secondaria presenti nel territorio dell’ambito sono localizzate a 
Novafeltria, nonché gli altri soggetti eroganti formazione professionale. 
 
Commercio 
Anche per quanto riguarda  il numero di attività commerciali e dei relativi addetti Novafeltria 
assume il ruolo di nucleo più importante, dove sono concentrati il maggior numero di esercizi 
commerciali, anche se vanno evidenziati altri siti, fra cui alcuni centri storici, dove le attività 
possono in alcuni casi comunque contare sulla sicura presenza degli abitanti, o lungo l’arteria 
più importante del territorio, la Marecchiese (Centro commerciale di Pietracuta di San , area 
ex-fornace di Campiano, Ponte Messa). 
 
Turismo 
Le caratteristiche naturali, la bellezza paesaggistica, le risorse storico e culturali del territorio 
dell’Ambito territoriale hanno determinato il recente consolidamento e nascita di nuove 
imprese turistiche.  Terminata la fase in cui l’entroterra ha cercato di vivere grazie ai benefici 
indotti esclusivamente dagli anni migliori del turismo balneare rivierasco, è opportunamente 
iniziato, dagli anni 90 in poi, un periodo in cui ci si è fatto maggiormente affidamento sulle 
proprie risorse. Il territorio vanta infatti numerose eccellenze paesaggistiche, culturali e 
storiche e, spesso più per merito di investitori esterni che non locali (talvolta stranieri), si è 
saputo ritagliare una propria nicchia di mercato. Così comuni che tradizionalmente non erano 
fra i più frequentati hanno registrato arrivi e presenze mai annotate prima. A titolo di esempio 
si cita il Comune di Novafeltria, dove pochi imprenditori stranieri hanno attivato nuove 
strutture ricettive destinate anche al mercato estero, determinando un incremento di arrivi e 
presenze che lo fa primeggiare nell’Ambito. Sembra infatti che la tendenza più premiante sia 
quella di offrire qualificate strutture di appoggio al turista che, permanendo sul territorio per 
più giorni, scopre nel suo itinerare le località limitrofe; in antagonismo al “mordi e fuggi”, 
molto meno redditizio ed incisivo. Per quanto riguarda la ricettività alberghiera il Comune che 
vanta il maggior numero di strutture è Novafeltria , S. Agata dispone dell’unica struttura 
dell’ambito con più di 150 posti letto, mentre Talamello non dispone di alcun tipo di ricettività. 

 34 



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

Agriturismo e turismo rurale 
Si evidenzia che, anche grazie alla presenza di nuove tipologie di “ospitalità diffusa”, tipiche del 
turismo rurale (quali le aziende agrituristiche, country house e Bed & Brekfast) il territorio 
offre un numero di posti letto in lento ma costante aumento. Con il termine di agriturismo si 
intendono le attività di ospitalità e di ricezione attuate dall'imprenditore agricolo nella propria 
azienda, in un rapporto di stretta interconnessione con l'attività agricola, che rimane 
l'occupazione principale. Per quanto riguarda l’agriturismo nel territorio d’Ambito, il Comune 
che ne conta di più è quello di San Leo, seguito da Casteldelci e Sant’Agata Feltria. Il Comune 
di Pennabilli, nonostante il territorio sia vocato al turismo rurale (area Parco Sasso Simone e 
Simoncello) non dispone di alcuna azienda agrituristica. 
 
Mercato del lavoro 
L’offerta di lavoro che caratterizza l’ambito è varia, sia in termini di tipologia di opportunità,di 
localizzazione,di continuità temporale; è comunque generalmente poco corposa. 
Concorrono a compensare  il bilancio delle opportunità quelle offerte dalla vicina Repubblica di 
San Marino e del Riminese, strettamente legate però alla possibilità di essere automuniti. 
La tipologia di lavoro maggiormente offerta è quella legata alla manovalanza presso le aziende 
vallive del settore manifatturiero, dei trasporti, dell’artigianato produttivo. 
In loco, si rileva invece, una forte carenza di sbocchi occupazionali per diplomati e soprattutto 
laureati, situazione che peggiora via via che si sale nell’entroterra, fino a raggiungere l’apice 
nel Comune di Casteldelci. Il panorama migliora se si è disposti a trasferirsi fisicamente nel 
territorio Riminese o Sammarinese, come pendolari o come residenti. 
Anche Novafeltria , il centro più importante dell’Ambito non è in grado di offrire soluzioni per 
chi intenda lavorare nel terziario. La situazione diventa allarmante se si considera che i 
pochissimi Enti Pubblici Locali non offrono alcuna opportunità di inserimento lavorativo 
“tradizionale” (concorsi). L’unica tipologia di occupazione che essi possono offrire è quella  
legata ad incarichi temporanei o collaborazioni ad elevatissima flessibilità, in fortissimo 
contrasto con quello che è accaduto fino a pochi anni fa. L’Ambito risente inoltre in modo 
pesante dell’assenza di tutte quelle opportunità occupazionali determinate dalla lontananza dai 
centri amministrativi a cui deve far riferimento, dalla Provincia e dalla Regione (si consideri che 
Fano, a pochi chilometri da Pesaro dispone di uffici decentrati della Provincia e a Novafeltria, 
più di un’ora di viaggio, non c’è un solo Punto Informativo). Si aggiunge a questo l’assenza di 
un centro per l’impiego e di altre strutture di incontro fra domanda e offerta (Agenzie di lavoro 
interinale, Informagiovani). 
 
Frontalieri 
I Comuni di San Leo e di Novafeltria presentano il maggior numero di lavoratori che si recano 
al lavoro nella Repubblica di San Marino probabilmente anche a causa della rispettiva vicinanza 
dei due Comuni dalle zone industriali ed artigianali presenti nella Repubblica di San Marino.  
La mobilità frontaliera è causata principalmente dalle migliori condizioni retributive per gli 
impiegati e gli operai che ,a causa della minore incidenza degli oneri sociali richiesti da quello 
stato percepiscono retribuzioni più elevate , a parità di costo del personale per le imprese.  
La seconda causa della mobilità fra i Comuni indicati e la Repubblica di San Marino è 
verosimilmente dovuta all’incontro fra l’eccesso della domanda di lavoro da parte delle imprese 
sammarinesi e la qualità dell’offerta di lavoro del territorio dell’Ambito n° 2, principalmente nel 
settore della manifattura meccanica. 
 

Frontalieri per Comune al 31/12/1999 
COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 

San Leo 146 37 183 
Novafeltria 110 35 145 
Pennabilli 53 17 70 
Sant'Agata Feltria 27 3 30 
Talamello 20 5 25 
Maiolo 13 4 17 
Casteldelci 4 0 4 

Totale 373 101 474 
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Viabilità 
I comuni dell’Ambito sono serviti da una sola e principale arteria stradale, la cosiddetta strada 
Marecchiese (ex. S.S.258 Rimini/Sansepolcro ,ora provinciale); il territorio è lambito nella sua 
parte settentrionale (Sant’Agata Feltria) dalla superstrada E45 Roma-Ravenna, con la quale 
però non esiste un collegamento stradale idoneo. Non esiste alcun collegamento ferroviario. Il 
servizio di trasporto pubblico è esclusivamente “su gomma” ed è garantito da più aziende 
private, anche se con frequenze e modalità variabili,stagionali. 
Da un punto di vista sociologico i trasporti rivestono un importantissima funzione: essi 
assicurano lo svolgimento della connessione delle parti di un sistema sociale, permettendo così 
scambi di materiali, energia, informazioni, tra persone e organizzazioni. “Il trasporto è quindi 
l’elemento che permette di funzionare all’intero sistema sociale, a qualsiasi sistema”.1

L’importanza del sistema dei trasporti nell’organizzare lo spazio, nel decidere delle fortune o 
del declino di una zona (o più ancora di una città) è incontestabile. In questo contesto l’Alta 
Valmarecchia, risultando carente di importanti vie di comunicazione (non ci sono linee 
ferroviarie, né fluviali o marittime, né strade capaci di grossi flussi di autoveicoli e a 
scorrimento veloce, ecc.) è anche destinata ad un futuro più incerto. I sette Comuni che fanno 
parte dell’Alta Valmarecchia sono infatti scarsamente collegati tra loro, con una rete di 
trasporto pubblico insufficiente, limitata alla viabilità principale e con orari adeguati ai turni 
lavorativi e scolastici.A tal fine si riporta una tabella in cui sono indicati i trasporti pubblici  
presenti nella valle con l’indicazione delle società, dei tragitti, degli orari. 
 

 
SOCIETA’ 

 
TRAGITTO 

ORARIO ANDATA 
Partenza e arrivo 

tutto l’anno  

ORARIO RITORNO 
Partenza e arrivo  

tutto l’anno 

FREQUENZA CORSE 

AUTOLINEE ANTONELLI 
BALZE DI VERGHERETO 
(FC)  

BALZE  (FC)  
CASTELDELCI PENNABILLI 
NOVAFELTRIA 

6,40 7,50 13,10 14,25 
Tutti i giorni esclusa 
la domenica. 

7,15 7,40 7,40 8,00 CONSORZIO VALMABUS - 
SAN LEO  

SAN LEO NOVAFELTRIA 

13,00 13,20 13,20 13,40 

Tutti i giorni esclusa 
la domenica 

CONSORZIO VALMABUS 
PENNABILLI (PU) 

BADIA TEDALDA   
PENNABILLI 
NOVAFELTRIA 

7,00 7,50 13,10 14,00 
Tutti i giorni esclusa 
la domenica 

CONSORZIO VALMABUS 
S. AGATA FELTRIA (PU) 

S. AGATA FELTRIA 
SARSINA 6,50 7,10 13,45 14,20 

Tutti i giorni esclusa 
la domenica 

FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA – RIMINI 

CARPEGNA 
MAIOLO NOVAFELTRIA 6,45 7,58 13,10 14,25 Tutti i giorni escluso 

la domenica 
FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA - RIMINI 
 

S. AGATA FELTRIA  
TALAMELLO 
NOVAFELTRIA  
RIMINI 

6,00 
7,05 
13,03 
15,15 

7,40 
8,55 
14,45 
17,10 

10,10 
12,10 
13,15 
17,30 

12,47 
13,43 
14,50 
19,05 

Tutti i giorni escluso 
la domenica 

FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA – RIMINI 

PENNABILLI  
NOVAFELTRIA 
RIMINI 

6,17 
11,39 
14,38 
18,09 

7,40 
13,00 
16,00 
19,30 

10,10 
13,15 
16,10 
17,30 

11,31 
14,38 
17,31 
18,51 

Tutte  i giorni escluso 
la domenica  

FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA – RIMINI 

NOVAFELTRIA  
RIMINI 

5,50 
6,20 
6,45 
7,20 
8,00 
8,20 
8,50 
10,50 
12,05 
13,20 
13,50 
15,05 
16,15 
17,15 
18,35 

6,45 
7,15 
7,40 
8,15 
8,55 
9,15 
9,45 
11,45 
13,00 
14,15 
14,45 
16,00 
17,30 
18,10 
19,30 

6,50 
7,50 
8,40 
10,10 
11,40 
12,10 
12,40 
13,15 
13,40 
14,40 
16,10 
17,30 
18,40 
19,10 
19,40 

7,45 
8,45 
9,35 
11,05 
12,35 
13,05 
13,35 
14,10 
14,35 
15,35 
17,05 
18,25 
19,35 
20,05 
20,35 

Tutti i giorni escluso 
la domenica. 
La domenica vengono 
effettuate solo cinque 
corse di andata e 
ritorno. 

Come si evince dalla Tabella i trasporti pubblici sono concentrati essenzialmente nella linea 
Novafeltria-Rimini (circa 15 corse giornaliere nei giorni feriali e 5 nei giorni festivi) mentre 
sono quasi inesistenti i collegamenti fra i vari Comuni della Valmarecchia ad eccezione di quelli 
verso Novafeltria. 

                                                 
1 A. Gasparini, Voce: Trasporti, in Nuovo Dizionario di Sociologia, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI),  1987 
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Di seguito si riporta la tabella nella quale sono indicate le imprese registrate nell’Ambito 
Sociale n° 2 al 2003, suddivise per tipologia e Comuni. 
 

Imprese registrate (unità locali) nell'Ambito 2 - Anno 2003 

Anno 2003 A B C D E F G H I J K L M N O Tot. NC Totale 

Casteldelci         46 0 0 7 0 5 3 6 3 0 0 0 0 0 2 72 1 73 

Maiolo               58 0 0 8 0 16 4 1 5 1 0 0 0 0 3 96 3 99 

Novafeltria         82 0 3 102 0 92 193 34 30 13 56 0 1 4 43 653 27 680 

Pennabilli           144 0 0 44 2 53 53 17 13 2 14 0 0 0 16 358 7 365 

San Leo             148 0 0 51 0 28 53 19 21 5 16 0 0 0 12 353 9 362 

S. Agata Feltria  104 0 0 42 0 23 34 13 12 2 7 0 0 1 6 244 10 254 

Talamello          13 0 0 32 2 15 22 3 5 0 4 0 0 0 7 103 4 107 

TOTALE 595 0 3 286 4 232 362 93 89 23 97 0 1 5 89 1.879 61 1.940 
 
A agricoltura - caccia - silvicoltura; B pesca - piscicoltura - servizi connessi; C Estrazione di minerali; D Attivita' 
manifatturiere; E Prod. e distrib. energ. elettr. ,gas e acqua; F Costruzioni;  
G Comm. ingr. e dett.- rip. beni pers. e per la casa; H Alberghi e ristoranti; I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.; 
J Intermediaz. monetaria e finanziaria; K Attiv. immob. , noleggio,informat. ,ricerca; L Pubbl. amm. e difesa; assic. 
sociale obbligato 
N Sanita' e altri servizi sociali; O Altri servizi pubblici, sociali e personali; NC imprese non classificate 

 
Come si nota, le imprese maggiormente rappresentate sono quelle relative all’Agricoltura, 
caccia, silvicoltura (pari al 31,6%), seguite dal Commercio (ingrosso, dettaglio, ecc.), Attività 
manifatturiere e Costruzioni (rispettivamente 19,3%, 15,2% e 12,34%).  
 
Altra cosa importante da sottolineare è che solo nel Comune di Novafeltria le imprese 
commerciali rappresentano quelle con un valore percentuale più alto (circa il 30%) così come 
invece a Talamello troviamo quelle Manifatturiere (anche qui il 30%). In tutti gli altri Comuni le 
aziende agricole sono di gran lunga le più consistenti. 
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3.4  ANALISI DEMOGRAFICA 
 
 
1. L’evoluzione generale di lungo periodo della popolazione residente. 
Il territorio dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 - Novafeltria è geograficamente localizzato 
all’estremità nord-ovest dei confini Regionali. E’ completamente attraversato dal fiume 
Marecchia ed è delimitato, oltre che dalla Provincia di Pesaro e Urbino: 
• ad Est dalla Repubblica di San Marino; 
• a Sud dalla Regione Toscana (Provincia di Arezzo); 
• a Nord e ad Ovest dalla Regione Emilia Romagna (Province di Rimini e Forlì). 
La superficie complessiva dell’Ambito Territoriale N° 2 è di circa 330 Kmq, la popolazione 
residente al 31 Dicembre dell’anno 2004 è di 17.881 abitanti. 
Tre distinte fasi caratterizzano l’andamento demografico di lungo periodo della popolazione 
residente nell’Alta Valmarecchia. 
In un primo intervallo temporale, compreso tra il 1861 ed 1951, si assiste ad una eccezionale e 
continua dinamica espansiva che innalza il numero dei residenti da 16.704 a 29.674 (+ 
177%). 
Successivamente nel ventennio 1951-1971 (seconda fase), le rilevazioni censuarie mettono in 
evidenza una brusca inversione del processo di crescita che aveva fino ad allora caratterizzato 
l’evoluzione demografica del territorio comunitario a seguito del diffuso fenomeno di 
trasferimento delle popolazioni dalle aree interne a quelle urbane ed industriali. In questo 
periodo il calo registrato è assai rilevante e si assiste ad uno spopolamento pari al 43% 
ritornando di fatto ai livelli di antropizzazione registrati nel 1861.  
Dal 1971 ad oggi (terza fase) si assiste invece ad una situazione di stasi ed il conseguente 
mantenimento della popolazione residente intorno ai 17.000 abitanti. Questa ultima tendenza 
però non è generalizzabile a tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale; la tabella n° 1 
ci fa’ notare che alcune Amministrazioni quali Novafeltria e Talamello fanno registrare, dal 
1971 ad oggi, un generale aumento della popolazione residente (riscontrato in ogni 
rilevazione), mentre in altri Comuni (vedasi Casteldelci e Sant’Agata Feltria) la popolazione 
totale continua a decrescere. Pennabilli, San Leo e Maiolo mantengono, con lievi oscillazioni, i 
valori registrati nel 1971 anche se con un costante e lieve aumento. 
 
Tabella  n° 1: Popolazione residente nei Comuni dell’Alta Valmarecchia dal 1861 al 31.12.2004. 

Comune Anno 
1861 

Anno 
1936 

Anno 
1951 

Anno 
1961 

Anno 
1971 

Anno 
1981 

Anno 
1991 

Anno 
2001 

Anno 
2004 

Novafeltria 3.402 7.694 8.810 7.716 5.836 6.295 6.582 6.717 6.993 
Pennabilli 3.111 5.229 5.060 4.004 3.045 3.211 3.124 3.078 3.126 
San Leo 3.241 5.361 4.996 3.572 2.739 2.631 2.516 2.876 2.955 
Sant’Agata F. 3.763 6.061 6.301 4.423 2.878 2.623 2.388 2.349 2.361 
Talamello 1.022 1.300 1.316 1.006 716 857 933 1.064 1.139 
Maiolo 1.062 1.791 1.660 1.197 874 811 802 810 807 
Casteldelci 1.103 1.723 1.531 1.184 811 676 585 513 500 

Ambito n° 2  16.704 29.159 29.674 23.102 16.899 17.104 16.930 17.407 17.881 

 
Tabella n° 2 : Rappresentazione grafica della Serie storica della popolazione residente dal 1861 al 31.12.2004 
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La consistenza della popolazione dell’Ambito n° 2, risultante dalle vicende demografiche 
sommariamente descritte, rapportata alla superficie territoriale, determina una densità 
insediativa generalmente bassa (54 abitanti per Kmq) e con enormi differenze quantitative a 
livello di singolo Comune. Si passa infatti dai 167 abitanti per Kmq di Novafeltria (valore che 
colloca il Comune in 11° posizione nella graduatoria provinciale) ai soli 10 abitanti per Kmq di 
Casteldelci. A tal proposito si veda la tabella n° 3 in cui vengono riportate le superfici, gli 
abitanti e le relative densità abitative dei sette Comuni costituenti l’Ambito Territoriale N° 2 al 
31 Dicembre 2004. 

Tabella n° 3: Popolazione, superficie e densità abitativa Comuni Ambito n° 2 al 31.12.2004 
Comune 

 
Numero di 

Abitanti 
Superficie 

(Kmq) 
Densità 

(Ab./Kmq) 
Novafeltria 6.993 41,7 167 
Pennabilli 3.126 69,2 45 
San Leo 2.955 53,7 55 
Sant’Agata Feltria 2.361 79,9 29 
Talamello 1.139 10,5 108 
Maiolo 807 24,3 33 
Casteldelci 500 50,7 10 

Totale Ambito N° 2 17.881 330,0 54 

Novafeltria costituisce il nucleo abitato più numeroso con circa 5.000 abitanti; altri centri con 
popolazione compresa fra i 1.000 e 2.000 abitanti sono: Pennabilli, Sant’Agata Feltria, 
Pietracuta. Le località di Ponte Messa, Secchiano, Talamello, Perticara, Maiolo, Maciano, 
Casteldelci, San Leo, hanno una popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 
La conformazione geografica del territorio dei Comuni di Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San 
Leo, Talamello e Maiolo è di tipo collinare, con altezze variabili da un minimo di 122 mt. ad un 
massimo do 961 mt. sul livello del mare. I Comuni di Pennabilli e Casteldelci sono da 
considerarsi a conformazione montana con altezze variabili da un minimo di 298 mt. ad un 
massimo di 1.375 mt. s.l.m. 
 
2. Andamento della popolazione 
Un aspetto importante del Profilo di Comunità è senza dubbio l’analisi dell’andamento della 
popolazione. A tal fine si sono presi in considerazione gli ultimi 4 censimenti nazionali 
dell’ISTAT (anni 1971 - 1981 – 1991 - 2001) più i dati riferiti al 31.12.2004. Abbiamo già detto 
dell’evoluzione della popolazione nel lungo periodo nel territorio dell’Alta Valmarecchia; adesso 
ci serve osservare e capire i mutamenti che si sono verificati nei vari Comuni. 

A M BITO  TER R ITO R IA LE N °  2
D istribu zion e  de lla  pop olaz ion e  res iden te  

pe r fasce  d i  e tà  d a l 1971 a l 31 .12 .2004
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La prima cosa che rileviamo è la costante e progressiva diminuzione di quella parte di 
popolazione che possiamo definire “giovanissimi” (da 0 a 14 anni) che sono passati, negli 
ultimi 34 anni, dal 20,46% al 12,03%, pur in presenza di una sostanziale stabilità della 
popolazione totale; in altre parole ciò vuol dire che i giovanissimi sono diminuiti da circa 3.500 
a poco più di 2.000 individui su 17.500 circa totali. Al contrario si riscontra una stabilità 
quantitativa nella fascia centrale d’età (15-64 anni) sempre intorno al 65% dell’intera 
popolazione, un lieve aumento del numero delle persone con un’età compresa tra 65 e 74 anni 
e più del raddoppio dei cosiddetti “old-old” cioè di coloro che hanno più di 75 anni (da 908 
unità pari al 5,38% nel 1971, a 2.105 unità pari al 11,93% nel 2004).  
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Già da queste poche considerazioni di carattere generale è evidente la tendenza ad un marcato 
“invecchiamento” della popolazione dell’Alta Valmarecchia certamente superiore al dato 
Nazionale e Regionale. E’ da notare inoltre che tale tendenza non è quantitativamente uguale 
in tutti i Comuni: si riscontra infatti una maggiore consistenza del fenomeno invecchiamento 
nel Comune di Casteldelci (la % di ultrasessantacinquenni è superiore al 30% della popolazione 
totale) e una minore consistenza nel Comune di Talamello (inferiore al 20%); le altre 
amministrazioni comunali fanno registrare valori che si collocano fra questi due estremi. 
Casteldelci risulta essere anche il Comune con una minore percentuale di popolazione giovanile 
(da 0 a 14 anni = 10%); è invece il Comune di San Leo quello che fa registrare la maggiore 
percentuale di giovanissimi (13,80%). 
Queste osservazioni sono confermate anche dal calcolo dell’Indice di Vecchiaia (1) relativo ad 
ogni singolo Comune e riportato nella Tabella n °4. 

 
Tabella n° 4: INDICE DI VECCHIAIA nell’arco degli anni Comuni dell’Alta Valmarecchia. 

Comune Anno 
1971 

Anno 
1981 

Anno 
1991 

Anno 
2001 

Anno 
2004 

Novafeltria 61,91% 87,58% 130,73% 167,49% 188,9% 
Pennabilli 89,96% 105,03% 158,18% 214,56% 231,0% 
San Leo 65,63% 82,10% 142,16% 166,25% 141,2% 
Sant’Agata F. 65,87% 106,01% 161,26% 211,52% 213,6% 
Talamello 105,26% 102,89% 101,98% 172,54% 131,3% 
Maiolo 70,11% 115,82% 176,63% 194,11% 182,0% 
Casteldelci 106,61% 172,04% 222,97% 316,98% 314,0% 

AMBITO N° 2 71,74% 97,17% 144,65% 186,78% 196,00% 

 
E’ evidente che un indice di questo tipo con un valore pari a 314% (valore del Comune di 
Casteldelci) esprime più di ogni altro indicatore, il fenomeno dell’intenso invecchiamento della 
popolazione associato ad una forte diminuzione delle nascite; infatti tale valore vuol significare 
che in quel Comune per ogni bambino con un’età compresa tra 0 e 14 anni esistono più di tre 
persone anziane. Questo fatto evidenzia un’altra tendenza importantissima in atto in tutta la 
nostra nazione ma anche questa volta in maniera particolarmente forte nella nostra vallata: 
stiamo parlando del fenomeno della prevalenza di donne fra le persone anziane. Tanto più 
aumenta l’età tanto più aumentano le persone di sesso femminile e conseguentemente le 
vedove. Questa progressiva “femminilizzazione della vecchiaia” certamente dovuta alla 
maggiore speranza di vita delle femmine rispetto ai maschi, è un fattore da tenere sempre 
presente nel momento in cui ci si adopera per progettare interventi sociali per gli anziani. E’ 
chiaro infatti che le donne hanno bisogni e abitudini assai diverse da quelle degli uomini; 
generalmente sono molto più autonome ed indipendenti soprattutto per quanto riguarda il 
disbrigo delle faccende domestiche, la preparazione dei pasti, ed anche nella normale vita di 
relazione. 
 
A fronte di tale invecchiamento si riscontra una forte tendenza alla diminuzione (pari a circa il 
50%) della popolazione con un età compresa tra 0 e 14 anni. 

 
Tabella n° 5: Percentuale della popolazione con età 0-14 sul totale nell’arco degli anni. 

Comune Anno 
1971 

Anno 
1981 

Anno 
1991 

Anno 
2001 

Anno 
2004 

Novafeltria 20,42% 18,42% 14,82% 12,73% 11,5% 
Pennabilli 19,63% 18,56% 14,46% 11,76% 11,0% 
San Leo 22,41% 20,60% 13,95% 12,10% 13,8% 
Sant’Agata F. 21,89% 18,37% 13,94% 11,47% 11,5% 
Talamello 15,92% 16,10% 16,18% 10,97% 11,7% 
Maiolo 19,90% 17,13% 13,34% 12,53% 13,6% 
Casteldelci 16,76% 13,75% 12,64% 9,7% 10,0% 

Ambito n° 2  20,46% 18,41% 14,43% 12,08% 11,40% 

 
In appendice, si possono analizzare tutte le tabelle statistiche e relativi indicatori suddivisi per 
Comuni alle quali rimandiamo per ulteriori approfondimenti. 
Tali tabelle non state appositamente inserite nel Profilo di Comunità al fine di non appesantire 
ulteriormente la sua lettura. 
 
 
                                                           
(1) L’indice di vecchiaia esprime il rapporto percentuale tra la popolazione in età di 65 anni ed oltre e la popolazione fino a 14 anni. 
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Una tavola che abbiamo ritenuto molto interessante per lo studio della popolazione è quella 
fornita dall’Osservatorio Provinciale e relativa ai tassi di Natalità, Mortalità, immigrazione e 
Emigrazione dei nostri Comuni nell’anno 2003 (non sono ancora disponibili dati relativi al 
2004). 
 
Tabella n° 6: Tassi di natalità, mortalità, migratori età e loro saldo (per 1000). Anno 2003 
 

Ambito 2 
Popolazione 

media 
dell'anno 

Natalità Mortalità Variazione 
naturale Immigrazione Emigrazione Variazione 

migratoria 
Variazione 

totale 

Casteldelci 510,0 5,9 25,5 -19,6 35,3 35,3 0,0 -19,6 
Maiolo 828,0 18,1 13,3 4,8 36,2 33,8 2,4 7,2 
Novafeltria 6.837,5 7,5 12,9 -5,4 50,5 21,5 29,0 23,5 
Pennabilli 3.150,0 7,9 14,9 -7,0 32,7 27,0 5,7 -1,3 
San Leo 2.767,5 9,0 11,9 -2,9 45,9 28,2 17,7 14,8 
Sant'Agata Feltria 2.361,0 7,2 10,6 -3,4 19,5 22,0 -2,5 -5,9 
Talamello 1.113,5 13,5 9,0 4,5 53,9 55,7 -1,8 2,7 
 
La stessa mostra chiaramente alcuni aspetti che avevamo già evidenziato precedentemente 
ossia la grande diversità fra Comune e Comune: Casteldelci è ancora quello che fa registrare 
tassi estremi negativi sia per quanto riguarda la Natalità (5,9 per mille) sia per quanto riguarda 
la Mortalità (25,5 per mille). Per quanto riguarda invece la migrazione, il Comune che fa 
registrare il più alto saldo positivo è Novafeltria (+ 29 per mille) seguito da San Leo (+ 17,7 
per mille) e Pennabilli ( + 5,7 per mille). Casteldelci è anche il Comune che complessivamente 
fa registrare una più negativa variazione totale (- 19,6%) seguito da Sant’Agata Feltria (-5,9 
per mille). 
Anche il calcolo dell’età media mette in risalto le tendenze sopra accennate: Casteldelci è il 
Comune con un età media più alta (47,79) mentre Talamello è quello con l’età media più bassa 
(40,60) a conferma da una parte del generale processo di espansione demografica di 
quest’ultimo, rispetto ad una marcato invecchiamento del primo. 
 

Tabella. n° 7: Età Media suddivisa per Comuni – Anno 2003 
 

Età media (anni) Ambito 2 
maschile femminile totale 

Casteldelci 48,12 47,45 47,79 
Maiolo 42,67 45,32 43,91 
Novafeltria 41,98 45,79 43,92 
Pennabilli 43,16 45,86 44,53 
San leo 41,12 43,79 42,44 
Sant’agata feltria 44,08 45,56 44,83 
Talamello 38,54 42,72 40,60 

Ambito 2 42,34 45,30 43,82 
Provincia 41,54 44,58 43,09 
Marche 41,81 44,97 43,43 
Italia 40,07 43,19 41,68 

 
3. La popolazione extracomunitaria 
Anche nell’Alta Valmarecchia, così come in Italia e nella Regione Marche, il flusso migratorio ha 
subito un notevole incremento nell’ultimo quinquennio: il numero dei cittadini stranieri 
residenti è triplicato ed attualmente se ne contano 945 regolarmente iscritti nelle anagrafi 
comunali tali da rappresentare più del 5% dell’intera popolazione residente. 
 

Tabella n° 8.: Numero di stranieri residenti in Alta Valmarecchia dal 1999 al 2004 
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Non tutti i Comuni hanno un uguale percentuale di cittadini stranieri; si passa infatti dall’ 1% 
del Comune di Casteldelci a più dell’ 8% del Comune di San Leo. Per ulteriori informazioni sulla 
popolazione immigrata si veda il Cap. 6 – Paragrafo 5 “Area di intervento Immigrati”. 

Tabella n° 9: Numero di stranieri residenti nell’Ambito n° 2 al 31.12.2004 e % rispetto popolazione residente 
 

Comuni 
 

Numero 
Immigrati 

31.12.2004 

Numero 
Residenti 

31.12.2004 

% immigrati 
rispetto 

popolazione 
residente 

Casteldelci 5 500 1% 
Talamello 63 1.139 5,53% 
Pennabilli 120 3.125 3,84% 
San Leo 247 2.955 8,35% 
Maiolo 29 807 3,59% 
Sant’Agata Feltria 73 2.361 3,09% 
Novafeltria 408 6.994 5,83% 

Totale Ambito  945 17.881 5,28% 

 
4. I possibili scenari demografici. 
Nel lavoro predisposto per il Piano di Zona è stata anche studiata l'evoluzione dello sviluppo 
socio-demografico secondo uno schema "analitico generazionale". Attraverso tale schema un 
generico contingente viene proiettato nel futuro tenendo conto di tutte le variazioni che 
intervengono nelle tre variabili ritenute fondamentali: la fecondità, la mortalità e il movimento 
migratorio della popolazione. Le analisi compiute con la Provincia di Pesaro e Urbino hanno 
permesso di evidenziare le dinamiche demografiche in atto e di formulare alcune ipotesi 
evolutive  della popolazione. Ipotizzando in ogni combinazione tra le variabili un livello di 
mortalità costante, le ipotesi previste danno luogo a quattro scenari differenti: 

1. Scenario con fecondità decrescente e componente migratoria costante; 
2. Scenario con fecondità decrescente e componente migratoria crescente; 
3. Scenario con fecondità costante e componente migratoria costante; 
4. Scenario con fecondità costante e componente migratoria crescente. 

A partire da questi quattro scenari possibili si è ritenuto di dover restringere l'analisi ai soli due 
scenari estremi, nel nostro caso il primo e il secondo. Il primo scenario tende a rappresentare 
l'evoluzione della popolazione, mentre il secondo consente di rappresentare una situazione di 
crescita massima teoricamente ammissibile, in cui al mantenimento del livello attuale di 
natalità (valori del censimento Istat 1991) si associa un accentuarsi dei flussi migratori. 
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Previsione andamento demografico 

Dall’analisi dei dati riportati nella figura 1 stante si nota come i mutamenti già registrati 
tendono a riprodursi anche nel periodo successivo. A livello di Ambito Sociale n° 2 risulta 
evidente, nell'ipotesi 1 ovverosia nel caso di  fecondità decrescente e componente migratoria 
costante, una riduzione della popolazione pari al 2,4%, in controtendenza alla variazione 
positiva che si registra a livello provinciale (+1%). Nel caso in cui si preveda una 
intensificazione dei flussi migratori (ipotesi 2) allora il declino demografico dovrebbe arrestarsi 
(+0,6% della popolazione residente al 2006). I dati in nostro possesso evidenziano che la 2° 
ipotesi risulta sicuramente più attendibile dato atto che al 31 Dicembre 2004 la popolazione 
dell’Ambito Sociale N° 2 ammonta a complessivi 17.881 persone e che i flussi migratori sono in 
costante aumento. 

 42



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

5. I livelli di istruzione della popolazione 
 
L'analisi dei dati fa emergere un grado di istruzione non elevato se comparato alle medie 
regionali e provinciali, anche se è da registrare una elevatissima crescita (raddoppio) della 
quota di residenti con un grado di istruzione molto elevato (laurea) ed elevato (Diploma) 
rispetto ai dati rilevati nel 1991. 
 

Tabella n° 10 - Ripartizione dei Comuni per gradi di istruzione 
Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione e Comune - Censimento 2001. 

Alfabeti privi di 
titoli di studio Analfabeti 

Comune Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
Scuola 

Elementare Totale 

Di cui: 
in età 
da 65 
anni in 

poi 

Totale 
Di cui: in età 
da 65 anni 

in poi 

Totale 

Casteldelci 12 77 148 155 96 72 5 3 493 

Maiolo 30 164 219 223 117 77 15 12 768 

Novafeltria 368 1565 2042 1670 698 390 70 57 6413 

Pennabilli 126 683 900 910 339 196 28 25 2986 

San Leo 95 563 791 739 340 177 30 20 2558 

S. Agata Feltria 82 529 719 601 292 165 51 42 2274 

Talamello 40 295 342 244 105 49 15 14 1041 

Totali 753 3.876 5161 4542 1987 1126 214 173 16533 

 
Se tentiamo di stratificare ulteriormente i dati suddetti estraendo solo quello relativo al 
Diploma di Scuola Media superiore e incrociandolo per Comuni e età, si constata ancora che 
Casteldelci è anche il Comune con una minore % di diplomati in tutte le classi di età mentre 
all’estremo opposto troviamo generalmente Talamello. 
 
Tab. n° 11 - Indice di possesso del Diploma di Scuola Media Superiore diviso per fasce di età e Comuni (Dati 2001) 

 Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo S. Agata F. Talamello 
Indice di possesso del 
Diploma Sc. Media Sup. 
(19 anni e più) 

 
16,52 

 
23,68 

 
27,91 

 
25,12 

 
22,74 

 
23,16 

 
29,10 

Indice di possesso del 
Diploma Sc. Media Sup. 
(19-34 anni) 

 
41,05 

 
50,30 

 
53,79 

 
55,64 

 
44,63 

 
50,00 

 
59,56 

Indice di possesso del 
Diploma Sc. Media Sup. 
(35-44 anni) 

 
27,27 

 
38,17 

 
37,62 

 
29,00 

 
29,68 

 
27,91 

 
31,79 

 
 
 

6. Le abitazioni 
Per quanto riguarda infine le abitazioni, si constata invece che il Comune di Casteldelci è quello 
in cui è più alto la quota di abitazioni in generale per abitante ma anche la % di abitazioni 
occupate da persone residenti in proprietà (85,71%) mentre all’estremo opposto vi è San Leo 
(71,95%). Al contempo sempre a Casteldelci vi è una minore % di abitazioni in affitto (solo il 
5,07%) e all’estremo opposto Talamello (con il 17,36%). 
 
Tab. n° 12 - Dati relativi al n. di edifici e/o abitazioni e ai residenti in proprietà o in affitto (Dati Censimento 2001) 

 Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo S. Agata F. Talamello 
Abitazioni 572 541 3.178 2.047 1.261 1.552 531 
Edifici ad uso abitativo 360 439 1.731 1.346 849 1.161 254 
% abitazioni occupate da 
persone residenti in proprietà 

 
85,71 

 
82,06 

 
74,88 

 
79,19 

 
71,95 

 
79,32 

 
75,93 

% abitazioni occupate da 
persone residenti in affitto 

 
5,07 

 
9,97 

 
16,12 

 
9,72 

 
16,04 

 
10,83 

 
17,36 

Numero nuclei familiari 133 231 1.930 894 752 653 320 
Numero medio di componenti 
famiglia 

 
2,33 

 
2,69 

 
2,56 

 
2,53 

 
2,54 

 
2,55 

 
2,53 

 
Anche questi dati avvalorano quanto sopra dichiarato ossia la grande differenza fra alcuni  
Comuni dell’Alta Val Marecchia (Casteldelci) rispetto a quelli più vicini alla Romagna. 
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2.4  I BISOGNI E LA DOMANDA 
 
 
Con la Legge 328/2000 i servizi alla persona assumono un’occasione di sviluppo ed 
innovazione. Uno sviluppo sostenibile richiede la valorizzazione delle risorse umane, 
l’attuazione di rinnovate politiche per l’inclusione sociale e la costruzione della cosiddetta 
Community-Care. Rispondere al bisogno sociale significa affermare i diritti di cittadinanza. 
Anche in ragione di ciò la legge di riforma delinea ed offre le condizioni per costruire un 
sistema integrato  di interventi e servizi sociali, volto ad avviare il circuito Comunità-bisogni-
sviluppo. Di conseguenza, in una lettura sistemica dei problemi, della realtà dei bisogni sociali, 
l’aiuto deve sempre configurarsi non come mero aiuto alla persona in difficoltà (dimensione 
assistenziale), ma come processo di cambiamento programmato, (dimensione promozionale) 
che si sostanzia in programmi organici personalizzati, progetti, che tendono a restituire 
protagonismo ai soggetti, non più considerati come destinatari passivi di prestazioni, ma come 
cittadini attivi, cioè persone chiamate a partecipare consapevolmente e responsabilmente alla 
costruzione e realizzazione del proprio cambiamento in funzione dei bisogni, degli obiettivi di 
crescita e autonomia. 
Il trend dei bisogni sociali è in progressiva crescita sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo, per la struttura demografica profondamente mutata, per le nuove configurazioni  
dei rapporti familiari, per i diversi modi di produrre e consumare. Vecchie e nuove 
contraddizioni sociali, povertà, fenomeni di dipendenza, di emarginazione, di esclusione, 
convivono con l’estensione dei bisogni legati all’evoluzione della domanda di benessere sociale. 
I servizi e gli interventi messi in atto in ogni area e per ogni tipologia di bisogno sono 
sicuramente insufficienti a coprire il bisogno espresso. Si può evidenziare che le richieste 
inoltrate al Servizio Sociale territoriale in molti casi non rispondono al servizio erogato oppure 
non esiste il servizio per soddisfare il bisogno e/o la domanda sociale. Uno degli elementi di 
complessità nell’erogazione di un servizio sociale è legato alla necessità che la domanda venga 
espressa, mediata, compresa e riconosciuta da un professionista. Spesso il bisogno, oltre a non 
essere chiaro dallo stesso richiedente, non è il bisogno primario a cui dare risposta. 
 
Come abbiamo già detto l’Osservatorio Sociale Comunitario non è ancora stato completamente 
attivato pertanto non è a disposizione dell’Ambito Sociale un sistema informativo capace di 
rilevare in maniera valida ed attendibile i bisogni espressi dalla sua popolazione. Per adesso 
l’Osservatorio ha cercato soprattutto di strutturarsi costruendo una banca dati relativamente ai 
servizi offerti. 
 
In questa fase pertanto è possibile impostare una rilevazione dei bisogni solamente prendendo 
in considerazione la domanda espressa, emergente e rilevata durante la discussione dei Tavoli 
Tematici, dall’Ufficio di Piano e dalle Assistenti Sociali dell’Ambito Territoriale. 
 
Cercheremo pertanto, utilizzando la solita procedura settoriale, di individuare quelli che sono i 
bisogni generali scaturiti negli incontri suddetti, rimandando poi al Cap. 6 la loro specificazione. 
 
AREA ANZIANI 
• Potenziamento sia del Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (S.A.D.) che il Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata Sanitario (A.D.I.) cercando di garantire all’anziano la 
possibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita anche in presenza di difficoltà di ordine 
fisico, psicologico o sociale; 

• Potenziamento di servizi di trasporto sociale; 
• Realizzazione di Centri Diurni e Circoli ricreativi per anziani; 
• Applicazione di un Regolamento unico a livello di Ambito per l’accesso sperimentale ad 

alcuni servizi sociali utilizzando l’I.S.E.E.; 
• Attivazione di progetti sociali integrati fra Enti Locali e Terzo Settore che tendano a ridurre 

la solitudine degli anziani attraverso momenti di socializzazione e di mutuo aiuto; 
• Ristrutturazione della RSA adiacente al Presidio Ospedaliero di Novafeltria, che determini 

una sua utilizzazione mista e modulare (RSA + Residenza Protetta + Casa di Riposo + 
eventuale centro diurno); 

• Potenziamento del servizio di Telesoccorso e di Televideo; 
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• Attivazione di politiche sociali abitative nei confronti degli Anziani; 
• attivare politiche socio-culturali che considerino l’anziano non come un peso per la società 

ma una vera e propria “risorsa”. 
 
 
AREA DISABILI 
• Potenziare in termini quantitativi il personale dell’UMEE e soprattutto dell’UMEA del 

Distretto Sanitario di Novafeltria – Zona Territoriale n° 1 Pesaro; 
• incentivare il processo di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) per l’accesso sperimentale ad alcuni servizi sociali fra cui quelli per le persone 
portatrici di handicap; 

• Elaborare un Accordo di Programma tra Enti Locali, Istituti Scolastici, Provincia di Pesaro e 
Urbino, ASUR – Zona Territoriale N° 1 Pesaro e Centro Servizio Amministrativo Scolastico 
nel quale definire concretamente le mansioni e gli impegni di ciascuno soprattutto in 
relazione all’inserimento scolastico di bambini con handicap; 

• Attivare progetti sociali integrati fra Enti Istituzionali e Terzo Settore che tendano a 
integrare l’operato degli Enti Locali per quanto attiene l’assistenza educativa domiciliare e 
scolastica nei confronti dei bambini portatori di con handicap; 

• Attivare una formazione integrata tra operatori degli Enti Locali, ASUR, Istituti Scolastici e 
Terzo Settore sul tema dell’handicap; 

• Costituire una équipe integrata (ASUR, Enti Locali, Provincia di Pesaro e Urbino) per 
l’inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap; 

• realizzazione di progetti e servizi per sostenere psicologicamente i genitori dei bambini 
portatori di handicap; 

 
 
AREA IMMIGRATI 
• Privilegiare interventi e servizi nei confronti della famiglia e dei bambini al fine di favorire la 

loro integrazione sociale e culturale. In tal senso è assolutamente fondamentale potenziare 
sia l’assistenza linguistica nei confronti dei bambini che degli adulti; 

• favorire la costituzione di una Associazione degli Immigrati interetnica che faciliti la loro 
rappresentanza; 

• Attività formativa nei confronti delle badanti (lingua italiana, cure socio sanitarie, diritti e i 
doveri degli immigrati); 

• realizzazione di una “Guida” in varie lingue che faciliti la conoscenza dei progetti e dei 
servizi nei confronti degli immigrati attualmente presenti nell’Ambito Sociale n° 2; 

• la realizzazione di un percorso formativo nei confronti degli insegnanti e degli operatori 
sociali e sanitari che si interessano di immigrazione che faciliti l’accoglienza; 

• realizzazione di un ambulatorio e consultorio nei confronti degli immigrati; 
 
 
 
AREA DISAGIO ADULTO 
• realizzazione di attività di informazione e prevenzione nei confronti dell’alcol, del fumo e 

delle cosiddette droghe illegali nei confronti dei bambini e ragazzi dell’Alta Valmarecchia; 
• del Servizio di Sollievo Psichiatrico “Sesamo Apriti”; 
• favorire la costituzione di una equipe integrata per facilitare l’inserimento lavorativo delle 

persone con disagio psichico; 
• realizzazione di una struttura mista (Centro residenziale e Centro Diurno) a forte 

integrazione Socio Sanitaria al fine di dare una risposta concreta a quelle persone portatrici 
di problemi psichiatrici che attualmente risiedono nella nostra zona; 

• favorire l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari nei confronti delle persone con 
disagio psichico cercando, per quanto possibile, di potenziare gli interventi domiciliari. 

• potenziare i Servizi di Sollievo Psichiatrico, attuati con il progetto associato “Sesamo Apriti” 
anche attraverso l’utilizzazione dei Centri di Aggregazione Giovanile per attività di 
Socializzazione degli utenti. 
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AREA INFANZIA, ADOLESCENTI, GIOVANI, FAMIGLIE 
• dare continuità a tutti quei progetti in favore dell’infanzia e adolescenza che sono stati 

realizzati negli anni precedenti e che si sono rivelati efficaci (assistenza linguistica per 
stranieri, assistenza educativa, ecc.); 

• potenziamento delle attività svolte dai Centri di Aggregazione Giovanile presenti nel 
territorio; 

• realizzazione di un efficace servizio di azioni di sostegno al minore e alla famiglia che 
evidenziano stati di disagio; 

• Prevedere sempre una assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei 
bambini portatori di handicap; 

• realizzazione di un percorso formativo integrato tra Istituti Scolastici, Enti Locali, Azienda 
Sanitaria e Associazioni di Volontariato che dovrà riguardare in primo luogo la disabilità ma 
anche il disagio adolescenziale; 

• attivare azioni che facilitino l’attivazione di momenti di auto mutuo aiuto fra famiglie; 
• realizzazione di un servizio informativo giovani integrato con il Centro per l’Impiego e le 

Politiche del Lavoro; 
 realizzazione di un accordo a livello comunitario per riservare alcuni posti per le emergenze 

che si possono verificare a bambini e famiglie residenti nell’Ambito Sociale n° 2 e che 
necessitano di interventi residenziali urgenti (in famiglia e/o istituzione); 

• attivazione di un “Centro per l’Infanzia” sperimentale nel Comune di Pennabilli al fine di 
dare la piena possibilità di accedere a tale importante servizio anche alle famiglie residenti 
nell’Alta Val Marecchia (Comuni di Pennabilli, Casteldelci, Sant’Agata Feltria); 

• migliorare i servizi di affido e adozione. 
 
 
AREA TRASVERSALE 
• potenziamento degli Uffici di Promozione Sociale anche attraverso la realizzazione di 

sportelli unici integrati socio-sanitari che facilitino l’accesso ai servizi; 
• creazione di un efficace Osservatorio Sociale integrato con il Distretto Sanitario; 
• dare continuità agli interventi sociali predisponendo fondi economici stabili a livello di 

Ambito e non legati ai vari progetti; 
• realizzazione di una “Carta dei Servizi Sociali” dell’Ambito Sociale N° 2; 
• realizzazione di Regolamenti unici per l’accesso ai servizi e prestazioni sociali. 
 

 
 

 46 



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

3.6  L’OFFERTA DEI SERVIZI 
 
 
Nell’ambito dell’animazione/consultazione del territorio, preliminare alla stesura del Piano di 
Zona, una consistente impegno è stato quello di censire i servizi offerti dal territorio al fine di 
avere una mappa aggiornata degli stessi che rappresentano indubbiamente una componente 
fondamentale della qualità della vita locale. 
Per quanto riguarda i servizi socio sanitari offerti dal Distretto Sanitario di Novafeltria, vista 
l’importanza che rivestono nel contesto locale e soprattutto a livello di integrazione socio-
sanitaria si è preferito elaborare un documento a parte. 
Al fine di facilitare la lettura del Piano, quest’anno si è deciso però di contestualizzare l’offerta 
dei servizi rispetto ai specifici settori di intervento. In altre parole, al Cap. 6, nel quale sono 
analizzati tutti gli interventi e servizi sociali ritenuti prioritari suddivisi per le varie categorie di 
persone (immigrati, anziani, handicap, ecc.), la prima parte di ciascun paragrafo è stata 
dedicata espressamente all’analisi dell’offerta dei servizi ritenendo che in questa maniera la 
lettura del piano risulti più scorrevole. 
Pertanto in questa sezione analizzeremo solamente i servizi generali senza ulteriore 
specificazione. 
 
 
I Servizi Scolastici 
Per quanto riguarda l’offerta formativa attualmente sono presenti 4 Istituti pubblici: 
• Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria, che comprende le Scuole Medie 

Inferiori di Novafeltria, le Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori di San Leo e 
Pietracuta per complessivi circa n° 540 ragazzi; 

• Istituto Comprensivo Statale “P.O. Olivieri” di Pennabilli, che comprende, le Scuole 
Materne, Elementari e Medie Inferiori di Pennabilli e Sant’Agata Feltria, nonché le Scuole 
Materne ed Elementari di Casteldelci per complessivi circa n° 500 ragazzi; 

• Direzione Didattica Statale di Novafeltria, che comprende le Scuole Materne ed Elementari 
di Novafeltria, Talamello e Maiolo; per complessivi n° 560 ragazzi; 

• Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Novafeltria: al cui interno sono presenti vari 
indirizzi quali Ragioneria-Igea, Geometri, Linguistico, Biologico-Sanitario, nonché l’Istituto 
Professionale per l’Industria e l’artigianato (ex IPSIA G. Benelli) per complessivi circa 700  
studenti di cui un buon numero proviene da Comuni non facenti parte dell’Ambito 
Territoriale n° 2 (Verucchio, Rimini, Montecopiolo, Carpegna, Sestino, Badia Tedalda, ecc.) 

 
La distribuzione degli studenti frequentanti le Scuole Materne, Elementari, Medie Inferiori e 
Superiori nell’anno scolastico 2004/2005 suddivisi per Comuni è la seguente: 

 
 Tab. n° 1: Numero studenti/ località della scuola - Anno Scolastico 2004/2005 

SCUOLA DI BASE  
Comuni  

Materna 
 

Elementare 
Media 

 Inferiore 
 

Totali 

 
Scuola 

 Superiore 

 
TOTALI 

STUDENTI 
Casteldelci 12 15 - 27  27 
Maiolo 23 27 - 50  50 
Novafeltria 144 273 265 682 699 1.381 
Pennabilli 85 143 87 315  315 
S. Leo 101 134 73 308  308 
S. Agata Feltria 16 68 46 130  130 
Talamello 35 66 - 101  101 
TOTALE 416 726 471 1.613 699 2.312 

 

Nella tabella successiva invece abbiamo indicato il numero degli studenti frequentanti i vari 
istituti scolastici suddivisi per Comune di Residenza. 
Si è ritenuto infine importante stratificare i dati relativi alla frequenza alla Scuola Media 
Superiore rispetto ai residenti in ciascun Comune (Tab. n° 3) Dalla stessa si evince che il 
Comune con il più basso indice di studenti superiori è quello di San Leo, mentre, in netta 
controtendenza rispetto a molti altri dati, il Comune con la più alta percentuale di studenti è 
quello di Casteldelci (3,6% della popolazione residente). 
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Tab. n° 2: Residenza degli alunni frequentanti le scuole dell’Alta Valmarecchia 
Anno Scolastico 2004-2005 

SCUOLA DI BASE  
Comuni di  
residenza 

 
Materna 

 
Elementare 

Media 
 Inferiore 

 
Totali 

 
Scuola 

Superiore 

 
TOTALI  

STUDENTI 

Casteldelci 10 15 15 40 18 58 
Maiolo 25 28 24 77 26 103 
Novafeltria 150 297 187 634 251 885 
Pennabilli 66 138 71 275 90 365 
S. Leo 96 128 87 311 53 364 
S. Agata Feltria 33 72 47 152 60 212 
Talamello 22 34 32 88 37 125 
Totale Ambito 2 402 712 463 1.577 535 2.112 
Altri Comuni 14 14 8 36 164 200 
TOTALE 416 726 471 1.613 699 2.312 

 
Tab. n° 3: % studenti Scuola Media Superiore rispetto popolazione residente di ciascun Comune 

Anno Scolastico 2004-2005 
Comune 

 
Numero di 

Abitanti 
Studenti 
scuole 

Superiori 

% studenti 
superiori 
rispetto 
residenti 

Novafeltria 6.993 251 3,58% 
Pennabilli 3.126 90 2,88% 
San Leo 2.955 53 1,79% 
Sant’Agata Feltria 2.361 60 2,03% 
Talamello 1.139 37 3,24% 
Maiolo 807 26 3,22% 
Casteldelci 500 18 3,60% 

Totale Ambito N° 2 17.881 535 2,99% 

 
 
I plessi scolastici dell’Ambito Sociale n° 2, sono complessivamente n° 31 e specificatamente: 
 
ISTITUTI SUPERIORI: 
 Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Novafeltria – Via dello Sport – NOVAFELTRIA; 

 
 
SCUOLE MEDIE STATALI: 
 Scuola Media Statale “Battelli” – Novafeltria – Via della Maternità, 43 –NOVAFELTRIA; 
 Scuola Media Statale Pietracuta di San Leo – Via XXV Aprile – SAN LEO; 
 Scuola Media Statale “P.O. Olivieri” Pennabilli – Piazza Montefeltro, 6 – PENNABILLI; 
 Scuola Media Statale Sant’Agata Feltria - Via Buffoni, 1 – SANT’AGATA FELTRIA; 

 
 
SCUOLE STATALI ELEMENTARI: 
 Novafeltria (Capoluogo) – Via Montessori, 1 – NOVAFELTRIA; 
 Talamello – Via Saffi, 1 – TALAMELLO; 
 Secchiano di Novafeltria – Via Romagna, 6/A – NOVAFELTRIA; 
 Perticara di Novafeltria – Via del Calcinaio, 1 – NOVAFELTRIA; 
 San Leo (Capoluogo) – Via M. Rosa – SAN LEO; 
 Pietracuta di San Leo – Via XXV Aprile – SAN LEO; 
 Pennabilli (Capoluogo) – Piazza Montefeltro, 6 – PENNABILLI; 
 Ponte Messa di Pennabilli – Via Pianacci, 4 – PENNABILLI; 
 Casteldelci – Via Palazzo – CASTELDELCI; 
 Sant’Agata Feltria – Via Buffoni, 1 – SANT’AGATA FELTRIA; 
 Maiolo – Via Capoluogo – MAIOLO; 
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SCUOLE MATERNE STATALI: 
 Novafeltria (Capoluogo) – Via della Maternità, 4 – NOVAFELTRIA; 
 Perticara di Novafeltria – Via del Calcinaio, 1 – NOVAFELTRIA; 
 Talamello – Via Saffi – TALAMELLO; 
 Secchiano di Novafeltria – Via Romagna 6/A – NOVAFELTRIA; 
 San Leo (Capoluogo) – Via Michele Rosa – SAN LEO; 
 Pietracuta di San Leo – Via XXIV Agosto – SAN LEO; 
 Maiolo – Via Capoluogo, 146 – MAIOLO; 
 Pennabilli (Capoluogo) – Piazza Montefeltro, 1 – PENNABILLI; 
 Maciano di Pennabilli – Strada per Rimini, 170 – PENNABILLI; 
 Ponte Messa di Pennabilli – Via Pianacci, 13 – PENNABILLI; 
 Casteldelci – Via Schigno, 21 – CASTELDELCI; 
 Sant’Agata Feltria (Capoluogo) – Via Buffoni, 1 – SANT’AGATA FELTRIA; 
 Romagnano di Sant’Agata Feltria – Via della Pieve – SANT’AGATA FELTRIA; 

 
SCUOLE MATERNE PRIVATE 
 Maestre Pie Novafeltria – Via Pieve, 8 – NOVAFELTRIA; 
 Maestre Pie Sant’Agata Feltria – Via Battelli, 17 – SANT’AGATA FELTRIA. 

 
Per quanto riguarda i Nidi d’Infanzia, all’interno dell’Ambito Sociale n° 2 vi è una sola struttura 
situata nel Comune di Novafeltria e gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale con la 
collaborazione dei Comuni di Maiolo e Talamello a seguito di sottoscrizione di apposito Accordo 
di Programma. La struttura suddetta serve comunque anche gli altri Comuni dell’Ambito 
Sociale n° 2 anche se in genere non tutte le richieste vengono accolte per scarsità di posti a 
disposizione. Un ‘altro impedimento all’utilizzo della struttura è anche la sua elevata distanza 
rispetto ad alcuni Comuni. Il servizio è stato autorizzato ai sensi della L.R. 9/2003 per 
complessivi n° 30 posti. 
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Comune di Casteldelci 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Casteldelci Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Casteldelci Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Casteldelci Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Casteldelci Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di Casteldelci Comune di Casteldelci Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di Casteldelci Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di Casteldelci Comune di Casteldelci Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di Casteldelci Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Casteldelci Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune Casteldelci Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune Casteldelci Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 
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Comune di Maiolo 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Maiolo Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Maiolo Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Maiolo Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Maiolo Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di Maiolo Comune di Maiolo Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di Maiolo Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di Maiolo Comune di Maiolo Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Maiolo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di Maiolo Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di Maiolo Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

Comunità Terapeutica e 
Riabilitativa 

Disagio Adulto Coop. Papa Giovanni XXIII Coop. Papa Giovanni XXIII Servizi Residenziali Comunità riabilitativa x 
Tossico e alcoldipedenti  
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Comune di Novafeltria 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Ass. Culturale “Ettore e 
Tina Monti” 

Ass. Culturale “Ettore e 
Tina Monti” 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Ass. Volontariato Sociale 
Tanaliberatutti 

Ass. Volontariato Sociale 
Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Nido d’Infanzia Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comune di Novafeltria Semi – residenziale Nido per bambini da 1 a 3 
anni 

Spazi per bambini e 
bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Privato Mary Poppins Semi – residenziale Altro servizio Promozione 

Scuola Materna Estiva Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comune di Novafeltria Semi – residenziale Scuola Materna Mese di 
Luglio 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi Anziani Anziani Comune di Novafeltria Comune di Novafeltria Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 
Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di Novafeltria Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di Novafeltria Comune di Novafeltria Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio Promozione Sociale Plurisettoriale Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 
Servizio Educativo 
Domiciliare – Handicap 

Handicap Comune di Novafeltria Comunità Montana Servizi Domiciliari SED - Disabili 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Novafeltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di Novafeltria Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di Novafeltria Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

Comunità Terapeutica  Disagio Adulto Coop. San Patrignano Coop. San Patrignano Servizi Residenziali Comunità Terapeutica 
Casa di Riposo  
per Anziani 

Anziani Maestre Pie Maestre Pie Servizi Residenziali Casa Riposo 

Casa di Riposo per Anziani 
autosufficienti e non 

Anziani Comune di Novafeltria Comune di Novafeltria 
Coop. Soc. CAD 

Servizi Residenziali Casa di Riposo 
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Comune di Pennabilli 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Pennabilli Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Pennabilli Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Pennabilli Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Pennabilli Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di Pennabilli Comune di Pennabilli Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di Pennabilli Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di Pennabilli Comune di Pennabilli Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Educativo 
Domiciliare – Handicap 

Handicap Comune di Pennabilli Comunità Montana Servizi Domiciliari SED - Disabili 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Pennabilli Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di Pennabilli Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di Pennabilli Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

Casa Albergo per Anziani 
autosufficienti 

Anziani Comune di Pennabilli Soc. Valseco Servizi Residenziali Casa Albergo per Anziani 
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Comune di San Leo 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di San Leo Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di San Leo Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di San Leo Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di San Leo Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di San Leo Comune di San Leo Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di San Leo Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di San Leo Comune di San Leo Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Educativo 
Domiciliare – Handicap 

Handicap Comune di San Leo Comunità Montana Servizi Domiciliari SED - Disabili 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di San Leo Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di San Leo Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di San Leo Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

Centro Socio Educativo 
Diurno “Il Nodo” 

Handicap Comune di San Leo Comunità Montana 
Coop. Giovanni XXIII 

Servizi Semiresidenziale Centro socio educativo 
riabilitativo diurno 
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Comune di Sant’Agata Feltria 
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centro Aggregazione per 
bambini e bambine 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Semi – residenziale Centro di Aggregazione 

Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di S. Agata Feltria Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di S. Agata Feltria Comune di S. Agata Feltria Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale 
 

Plurisettoriale Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di S. Agata Feltria Comune di S. Agata Feltria Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Educativo 
Domiciliare – Handicap 

Handicap Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Servizi Domiciliari SED - Disabili 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di S. Agata Feltria Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di S. Agata Feltria Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

Casa di Risposo per 
Anziani autosufficienti e no 

Anziani Comune di S. Agata Feltria Comune di S. Agata Feltria 
Coop. Soc. CAD 

Servizi Residenziali Casa di Riposo 
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Comune di Talamello  
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Centri Estivi al Mare Famiglia, infanzia, 

adolescenza, Giovani 
Comune di Talamello Ass. Sportinsieme Cesena Semi – residenziale Campi solari per bambini 

Animazione Estiva Tempo 
Libero 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Talamello Comunità Montana 
Coop. Soc. Tanaliberatutti 

Promozione Sociale Ludobus Estivo 

Servizio Educativo 
domiciliare minori disagio 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Talamello Comunità Montana Servizi Domiciliari SED Minori 

Soggiorni Estivi per 
Anziani 

Anziani Comune di Talamello Comune di Talamello Servizi Residenziali Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno 
linguistico  

Immigrati Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 

Anziani Comune di Talamello Comunità Montana 
Coop. Sociale AssCoop 

Servizi Domiciliari SAD 

Segretariato Sociale Plurisettoriale Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 
Contributi Economici 
Famiglie bisognose 

Plurisettoriale Comune di Talamello Comune di Talamello Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Ufficio di Promozione 
Sociale 

Plurisettoriale Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Educativo 
Domiciliare – Handicap 

Handicap Comune di Talamello Comunità Montana Servizi Domiciliari SED - Disabili 

Tirocini e borse lavoro 
disabili 

Handicap Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Assistenza Scolastica 
Handicap 

Handicap Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio Sostegno alla 
Genitorialità 

Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comune di Talamello Comunità Montana Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Servizio di Sollievo 
Psichiatrico 

Disagio Adulto Comune di Talamello Comune di Pesaro 
Coop. Soc. Alpha 

Servizi Domiciliari Assistenza Educativa 
Domiciliare 

Servizio Alcologia 
Novafeltria 

Disagio Adulto Comune di Talamello Comunità Montana 
Zona Terr. n° 1 - Pesaro 

Promozione Sociale Servizio Alcologia 

 
La Comunità Montana Alta Valmarecchia oltre ai servizi delegati e sopra evidenziati (SAD – SED – Integrazione scolastica – Interventi 
Immigrati –Centri di Aggregazione – Ambito Sociale, ecc) - gestisce i seguenti servizi a valere su tutto l’Ambito Sociale Territoriale n° 2. 
 

Comunità Montana Alta Valmarecchia  
Nome Servizio Area Ente Titolare Ente Gestore Area Organizzativa Tipo Servizio 
Servizio Trasporto a 
Chiamata 

Anziani Comunità Montana Comunità Montana 
Coop. Sociale Croce Verde 

Semi Domiciliari Trasporto Anziani e 
Handicap 

Telesoccorso e Televideo 
assistenza 

Anziani Comunità Montana Comunità Montana 
Coop. Sociale Croce Verde 

Servizi Domiciliari Telesoccorso 

Attività Motoria Giovanile Famiglia, infanzia, 
adolescenza, Giovani 

Comunità Montana Comunità Montana 
CONI Pesaro 

Promozione Sociale Altro servizio Promozione 

Centro Documentazione e 
Informazione Handicap 

Handicap Comunità Montana 
Istituti Scolastici 

Comunità Montana 
Istituti Scolastici 

Promozione Sociale Altro servizio Promozione 
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3.9  LE ASSOCIAZIONI, LA COOPERAZIONE SOCIALE E IL PRIVATO SOCIALE. 
 
 
Come più volte detto, il nuovo modello di welfare, nato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
328/2000 e delle successive norme regionali, affida alle Associazioni ruoli sociali assai importanti che 
riguardano non solo l’esecuzione e la realizzazione di servizi, ma anche e soprattutto la loro 
progettazione e ideazione in collaborazione con gli Enti. Proprio in base di tale importante riforma 
sociale le Associazioni di Volontariato sono diventate punti di riferimento stabili per la società, 
collaborando attivamente con le istituzioni e rappresentando al contempo una risorsa fondamentale 
per la vita della comunità e verso le quali, come istituzioni, è assolutamente opportuno stabilire 
relazioni significative ed efficaci. 
In base ai dati attualmente disponibili risultano in circa 61 le associazioni che in qualche maniera 
svolgono azioni di volontariato, ossia che svolgono attività senza ricevere compensi i modo 
autonomo e libero. 
La distribuzione nel territorio di tali associazioni non è omogenea in tutti e sette i Comuni dell’Alta 
Valmarecchia: in alcuni si assiste infatti ad una vera e propria proliferazione di nuove associazioni in 
altri invece tale processo risulta meno evidente. Naturalmente il Comune di Novafeltria e quello in 
cui più di tutti abbiamo la presenza di associazioni, mentre quello meno rappresentato è quello di 
Casteldelci. Per quanto riguarda infine le Associazioni, che ai sensi della Legge 266/91 e della Legge 
Regionale 48/95, risultano regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato (BUR N° 36 del 21.04.2005) sono complessivamente 17 (anche se attualmente altre 
associazioni hanno richiesto tale iscrizione e altre ancora sono in attesa di ricevere il relativo decreto 
– almeno 3) di cui: 
o Protezione Civile:  n° 6 
o Culturali   n° 2 
o Socio-Ass.li-Sanitarie n° 9 
Con un calcolo molto approssimativo possiamo sicuramente dire che nella nostra valle vi è un 
numero di associazioni iscritte proporzionalmente superiore al dato regionale; infatti se dividiamo il 
numero della popolazione della Regione Marche (circa 1.500.000 di abitanti per il totale delle 
Associazioni iscritte 963) otteniamo in media n° 1 associazione ogni circa 1500 abitanti; da noi 
(17.000 abitanti) ne troviamo 1 ogni 1000 abitanti. Ciò evidenzia una notevole propensione, 
soprattutto oggi, della nostra gente verso tale importante e prezioso impegno civile tanto più se si 
constata che dal maggio 2002 ad oggi (circa 3 anni) si sono iscritte al registro regionale  ben 11 
delle 17 associazioni suddette. 
In questo capitolo si è provveduto ad identificare la tipologia, il settore di attività, il responsabile, la 
sede,l’indirizzo, i servizi e le attività prestate. 
Le associazioni vallive censite sono complessivamente n° 61 e precisamente: 
Associazioni Culturali   n. 17 Associazioni Sociali  n. 17  Associazioni Sportive n. 5 
Associazioni Ambientali  n.   7  Associazioni Turistiche  n. 11  Consorzi   n.  4 
 

Associazioni per settore di interesse

consorzi
7%

associazioni turistiche
18%associazioni ambientali

11%

associazioni sportive
8%

associazioni sociali
28%

associazioni culturali
28%
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1. Le Associazioni  Culturali 
 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE PHAROS  

INDIRIZZO Sede operativa: via Pedretti, 1- 47822 - Santarcangelo tel.0541 -623939 
Sede legale: via Pietracuta, 8- 61010 - Pietracuta di San Leo (PS)  

CHE COS’E’ Centro di studi e di ricerche sulla filosofia, l’arte e la scienza. 

I SERVIZI 
L’associazione è nata recentemente, per tale motivo non ha ancora operato sul territorio 
comunitario. Gli associati sono comunque persone di collaudata esperienza nell’organizzazione 
di eventi culturali. 

 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VALMARECCHIA 
RESPONSABILE Presidente :Tonino Guerra 
INDIRIZZO Via Salita Valentini – Pennabilli   tel. 0541/928578  Fax 0541/928244 

CHE COS’E’ Associazione culturale che intende promuovere iniziative su tematiche ambientali, in particolare 
per il rispetto del fiume Marecchia. 

I SERVIZI 

L’organizzazione si è attivata per sensibilizzare le comunità locali su temi quali il rispetto 
ambientale, il corretto utilizzo del territorio, la valorizzazione del patrimonio rurale. Sono state 
attivate in passato iniziative culturali, incontri ed approfondimenti specifici. Collabora 
attivamente in ogni evento che riguarda il territorio del Comune di Pennabilli, in particolare con 
le associazioni “Pennabilli Chiama s.r.l.” e “Associazione mostra mercato dell’antiquariato”. 

 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO GRUPPO SALVAGUARDIA BENI AMBIENTALI E CULTURALI ALTA VALMARECCHIA 
RESPONSABILE Presidente: Luigi Mattei 
INDIRIZZO Via Salita Valentini – Pennabilli   tel. 0541/928578  

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione culturale che intende promuovere iniziative su tematiche culturali, 
in particolare sul tema dell’archeologia in Val  Marecchia. 

 I SERVIZI 
Ha organizzato incontri su temi storici ed archeologici. Dispone di materiale informativo , 
documentazione settoriale, riferimenti legislativi utili per attivare azioni di salvaguardia, 
promozione o denuncia. 

 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO SOCIETA’ DI STUDI STORICI PER IL MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente: Prof.  Girolamo Allegretti 
INDIRIZZO Palazzo Mediceo – 61018 - San Leo (PU)  - tel. 0541/916306   fax 0541/926973 
CHE COS’E’ Si occupa di promuovere studi e ricerche sul Montefeltro.  

I SERVIZI 
Collana annuale di pubblicazioni storiche e culturali sul territorio montefeltrano. Organizzazione 
di convegni a tema culturale. Gestione di una biblioteca storica sita nel palazzo Mediceo di San 
Leo, in piazza Dante. La società è composta da soci pubblici e privati (circa 300). 

ESPERIENZA  
Pubblicazione (dal 1971) di 20 volumi di “Studi Montefeltrani” e numerose monografie, 
iconografie e atti di convegni. L’associazione rappresenta il maggior punto di riferimento 
culturale per l’area del territorio dell’Ambito Sociale N° 2. 

 
SETTORE Promozione e produzione arte, spettacoli, concerti, teatro, musica, libri, film. 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE ULTIMO PUNTO 
RESPONSABILE Enrico Partisani 
INDIRIZZO Via Marecchiese 3 61016 Pennabilli PU 

CHE COS’E’ Una associazione culturale formata da giovani dei diversi comuni della vallata (Pennabilli, 
Sant'Agata, Novafeltria, S. Leo) fondata a Pennabilli nel 1998. Attualmente circa 40 soci iscritti. 

I SERVIZI 

Organizzazione e promozione di festival, concerti o eventi collegati ad arte e spettacolo. 
Artisti in Piazza (98-2003) - Rock ai Billi (98-2000) - INCASTRI - gesti, musiche, parole (1999) 
- Festival delle fisarmoniche novafeltria (1999) - Corso di danze etniche (1998-99) - Produzione 
dello spettacolo teatrale "ANFITRIONE" in collaborazione con la SOSIA s.r.l. (1998). 

 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO COORDINAMENTO DELLA PACE E DIRITTI UMANI 
RESPONSABILE Coordinatore pro-tempore : Dott.ssa Maria Letizia Valli 
INDIRIZZO C/O Biblioteca Comunale Novafeltria – Via Saffi, 79 – Novafeltria (PU) 

CHE COS’E’ 

E’ un organismo che vuole favorire un lavoro coordinato che permetta l’attivazione di tutte le 
risorse per fronteggiare i meccanismi che creano svantaggio, sofferenza, discriminazione, 
disuguaglianza e degrado ambientale e culturale. Esso opera inoltre al fine di favorire il 
radicamento nella comunità di una cultura dell’educazione alla pace e dei suoi presupposti 
fondamentali quali i diritti umani, le libertà, la solidarietà umana, la non violenza, ecc. 

I SERVIZI Educazione e formazione alla pace e ai diritti umani, all’integrazione e valorizzazione delle 
diversità, ad uno sviluppo equo e sostenibile, alla cittadinanza attiva e responsabile.  
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SETTORE Culturale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE  COMUNITAS MIRATORII  
RESPONSABILE Presidente : Galli Alessandro 
INDIRIZZO Via Strada per Miratoio, ex-scuola elementare, Miratoio di Pennabilli - Tel 0541 915749 

CHE COS’E’ Nata come evoluzione del precedente ed omonimo comitato cittadino, offre una gamma di 
servizi più ampia nel settore sociale, educativo e culturale.  

I SERVIZI 

Attualmente l’associazione (costituita nel 1999) si è occupata di iniziative rivolte alla 
valorizzazione del borgo di Miratoio, l’organizzazione della locale “Sagra del Prugnolo” e 
l’organizzazione del  Corso per la lavorazione artistica ed artigianale della Pietra,  
l’organizzazione del convegno di studi sulla presenza degli agostiniani nel Montefeltro. 

 
SETTORE Culturale Giovanile 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MARCO CORONAS 
RESPONSABILE Presidente: Margherita Coronas 
INDIRIZZO Novafeltria – Via Raggialo, 52 – Tel. 0541.921574 

CHE COS’E’ 
E’ un’associazione ONLUS legalmente riconosciuta nata il 30.03.2002. Gli scopi dell’Associazione 
sono quelli di raccogliere contributi da elargire a persone e associazioni in stato di bisogno oltre 
che promuovere attività umanitarie e di solidarietà 

I SERVIZI L’Associazione, giovanissima, è impegnata nella realizzazione di eventi musicali ed artistici. 
 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO ISTITUTO SOKA  GAKKAI 
RESPONSABILE Susanna Donini 
INDIRIZZO Via Fontanelle – Secchiano di Novafeltria – Novafeltria (PU) 
CHE COS’E’ Istituto Italiano Buddista, unico del suo genere ad essere riconosciuto dallo Stato Italiano. 

I SERVIZI 
L’istituto è una organizzazione delle N.U, il cui scopo è quello di promuovere e di diffondere la 
pace nel mondo, a tale scopo vengono organizzate delle manifestazioni culturali, convegni, 
conferenze, mostre e iniziative legate al disarmo, alla difesa dei diritti umani e dei profughi. 

 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO UNIVERSITA’ APERTA “F. FELLINI E G. MASINA” 
RESPONSABILE Vilma Baldinini 
INDIRIZZO Via Montefeltro, 109 – Secchiano Marecchia – Novafeltria – Tel. 0541.912014 

CHE COS’E’ Nata con il patrocinio del Comune di Novafeltria opera con la collaborazione dell’IIS “Einaudi”, la 
D.Didattica di Novafeltria e I.C.S. “Battelli” di Novafeltria nel settore della Formazione. 

I SERVIZI 
Organizzazione e gestione di corsi di formazione brevi, in genere pluriennali, rivolti a 
adolescenti, giovani, adulti, anziani al fine di suscitare interesse, dare stimoli di lettura, nonché 
fornire alcuni strumenti di base per affrontare un determinato campo disciplinare. 

 
SETTORE Culturale - Danza 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE “EDGARD DEGAS” 
RESPONSABILE Presidente: Samanta Belloni  
INDIRIZZO Via Montessori – Novafeltria - Casella Postale 7 – tel. 339.5245207 

CHE COS’E’ 
Associazione no-profit che vuole stimolare la cultura della danza quale disciplina, educazione, 
tecnica che favorisce l’eleganza di movimento, la ricerca del gusto estetico e una musicalità 
equilibrata.  

I SERVIZI L’Associazione da 18 anni organizza corsi di danza classica, moderno contemporanea e funky 
per bambini e ragazzi dell’Alta Valmarecchia. si occupa di favorire la cultura 

 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE GRUPPO CULTURALE 
RESPONSABILE Presidente: Elisabetta Tomei  
INDIRIZZO Via Capoluogo, 1 – Maiolo (PU) - tel. 339.7029901  E-mail: etomei@supereva.it 

CHE COS’E’ Associazione no-profit che si propone di fare beneficenza organizzando  attività di interesse 
artistico-culturale per il paese. 

I SERVIZI 
Attività di beneficenza chiamata “ASTA LA VISTA”, attività ludico-ricreative femminili 
(decupage, uncinetto, ecc), animazioni estive, festa di halloween e di carnevale per bambini, 
festa della fontana. 

 
 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO SCUOLA INTERIORE 
RESPONSABILE Presidente: Mariangela Di Pasquale  

INDIRIZZO Via Sopra la Chiesa, 57 – San Donato, S.Agata F. (PU) – tel. 0541.929773 – cell.347.5127233/ 
335.5420965  E-mail: scuolainteriore@virgilio.it  

CHE COS’E’ 
L’associazione ha per oggetto la valorizzazione e l’integrazione dell’individuo attraverso attività 
volte al recupero e all’accrescimento dell’autostima e della consapevolezza del proprio 
potenziale. 

I SERVIZI Organizza attività di cultura e spettacolo teatrale con la finalità di conoscere se stessi. 
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SETTORE Culturale  
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE TALAMELLO IN FESTA 
RESPONSABILE Presidente: Patrizia Pozzi  

INDIRIZZO P.zza Garibaldi, 42 – Talamello (PU) – tel.339.1186834 / fax 0541.920736  E-mail: 
patrizia.pozzi@@gmail.com 

CHE COS’E’  E’ un’associazione che promuove iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
artistico, museale, architettonico, archeologico e naturale di Talamello. 

I SERVIZI Promuove ed organizza, anche in collaborazione con Enti Locali, iniziative per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio artistico, museale, architettonico, ecc. di Talamello. 

 
 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO BANDA MUSICALE “MINATORI DI PERTICARA” 
RESPONSABILE Presidente: Farneti  Stefano  

INDIRIZZO Via Maestri del Lavoro, 9 – Perticara di Novafeltria – tel. e fax:0541.927550 E-mail 
esantolini@libero.it 

CHE COS’E’ E’ un’associazione che promuove e diffonde l’educazione musicale 

I SERVIZI 

Organizza concerti e manifestazioni musicali. Promuove l’interesse per la Banda musicale, 
soprattutto fra i giovani. Svolge attività per l’incremento dell’educazione musicale e per la 
diffusione e la conoscenza della musica. Organizza in proprio o con altri, concerti, festivals, 
incontri musicali ed ogni altra manifestazione musicale. 

 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO IL BORGO DELLA PACE 
RESPONSABILE Presidente: Donnini Susanna 
 INDIRIZZO Via Saffi, 79 – Novafeltria – tel. 333.4864697  E-mail: donpiu@libero.it 

CHE COS’E’ E’ un’ Associazione rivolta a diffondere i valori della pace e del pluralismo sensibilizzando al 
rispetto dei diritti fondamentali di donne , uomini e bambini, nonché di popoli diversi 

I SERVIZI Svolge attività di ricerca storica, formazione, iniziative e attività  di vario genere necessarie al 
raggiungimento degli scopi suddetti.  

 
 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO LINEA D’ OMBRA 
RESPONSABILE Presidente:Fusai Massimiliano 

INDIRIZZO Via Maestri del Lavoro  – Perticara di Novafeltria – tel. 328.0394220 /333.5691004 
 E-mail:chiaracedrini@libero.it 

CHE COS’E’ 
E’ un’associazione di Volontariato che si propone di diffondere e assimilare varie forme di 
cultura quali musica, letteratura, cinema, pittura e quant’altro possa favorire un’ interazione tra 
la comunità e le sue diverse generazioni.  

I SERVIZI 

Organizza incontri in cui si fa ascolto di musica , visione di film e lettura di narrativa, saggi e 
poesie seguiti da dibattiti e discussioni sull’oggetto culturale in questione; 
organizza feste, concerti, pubblicazione di libri che diano luogo alla raccolta di fondi per scopi 
benefici; 
organizza spettacoli e attività ricreative rivolte agli anziani e incontri con extracomunitari o 
gemellaggi con paesi stranieri per favorire gli scambi culturali; 
L’Associazione, inoltre, si propone di creare una discoteca, una biblioteca, una videoteca con 
accesso prestabilito per ogni socio finalizzato all’arricchimento del proprio bagaglio culturale. 
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2. Le Associazioni Socio-sanitarie 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO A.P.C.A.T. CLUB AUTO AIUTO “G. POGGIOLI” 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Piastra Bruno 
INDIRIZZO Via Campiano,15 Talamello  (PU) 61015 - Tel 0541 926120 

CHE COS’E’ 

Nel 1994 l’Assessorato ai Sevizi Sociali della Comunità Montana lanciò l’idea di un servizio 
territoriale per le alcoldipendenze, da realizzarsi in collaborazione con l ‘Azienda USL n. 1 
Pesaro, distretto e presidio Ospedaliero di Novafeltria. Nacque così il un Progetto di prevenzione 
secondaria, cura e riabilitazione dell’alcoldipendente curato, per la parte medica, dell’AUSL n. 1, 
Ospedale “Sacra Famiglia” nella persona del dr. L. Grossi, e per la parte di riabilitazione 
psicologica e psico-sociale,dalla predetta Comunità Montana, nella persona della dr.ssa L. Bezzi. 
Grazie anche alla fattiva collaborazione dei responsabili del programma ed alla loro qualificata 
professionalità, l’iniziativa riscosse da subito un successo non immaginato, dato che nella 
provincia di Pesaro erano stati diversi i tentativi non riusciti. Il programma prevede il recupero 
dell’alcooldipendente tramite una prima fase di disintossicazione fisica, cui segue la 
riabilitazione psicosociale, promossa attraverso incontri di gruppo o individuali. Gli 
alcooldipendenti recuperati , tolti dallo stato di passività in cui l’alcol li aveva relegati, nel 
febbraio 1997 si costituirono nell’ APCAT (associazione provinciale club alcolisti in trattamento) 
e successivamente Club Auto-Aiuto “Giovanni Poggioli”. 

I SERVIZI 
 

L’attività del club consiste in incontri settimanali a cui partecipano le persone con problemi di 
alcoldipendenza, da sole o preferibilmente accompagnate da almeno un famigliare. Durante le 
riunioni i partecipanti si confrontano sui problemi del distacco dall’alcool, sulle difficoltà di 
tessere nuove relazioni sociali, ecc divenendo piacevoli momenti di aggregazione. Chi ha vinto 
l’alcoldipendenza si preoccupa anche della prevenzione: sono nate diverse iniziative , tra le 
quali l’allestimento di uno stand nelle fiere locali per sensibilizzare la gente sul problema 
comune e divulgare informazioni,  redazione di un opuscolo con consigli, testimonianze, ecc 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE A.O.V.A.M. 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Oddo Triani 
INDIRIZZO C/o Casa Monti - Via. C Battisti,16 61015 Novafeltria (PU) tel. 0541 926307 fax 0541 846119 

CHE COS’E’ 

E’ una associazione (no-profit) di volontari che ha come obiettivo primario l’attività in campo 
oncologico e la solidarietà verso tutti coloro che si trovano in una situazione di bisogno sociale o 
sanitario. Chiunque può associarsi all’AOVAM sottoscrivendo semplicemente una quota 
associativa o offrendo parte del proprio tempo libero per le attività dell’associazione.  

I SERVIZI 

Assistenza domiciliare ed ospedaliera dei pazienti malati di tumore e dei loro familiari, di chi si 
trovi in situazione di disagio sociale o sanitario. Formazione e automazione di programmi di 
educazione e prevenzione in campo oncologico (nelle scuole, aziende,ecc..). Ricerca ed 
aggiornamento scientifico. Acquisizione di nuove apparecchiature per la struttura ospedaliera . 
Le richieste di intervento giungono alla segreteria dell’associazione e possono pervenire dal 
medico curante, dalla struttura ospedaliera o direttamente ad un familiare, previo parere 
favorevole del medico curante.  La presa in carico del paziente avviene con la stesura di un 
programma di assistenza specifica per quel paziente e per il suo particolare tipo di disagio. 
L’associazione opera nell’intero territorio dell’Alta Val Marecchia a fianco di associazioni di 
volontariato e delle istituzioni pubbliche.  

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TANA LIBERA TUTTI 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Fesani Paola 
INDIRIZZO Piazza Umberto, I° n. 8 - 61015 – NOVAFELTRIA – (PS) 

I SERVIZI 

Si occupa di sostenere le famiglie di disabili o con seri problemi sanitari, economici, sociali. 
L’associazione persegue  il fine della solidarietà nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale nei 
confronti delle persone disabili e dei loro familiari, in campo culturale, sociale e civile. 
La società ha gestito un  innovativo progetto sperimentale di Ippoterapia in Valmarecchia, 
promosso dalla Comunità Montana Alta Val Marecchia. Il progetto ha avuto un notevole 
successo e probabilmente sarà riproposto e potenziato. Ha organizzato una serie di interessanti 
manifestazioni (camminate, escursioni a piedi) per aiutare la socializzazione , per promuoversi e 
incrementare gli affiliati. L’associazione intende perseguire e sostenere un progetto la 
realizzazione di un centro permanente per l’ippoterapia 
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SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENNABILLI 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Cenerini Rosa Angela 

INDIRIZZO Associazione Volontariato Pennabilli - Sig.ra Cenerini Angela Via Porta Cinzia - 61016 - 
Pennabilli (PU) - Tel 0541. 928522 – 0541.928411 

I SERVIZI 

L’attività prevede interventi di solidarietà sociale di vario tipo. 
L’associazione si occupa di assistenza nei confronti di anziani , famiglie e disabili, fornendo 
sostegno economico, trasporto, compagnia, ecc. Ha anche organizzato soggiorni e  l’accoglienza 
dei bambini provenienti dall’area del famoso disastro nucleare di Chernobyl . 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO CARITAS  ZONALE 
RESPONSABILE Don Mansueto Fabbri 
INDIRIZZO Via Pieve, 61015 NOVAFELTRIA (PU) tel. 0541 922783 
CHE COS’E’ Si tratta della locale sezione dell’omonima organizzazione nazionale. 

I SERVIZI 
Organizzazione di servizi e manifestazioni di carattere sociale, imperniate sulla solidarietà. 
Gestione di alcune iniziative quali la raccolta di indumenti per bisognosi, raccolta fondi per 
centri missionari. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MUTILATI DELLA VOCE DEL MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Valentini Giovan Battista  
INDIRIZZO Via dello Sport 12   61015 NOVAFELTRIA (PU) - Tel 0541 920572 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione di volontariato che mira ad offrire servizi specifici a mutilati della 
voce (laringectomizzati) 

I SERVIZI 

L’associazione svolge assistenza integrata ospedaliera e domiciliare, sanitaria e psicologica su 
pazienti laringectomizzati in fase pre e post operatoria, finalizzata al recupero e alla 
riabilitazione  in fase di patologia avanzata o terminale. Agisce su tutto il territorio dell’Ambito 
Sociale n° 2, promuove incontri pubblici, seminari, tavole rotonde e partecipa a tutte le 
iniziative sanitarie e sociali del paziente laringectomizzato. Destinatari delle attività 
dell'associazione sono tutti i pazienti laringectomizzati in fase pre e post operatoria, i familiari , 
quanti siano più o meno direttamente coinvolti  dalla patologia tumorale laringea e comunque 
tutti i cittadini in stato di oggettivo bisogno. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO SEZIONE AVIS MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente XXXX 
INDIRIZZO Via Cavour, 10 – Novafeltria - Tel. 0541 922323 
CHE COS’E’ E’ una sezione della nota associazione donatori del sangue. L’associazione conta 380 donatori. 

I SERVIZI 

Promozione della raccolta volontaria di sangue. Informazione ed educazione  su temi annessi. 
L’associazione si occupa principalmente della promozione della raccolta volontaria di sangue, di 
fare informazione ed educazione  sui temi annessi. Spesso organizza feste o partecipa ad eventi 
per sensibilizzare la popolazione verso la donazione ed incrementare gli iscritti. 

 
 SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARITO ORCHIDEA  
RESPONSABILE Presidente : Tani Angela 
INDIRIZZO Via Maestri del Lavoro – Perticara di Novafeltria 

CHE COS’E’ Associazione di Volontariato che si occupa essenzialmente di anziani, offrendo una gamma di 
servizi nel settore sociale, educativo e culturale.  

I SERVIZI 

L’Associazione, di recente costituzione, fa incontri settimanali con persone anziane al fine di 
favorire la loro socializzazione. Promuove iniziative con le Scuole (Ricette raccontate) al fine di 
valorizzare la memoria. E’ anche promotore di iniziative che facilitino l’integrazione fra le 
generazioni (giovani e anziani).  

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL GIARDINO DELLA SPERANZA 
RESPONSABILE Presidente :  Ugolini Pierpaolo 
INDIRIZZO Sant’Agata Feltria 

CHE COS’E’ Associazione di Volontariato che si occupa di servizi sociali nei confronti di persone portatrici di 
handicap ma anche di tipo culturale ed educativo rivolti a tutte le persone. 

I SERVIZI 

L’Associazione, di recente costituzione, si propone l’attivazione di momenti informativi nei 
confronti della popolazione anche in collaborazione con i Servizi Sociali Istituzionali. E’ in 
procinto di realizzare un Laboratorio Protetto per disabili e non all’interno della struttura di San 
Girolamo offrendo servizi che si andrebbero ad inserire in una sezione intermedia tra la 
struttura semi residenziale (Centro Diurno) e l’Assistenza domiciliare con compiti anche di 
riscoperta del valore della memoria attraverso antichi mestieri, culture, ecc. 

SETTORE Sociale 
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NOMINATIVO CITTADINANZA ATTIVA 

RESPONSABILE Presidente Cittadinanza Attiva: Sig. Silvio Giacomini Tel. 0541.920489 
Coordinatore Tribunale Diritti Malato: Sig.ra Monti Costanza – Tel. 0541.921117 

INDIRIZZO Novafeltria - Via Cavour, 10 Tel. 0541.922323 (c/o AVIS) 

CHE COS’E’ 
Associazione costituita pochi mesi fa che promuove i diritti violati del cittadino in campo 
sanitario. All’interno del gruppo Cittadinanza Attiva è stato creato l’organismo “Tribunale dei 
Diritti del Malato”. 

I SERVIZI 

L’Associazione si propone una partecipazione attiva per la tutela della salute e dei diritti del 
malato; la tutela dei diritti sociali, politici, umani dei consumatori e degli utenti; la lotta agli 
sprechi e alla corruzione; la salvaguardia dell’ambiente, del territorio, della sicurezza 
individuale. Il Tribunale dei Diritti del Malato rappresenta un gruppo di Cittadinanza attiva con 
lo scopo di tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e 
assistenziali oltre che per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del 
servizio sanitario. Inoltre sono previste attività di raccolta dati e monitoraggio dei servizi offerti 
dalle istituzioni, consulenze legali per aiutare i cittadini ai quali sono stati violati diritti. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Urbinati Liviana 
INDIRIZZO Via Marconi – 61015 – Novafeltria – (PU) 
CHE COS’E’ Associazione per la prevenzione e tutela degli Invalidi del Lavoro, orfani e vedove. 

I SERVIZI L’Associazione si occupa di modificare la legislazione per apportare miglioramenti alla categoria. 
Assistenza nei confronti degli associati per pratiche INAIL e INPS .  

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (ANMIC) 
RESPONSABILE Segretario Delegato: Strada William 
INDIRIZZO C/O sede Patronato UIL Via XXIV Maggio, 63 – Novafeltria - 
CHE COS’E’ L’Associazione rappresenta e tutela la categoria degli Invalidi Civili. 
I SERVIZI Disbrigo di tutte le pratiche sull’Invalidità Civile. Servizio di consulenza ed informazione. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (UNMIL) 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Ronconi Bruno 
INDIRIZZO C/O sede Patronato UIL Via XXIV Maggio, 63 – Novafeltria -  
CHE COS’E’ Associazione per la prevenzione e tutela degli Invalidi del Lavoro. 

I SERVIZI Sostegno morale ed assistenziale agli Invalidi del Lavoro. Svolgimento Pratiche amministrative. 
Organizzazione di gite culturali e ricreative per gli associati. 

 
SETTORE Socio-Culturale 
NOMINATIVO CENTRO CULTURALE ED ASSISTENZIALE “ETTORE E TINA MONTI” 
RESPONSABILE Presidente Consiglio di Amministrazione: Don Armando Evangelisti 
INDIRIZZO Viale Cesare Battisti, - 61015 – NOVAFELTRIA – (PU) -  
CHE COS’E’ Il centro si occupa di giovani, adolescenti e famiglie. 

I SERVIZI 

Il Centro svolge un servizio ricreativo e culturale nei confronti dei ragazzi delle Scuole Medie 
Inferiori e Superiori. E’ presente una sala giochi, una sala lettura, una biblioteca e una sala 
conferenza. Svolge anche servizi nei confronti delle famiglie. Vengono inoltre realizzati incontri 
informativi per ragazzi e famiglie. 
In alcuni pomeriggi il Centro accoglie anziani per attività di socializzazione e ludica. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO GRUPPO MISSIONARIO Fr. PAOLINO MAGNANI 
RESPONSABILE Presidente: Giorgi Fausto 
INDIRIZZO Via Pieve – Novafeltria – tel 0541.922109 

CHE COS’E’ E’ un’associazione che mira a fornire aiuti economici e materiali alle famiglie bisognose. 
Promuove le adozioni a distanza. 

 
 SERVIZI 

Aiuti economici e materiali alle famiglie bisognose, attività di supporto per la collocazione 
lavorativa, raccolta fondi e invio a missioni estere, adozioni scolastiche a distanza. 

 
SETTORE Socio-Sanitario 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MIDOLLO OSSEO  
RESPONSABILE Presidente: Flenghi Gianfrancesco 
INDIRIZZO Via Torricella, 79 – Novafeltria – tel. 0541.921516 

CHE COS’E’ E’ un’associazione che promuove la solidarietà umana. Collabora con enti scientifici e 
ospedalieri. 

 
 SERVIZI 

Promuove l’adesione dei donatori del midollo osseo attraverso un’ attività di informazione e 
sensibilizzazione sui temi annessi. 
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SETTORE Sociale 
NOMINATIVO IL GIRASOLE 
RESPONSABILE Presidente: Boschi Ezio 
INDIRIZZO P.zza I Maggio, 20 – Novafeltria – tel. 0541.922097 

CHE COS’E’ E’ un’associazione che promuove una cultura della solidarietà nella comunità in cui opera tra gli 
individui e le organizzazioni sociali 

I SERVIZI 
Svolge attività volte alla promozione e all’inclusione sociale nei confronti di persone di tutte le 
fasce di età. In particolare aiuta, nel reinserimento sociale, persone con particolari 
problematiche di malattia, disabilità, svantaggio sociale. 

 
 
3. Le Associazioni Sportive 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VALMAR 
RESPONSABILE Presidente: Busto Stefano 
INDIRIZZO Novafeltria (PU), Via dello Sport 0541 920600 

I SERVIZI 

Si tratta di una Polisportiva Comunale in grado di offrire i seguenti servizi: corsi di nuoto per 
bambini, ragazzi,adulti, acquafitness, nuoto subacqueo, riabilitazione, nuoto libero, aerobica, 
fitness, karate, basket, pallavolo ,tennis,calcetto, shiatsu, ginnastica per la terza età. Gestione 
dell’impianto sportivo denominato “R.  Molari”  - di cui è proprietario l’Ente Locale Provincia di 
Pesaro – Urbino – oltre alla organizzazione  e promozione delle attività sportive, e ricreative, da 
svolgersi in orari e spazi extrascolastici. Primariamente, infatti, la struttura sportiva è destinata 
allo svolgimento delle attività didattico-formative degli Istituti scolastici superiori ubicati a 
Novafeltria. La Polisportiva Valmar gestisce i corsi ed attività sportive promosse, tramite 
personale qualificato e specializzato. Le persone che costituiscono la società vantano una 
decennale esperienza nella gestione della piscina–palestra “Rino Molari”.  

 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUNIOR VALMARECCHIA 
RESPONSABILE Presidente: Gambuti Pierdomenico 

INDIRIZZO Sede legale: via F.do Rossi, I/a 47900 Rimini - Sede operativa: Via. F. Coppi 61010 Pietracuta 
di San Leo (PU) - Tel 0541 923888 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione sportiva per la promozione dell’attività fisica in età infantile 

I SERVIZI 

Affiliata Inter campus - La società ha gestito corsi di avviamento al calcio per i settori giovanili 
di alcuni comuni della comunità Montana. La società è un’affiliata “Inter campus” e opera negli 
impianti sportivi di Pietracuta di San Leo. - Nel corso della primavera 2000 ha collaborato 
all’organizzazione di importante manifestazione sportiva di promozione della cultura e 
dell’attività fisica, svoltasi a Pietracuta di San Leo. La società opera , in modo convinto, anche in 
termini di educazione allo sport e prevenzione del disagio giovanile 

 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA PAOLA FERRETTI 
RESPONSABILE Presidente: Valli Giampiero 
INDIRIZZO Novafeltria (PU), Via dello Sport 0541 920600 

I SERVIZI  

Si tratta di una associazione per la promozione degli sport acquatici, soprattutto nuoto e 
pallanuoto. La società svolge, da circa un ventennio,  attività agonistica, tramite i propri 
numerosi atleti. La società in stretta collaborazione con la polisportiva Valmar, sta svolgendo un 
fondamentale ruolo di formazione ed educazione , non solo sportiva. 
Grazie alla presenza di tale associazione gran parte delle recenti generazioni hanno potuto 
familiarizzare con gli sport acquatici, offrendo una validissima alternativa agli sport tradizionali.  

 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO NOVAFELTRIA CALCIO – SPORTING NOVAFELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Sabba Michele 
INDIRIZZO Novafeltria – Via Superga – 61015 – Novafeltria (PU) 
I SERVIZI  Attività Sportiva Giovanile – Avviamento al Calcio 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO A.S. MAJOLO CALCIO 
RESPONSABILE Presidente: Angelici Glauco 
INDIRIZZO Via Capoluogo, 1 – Maiolo – tel.380.2632725 
I SERVIZI  Educazione alla pratica sportiva e attività ricreative fra i giovani. 
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4. Le Associazioni Ambientali 
 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
RESPONSABILE Presidente: Prof. Eolo Barucci 
INDIRIZZO Via A. Moro 23 -  61015 - NOVAFELTRIA (PU) – 338.7609230 

CHE COS’E’ 

E’ una associazione nata con lo scopo di diffondere le idee che stanno alla base dello sviluppo 
sostenibile. Si è costituita grazie ad una dote finanziaria iniziale della Comunità Montana Alta 
Val Marecchia che è servita per le spese di costituzione. L’attuale sede è presso i locali della 
Comunità Montana Alta Val Marecchia. L’associazione si propone di promuovere la conoscenza 
ed il rispetto del territorio comunitario, operando su temi a scala locale senza perdere di vista la 
globalità del sistema terra. L“Associazione Culturale per lo sviluppo sostenibile” promuoverà 
l’attivazione di ricerche, iniziative in tema di sviluppo sostenibile. E’ prevista una quota sociale 
di adesione. 

I SERVIZI 

Attualmente l’associazione (costituita nel luglio 2000) è in grado di offrire l’opportunità di 
ottenere documentazioni, materiale didattico ed educativo sulle tematiche principali dello 
sviluppo sostenibile. L’associazione mira alla promozione di iniziative basate sui principi dello 
sviluppo sostenibile nel territorio comunitario. In particolare si proporrà con iniziative di 
sensibilizzazione e conoscenza della salute del nostro territorio, monitoraggio e  promozione di 
interventi da parte di strutture istituzionali. Sono previsti incontri pubblici in grado si stimolare 
interesse nelle comunità locali, su temi di grande attualità 

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO V.A.B. REGIONE MARCHE, SEZIONE S. AGATA FELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Brizi Roberto 
INDIRIZZO C/o Comune di S. Agata Feltria, Piazza Garibaldi 

I SERVIZI  

E’ la sezione zonale dei VAB della Regione Marche , si occupa di prevenzione, vigilanza e tutela 
antincendio. Iscritti al registro regionale si occupano anche di protezione civile. 
Il gruppo VAB opera dal 1984 in collaborazione con altri soggetti preposti alla salvaguardia e 
tutela del territorio. Attualmente gestisce due punti di avvistamento in convenzione con la 
Provincia di Pesaro e Urbino (uno sul Monte Carpegna e uno sul Monte Pincio) e svolge funzioni 
di avvistamento mobile , in convenzione con la Comunità Montana Alta Val Marecchia.  

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO LEGAMBIENTE 
RESPONSABILE Presidente: Rigotti Giovanni 

INDIRIZZO Via Palazzo Cappelli – Secchiano Marecchia - Novafeltria (PU) – tel. 0541.912090 E-mail: 
la_roverella@yahoo.it 

I SERVIZI  Difesa dell’ambiente e definizione della propria qualità di vita con la partecipazione attiva del 
cittadino. 

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE Presidente: Cupi Ambrogio 
INDIRIZZO Via Capoluogo, 1- Maiolo (PU) – tel. 339.7884639  E-mail: a.cupi@tin.it 

I SERVIZI  E’ un’Associazione che si preoccupa di offrire assistenza alla viabilità e in caso di emergenza 
neve. 

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE Presidente:  
INDIRIZZO c/o Comune  di Pennabilli (PU) 61016 - P.zza Montefeltro 

I SERVIZI  Costituita nel maggio 2004 si preoccupa di offrire assistenza alla viabilità e in caso di 
emergenza neve. 

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE Presidente:  
INDIRIZZO c/o Comune di Novafeltria (PU) – 61015  

I SERVIZI  Costituita nel luglio 2004 si preoccupa di offrire assistenza alla viabilità e in caso di emergenza 
neve. 

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE Presidente:  
INDIRIZZO P.zza Garibaldi, 2 – Talamello (PU) - 61010 

I SERVIZI  Costituita nel  novembre 2004 si preoccupa di offrire assistenza alla viabilità e in caso di 
emergenza neve. 

 65 



Piano di Zona 2005-2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

5. Le Associazioni Turistiche 
 
 
 
SETTORE Turismo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI NOVAFELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Mario Santi 
INDIRIZZO Palazzo Municipale – P.za V. Emanuele II, 2   61015 NOVAFELTRIA -  Tel. 0541/920744 
I SERVIZI Gestisce il Teatro Sociale di Novafeltria, il tradizionale Carnevale mascherato 

ESPERIENZA  

Gestione del Teatro sociale Comunale, organizzazione della relativa stagione teatrale. 
Organizzazione del principale  evento  che si svolge nel centro storico di Novafeltria,  la 
tradizionale sfilata di carri allegorici del Carnevale mascherato. Collaborazione, con altri 
promotori,  delle serate estive di “Estate in salute”. 

 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERTICARA 
RESPONSABILE Presidente : Geologo Fabbri Fabio  
INDIRIZZO Museo Storico Minerario – via Oriani, 16   Tel. 0541/927576 

CHE COS’E’ 

Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 
Si tratta di una pro-loco che da sempre si è attivata per valorizzare la vera ed importantissima 
risorsa della frazione di Perticara: l’ex-miniera di zolfo. 

I SERVIZI 
 

La pro-loco gestisce il museo storico minerario di Perticara, l’annuale mostra scambio di 
minerali e fossili. Organizza la Sagra della Polenta e dei Frutti del sottobosco, tradizionale 
appuntamento autunnale dei numerosi estimatori delle prelibatezze locali. 
La pro-loco si è fatta promotrice di numerosi progetti legati alla valorizzazione dell’ex sito 
minerario, dal museo storico-minerario, al recupero delle strutture abbandonate dalla fine delle 
estrazioni. Un enorme quantità di materiale e testimonianze che tuttora sopravvivono e sono 
custodite solo grazie alla caparbietà dei soci e degli attivisti della pro-loco. Con l’entrata a 
regime dei nuovi spazi museali del cantiere Certino, la realizzazione dei nuovi progetti di 
recupero e restauro di locali abbandonati e grazie agli innumerevoli contatti e collaborazioni 
nazionali ed internazionali, sembra vicino il giorno in cui Perticara sarà un frequentatissimo 
centro di storia mineraria, in grado di generare una nuova economia per l’intero circondario. 

 
 

SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO BOTTICELLA 
RESPONSABILE Rinaldi Silvano 
INDIRIZZO Fraz. Botticella , Comune di Novafeltria (PU) 61015 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione culturale che intende promuovere iniziative nella frazione di 
Botticella, vicino a Perticara di Novafeltria. 

I SERVIZI 

In passato hanno gestito la locale festa della castagna. 
Attualmente sono uno dei soggetti coinvolti nel progetto di valorizzazione della castagna che 
prevede, fra gli altri interventi,  la Fiera della Castagna di Talamello. Collaborano con il 
Consorzio dei castanicoltori per l’attivazione delle varie azioni di promozione di tale prodotto. 

 
 
 

SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN LEO 
RESPONSABILE Presidente: sig. Flenghi Antonio 

INDIRIZZO 
Sede Amm.va: strada Pugliano, 5 – Cà Mazzarino – S. Leo - Tel. 0541/916231 Fax 
0541/916188 
Sede distaccata U.I. p.za Dante, 10 – S.Leo  Tel. 0541/916245 Fax 0541/916188 

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI 

Gestione di un Ufficio informazioni turistiche sito in piazza Dante a San Leo. Dispone di ampi 
locali in località strada per Pugliano, a circa 1 km dal centro storico, fuori dal borgo. 
La Pro-Loco di San Leo è stata per numerosi anni il soggetto gestore del forte di San Leo, la 
maggiore attrazione turistica valliva. Grazie all’operato della pro-loco si è potuto preservare 
buona parte del patrimonio artistico e culturale con interventi che , anche se non sempre 
idonei, ne hanno consentito perlomeno la salvaguardia. Nel corso di circa 50 anni di attività 
culturale , la Pro-loco di San Leo ha prodotto numerose pubblicazioni divulgative e 
promozionali, ha allestito mostre e musei, ha sopperendo egregiamente alla mancanza di un 
servizio turistico istituzionale. 
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SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S. AGATA FELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Fioretta Faeti Barbato 
INDIRIZZO Via Nastasini       tel. 0541/929691 - 848022  Fax 0541 929138 

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI 

Ufficio informazioni turistiche. Organizzazione e gestione (in collaborazione con altri promotori) 
della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo-pastorali. La Fiera , 
che nel 2000 è giunta alla sedicesima edizione,è una grande rassegna che per quattro 
domeniche di Ottobre richiama numerosi estimatori del prelibato tubero e di tutti i prodotti che 
il nostro territorio rurale riesce  a produrre (enogastronomici e artigianali). Organizzazione del 
Premio Letterario “Il Pungitopo”, rassegna giunta alla quinta edizione e che prevede 
l’assegnazione di un riconoscimento alla migliore fra varie opere letterarie che partecipano al 
relativo concorso. Organizzazione e gestione (in collaborazione con altri promotori) 
dell’iniziativa “Il paese del Natale” 

 
 
 

SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MAIOLO 
RESPONSABILE Presidente sig. Zanotti Giancarlo   
INDIRIZZO Palazzo municipale – via Capoluogo   tel. 0541/920012-920759 

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI 

La Pro-Loco di Maiolo si appoggia, per alcune sue funzioni, alla struttura municipale. Il rapporto 
far i due soggetti è piuttosto intenso, le iniziative di promozione del territorio di Maiolo sono 
caratterizzate da una costante collaborazione. In particolare, l’evento che impegna 
maggiormente la Pro-Loco ed il Comune, è l’organizzazione e gestione della Festa del Pane. 
Anche le  recenti iniziative legate al trecentesimo anno della rovinosa frana di Maiolo sono state 
organizzate e promosse in stretta collaborazione. Organizzazione e gestione della Festa del 
Pane e delle recenti iniziative legate al trecentesimo anno della rovinosa frana di Maiolo. 

 
 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TALAMELLO 
RESPONSABILE Presidente Sig.ra Ugolini Palma 
INDIRIZZO C/O Palazzo municipale – p.za Garibaldi  

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI 

L’associazione organizza e gestisce interamente la tradizionale festa della Rana, annuale 
appuntamento estivo. Collabora nella realizzazione delle altre iniziative di promozione locale:  
fiera delle castagne, ”l’Ambra di Talamello”, le Giornate Medievali. Organizzazione della 
tradizionale festa della Rana. 

 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTELDELCI 
RESPONSABILE Presidente sig.ra Daniela Valenti 
INDIRIZZO Via Roma, 22 – Casteldelci 

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI 
L’Associazione organizza feste e fiere paesane in collaborazione con il Comune di Casteldelci. 
Gestisce il Museo Archeologico “Lo scrigno segreto” di Casteldelci. Organizza camminate 
ecologiche nel territorio del Comune di Casteldelci. 

 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PENNABILLI 
RESPONSABILE Presidente sig. Ciotti Vadier 
INDIRIZZO Piazza Garibaldi tel. 0541 928659 

CHE COS’E’ Si tratta di una delle prime forme di organizzazioni private italiane nate per la promozione 
turistica, piuttosto comune nell’ Italia centrale, così ricca di siti di interesse culturale. 

I SERVIZI Ufficio informazioni turistiche  Gestione Ufficio informazioni turistiche 
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SETTORE Turistico 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MOSTRA MERCATO ANTIQUARIATO DI PENNABILLI 
RESPONSABILE Presidente sig. Gianfranco Giannini 
INDIRIZZO Via Salita Valentini – Pennabilli   tel. 0541/928578/ 928534  - Fax 0541/928244 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione nata specificamente per gestire ed organizzare la mostra mercato 
nazionale dell’antiquariato 

I SERVIZI 

Gestione della importante ed annuale Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato, giunta alla 
trentesima edizione (giugno 2000). L’edizione 2000 vantava la partecipazione di 50 fra i migliori 
antiquari della penisola. Organizzazione degli incontri culturali denominati:“I venerdì 
specialmente”. 

  
 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DI PETRELLA GUIDI 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Nazzareno Cedrini 
INDIRIZZO Via Ca’ Bardaia - Petrella Guidi – 61019 – Sant’Agata Feltria (PU) – Tel. 0541.929567 

CHE COS’E’ Comitato che agisce per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, e turistico del piccolo borgo 
di Putrella Guidi. 

I SERVIZI 
Il Comitato organizza feste, serate a tema, tornei sportivi, spettacoli teatrali, concerti, 
ginnastica per adulti, promozione e recupero degli antichi strumenti ludico-ricreativi nei 
confronti dei bambini (laboratori di ceramica, legno, disegno). 
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6. I Consorzi 
 
SETTORE Turistico 
NOMINATIVO CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE DELL’OSPITALITA’ TURISTICA DEL MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente:  Michel Roth, tel. 0541 927600  
INDIRIZZO Palazzo mediceo , piazza Dante 61018 San Leo 

CHE COS’E’ 

E’ un consorzio tra operatori turistici (pubblico/privato) nato per rappresentare unitariamente il 
Montefeltro. Il consiglio di amministrazione è costituito totalmente da privati .I soci ordinari 
privati nel primo anno di costituzione (1999) sono stati 13. 
I soci pubblici (sostenitori) sono stati il Comune di San Leo, la Comunità Montana Alta Val 
Marecchia e la Comunità Montana del Montefeltro. 

I SERVIZI 

Il consorzio intende portare avanti una promozione turistica unitaria del Montefeltro e ha come 
scopo la promozione nei mercati turistici attualmente assenti nel nostro territorio. La finalità è 
quella di promuovere quanto più possibile una immagine accattivante del territorio denominato 
Montefeltro, riuscire a  farlo identificare come sinonimo di ospitalità,  qualità ,enogastronomia, 
ambiente al pari di altre subregioni italiane. Il consorzio, insieme ad altri soggetti analoghi del 
territorio feretrano e  dell’entroterra pesarese, sta collaborando l’Agenzia turistica del 
Montefeltro  L’intenzione è quella di non disperdere risorse economiche in una promozione 
frammentaria e disarticolata dello stesso territorio, al fine di essere finalmente immediatamente 
riconoscibili e considerati dal mercato turistico. 

 
SETTORE Produttivo 
NOMINATIVO CONSORZIO DEI CASTANICOLTORI 
RESPONSABILE Presidente: Silvano Rinaldi 
INDIRIZZO C/o C. Montana Alta Val Marecchia, Piazza Bramante Novafeltria 61015 – Tel. 0541.920442  

CHE COS’E’ 
Si tratta di un consorzio che ha come fine la valorizzazione della produzione delle castagne 
locali. Si intende perseguire la nascita di una economia legata alla commercializzazione di tale 
frutto. 

I SERVIZI 

Il consorzio si è recentemente costituito (luglio 2000) , tra i primi servizi che può svolgere si 
possono annoverare funzioni promozionali, educative e formative sui temi della corretta 
castanicoltura. Va ricordato che la varietà locale di castagna “gentile” è stata censita e inserita 
nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali, ponendo solide basi per promozione della 
commercializzazione. Attualmente il consorzio collabora con la CIPA-AT nella realizzazione di un 
importante progetto di valorizzazione della castagna (varietà “Gentile” del Montefeltro) che si 
articola in interventi atti a qualificare la produzione, verificarne le potenzialità commerciali, 
testare forme di confezionamento, promuoverne l’utilizzo, educare ad una corretta 
castanicoltura. Organizzazione e partecipazione alla fiera della castagna di Talamello 

 
SETTORE Produttivo 
NOMINATIVO CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO DI FOSSA 
RESPONSABILE Presidente: Santolini Gianfranco 

CHE COS’E’ 

Si tratta di un consorzio che ha come fine la valorizzazione della produzione del formaggio di 
Fossa. Si intende perseguire e tutelare la nascita di una economia legata alla produzione e 
commercializzazione del formaggio di fossa. L’intenzione è quella di coordinare le azioni dei 
produttori locali al fine di ottimizzare la produzione e la commercializzazione di un prodotto di 
grande successo , quello che è ormai diventata la cosiddetta “Ambra di Talamello”. Il consorzio 
mira anche alla tutela del formaggio anche grazie alla stesura di un disciplinare di produzione. 

I SERVIZI Il consorzio tende a valorizzare i prodotti tipici locali. In particolare è impegnato nel 
conseguimento di un marchio di protezione ai sensi della normativa comunitaria. 

 
SETTORE Produttivo 
NOMINATIVO CONSORZIO BIO VALMARECCHIA 
RESPONSABILE Presidente: Santi Carlo 
CHE COS’E’ Promuove e valorizza le produzioni tipiche locali ed in particolare carni bovine. 

I SERVIZI Il consorzio è impegnato nella redazione di un disciplinare di produzione di carni bovine 
biologiche utilizzando prevalentemente animali e foraggi  della Valmarecchia. 
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La  Cooperazione  Sociale 
 
Il settore della Cooperazione Sociale non è molto presente nel territorio dell’Ambito Sociale n° 2. 
Solo due sono infatti le Cooperative Sociali che hanno sede nell’Alta Valmarecchia e precisamente la 
Cooperativa Sociale “Croce Verde” con sede a Novafeltria, che si interessa essenzialmente di servizi 
di trasporto e di soccorso anche se ultimamente stà sviluppando anche la gestione di servizi 
domiciliari quali il trasporto sociale a chiamata e il telesoccorso, e la Cooperativa Sociale “Cieli e 
Terra Nuova” con sede a San Leo che si occupa di gestione di un garden con produzione e 
commercializzazione florovivaistica, vendita piante per giardino, attività di manutenzione e 
realizzazione di arre verdi per privati ed enti pubblici. 
Le altre Cooperative Sociali che qui si elencano, pur non avendo sede nell’Ambito Sociale n° 2, 
gestiscono servizi in tale territorio. 
 
 
SETTORE Sociale – Trasporti 
NOMINATIVO CROCE VERDE 
RESPONSABILE Sig. Ceccarelli Luciano 
INDIRIZZO Via XXIV Maggio 174 – 61015 – Novafeltria (PU) Tel. e Fax: 0541.926062 
CHE COS’E’ Trattasi di Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS. 

I SERVIZI 
La Cooperativa Svolge essenzialmente servizio di trasporto e soccorso infermi. Negli ultimi 
tempi stà sviluppando anche l’implementazione e gestione di servizi domiciliari nei confronti di 
anziani e disabili quali il telesoccorso e il trasporto a chiamata. 

 
 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO C.A.D COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE S.C.A.R.L. 
RESPONSABILE Aurelia Mulazzani 

INDIRIZZO Via Aldo Moro – 61015 – Novafeltria – Tel. 0541.920362 – Fax: 0541.922166 
Via San Rocco 94 – 61019 – Sant’Agata Feltria – Tel. 0541.929409 – Fax: 0541.929409 

CHE COS’E’ La cooperativa sociale C.A.D., presente dal 1976 sul territorio romagnolo con i suoi 530 soci ed 
operante nei settori educativo ed assistenziale. 

I SERVIZI In particolare per l’Ambito Sociale N° 2 la Cooperativa si occupa della gestione delle due Case di 
Riposo di Novafeltria e Sant’Agata Feltria. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO COOPERATIVA PAPA GIOVANNI XXIII 

RESPONSABILE  Andrea Clerici (Centro Diurno Il Nodo) 
 Fabio Zolini (Comunità Terapeutica) 

INDIRIZZO Andrea Clerici – Via Papa Giovanni XXIII – Pietracuta  di San Leo – Tel. 0541.923404 
Fabio Zolini – Via Cavallara, 344 – 61010 – Maiolo – Tel. 0541.912156 – Fax: 0541.926301 

CHE COS’E’ 

La Cooperativa, è stata costituita nel 1988 per meglio organizzare e strutturare l'azione di 
condivisione diretta dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII nel mondo del recupero delle 
persone, soprattutto giovani, dipendenti da sostanze psico-attive. La Cooperativa, 
eminentemente di tipo educativo, gestisce comunità terapeutiche per il recupero alla vita di 
persone rese schiave dall'uso di droghe, psicofarmaci, alcool, ecc, secondo una metodologia ed 
un programma preciso e definito. 
Il Centro Diurno "IL NODO" è presente a Pietracuta di S.Leo dal 1986 per rispondere, attraverso 
il recupero psicologico e sociale, ai diversi casi di bisogno (handicap, malattia mentale, difficoltà 
di relazione) presenti nel Montefeltro, nel cui territorio non esiste altra risposta. 

I SERVIZI Gestione del Centro Diurno “Il Nodo” di Pietracuta per portatori di handicap medio e grave. 
Attività di recupero e reinserimento sociale per tossicodipendenti e alcoldipendenti 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASS. COOP. ANCONA 
RESPONSABILE Prof. De Felice Franco 
INDIRIZZO Viale della Vittoria 4 – 60125 – Ancona – Tel. 071.200418 – Fax: 071.206490 

CHE COS’E’ 
E’ una Cooperativa Sociale a livello regionale che si occupa della gestione di servizi nei confronti 
di Anziani, Minori, handicappati, disturbati psichici, Profughi. Conta oltre 500 soci lavoratori 
gestendo importanti servizi sociali e sanitari. 

I SERVIZI In particolare per l’Ambito Sociale N° 2 la Cooperativa si occupa della gestione del Servizio 
Associato di Assistenza Domiciliare Sociale. 
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SETTORE Sociale 
NOMINATIVO COOPERATIVA SOCIALE TANALIBERATUTTI  - RICCIONE 
RESPONSABILE Presidente: Andrea Zanzini 

INDIRIZZO Via Bergamo, 2 – 47838 - Riccione – www.tanaliberatutti.coop – Tel. 0541.644920 – Fax: 
0541.645262 

CHE COS’E’ 

La Cooperativa Sociale Tanaliberatutti nata nel 1994, rivolge i propri interventi in via prevalente 
nei confronti di giovani e bambini, nonché nei confronti di particolari realtà di disagio e come 
Impresa Sociale, li realizza nel rispetto di precise risorse valoriali quali la centralità della 
persona, il rispetto delle diversità, la solidarietà tra i membri dell'impresa e nei confronti delle 
categorie svantaggiate, l'etica, il rispetto dell'ambiente naturale e umano. 

I SERVIZI 

Gli interventi sui quali la cooperativa vanta alcuni anni d'esperienza di ricerca e sviluppo, 
riguardano la progettazione e gestione di Centri per l'Impiego, Reti di Servizi Informagiovani 
(anche integrati con i nascenti Centri per l'Impiego Provinciali), Orientamento Scolastico e 
Professionale, Servizi e Consulenza per i Centri di Formazione Professionale, Ludobus - ludoteca 
itinerante, MultimediaBus, Ludoteche, Centri per l'Infanzia e Centri Estivi, Eventi Ludico-
ricreativi, Laboratori scolastici ed extrascolastici, informazione e orientamento sulle opportunità 
europee per i giovani.Per l’Ambito Sociale N° 2 ha gestito per due anni il progetto “Animazione 
estiva del Tempo Libero” inserita nel Piano Programma ai sensi della Legge 285/97. 

 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO COOPERATIVA SAN PATRIGNANO – SEZIONE DI BOTTICELLA 
RESPONSABILE Picutti Renzo 
INDIRIZZO Via Botticella, 28  - 61019 - Sant’Agata Feltria – Tel. 0541.929317 – Fax: 0541.929317 

CHE COS’E’ 

Nata negli anni '80 come "casa di vacanze" per i bambini di San Patrignano, la comunità di 
Sant'Agata Feltria accoglie i ragazzi che hanno bisogno di aiuto in un luogo salubre e in una 
dimensione raccolta e familiare. Gli ospiti di questa comunità sono circa 130. 
La struttura originaria, una casa colonica interamente ristrutturata, è affiancata da un edificio 
più ampio di recente costruzione e circondata da 100 ettari di terreno per il pascolo e da un 
bosco di castagni. La comunità dispone anche di un asilo e di un doposcuola per i figli dei 
ragazzi che stanno svolgendo il percorso di recupero. L'allevamento di ovini e bovini 
rappresenta l'impegno tradizionale della comunità. Accanto a questa attività, sono sorti negli 
anni laboratori di falegnameria, ferro battuto e carpenteria. A Botticella vengono prodotti anche 
ortaggi e marmellate destinati alle tavole di San Patrignano. 

I SERVIZI 

Accoglienza e recupero di persone emarginate e tossicodipendenti senza alcuna discriminazione 
sociale, politica, religiosa. Affrancamento da ogni tipo di dipendenza-emarginazione attraverso 
percorsi individuali, imperniati sulla dignità, l'onestà, la responsabilità, il rispetto di se stessi e 
degli altri. L'utilizzo della formazione professionale come strumento per il pieno reinserimento 
sociale delle persone accolte in comunità. La realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie 
e di prevenzione anche attraverso pubbliche iniziative in favore di un mondo libero dalle droghe 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO COOPERATIVA SOCIALE CIELI E TERRA NUOVA 
RESPONSABILE Giorgis Valerio 
INDIRIZZO S.S. Marecchiese, 11 – Pietracuta di San Leo (PS) Tel. 0541.923766 

CHE COS’E’ Cooperativa Sociale di tipo b) per lo svolgimento di attività diverse - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate 

I SERVIZI 
Gestione di un garden e vivaio con produzione e commercializzazione florovivaistica, vendita 
piante per giardino, attività di manutenzione e realizzazione di arre verdi per privati ed enti 
pubblici. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE 
RESPONSABILE Alleruzzo Gianfranco 
INDIRIZZO Via Milazzo, 28 – Pesaro – tel. 0721.456415 – fax:0721.456502/ E-mail: info@labirinto.coop 

CHE COS’E’ E’ una Coop. Sociale di tipo A costituita nel 1979 che opera nell’area anziani, disabilità, 
immigrazione, salute mentale, infanzia e adolescenza 

I SERVIZI 

Offre servizi di assistenza educativa, domiciliare, scolastica e linguistica per bambini portatori di 
handicap, SAD, ADI, gestione  di Case di riposo, di Centri Diurni per handicap, di Centri 
residenziali per anziani e ammalati psichiatrici, Centri di Accoglienza per  ragazze madri e 
giovani con problemi legati alla tossicodipendenza.    
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Il  Privato Sociale 
Se la Cooperazione Sociale era poco presente, le ditte private che si interessano di sociale e aventi 
sede nell’Ambito Sociale n° 2 sono quasi del tutto inesistenti. Solo due sono quelle rilevate e si 
interessano essenzialmente di attività nei confronti di bambini. 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO CENTRO LOGOS  
RESPONSABILE Dott.ssa Cedrini Angela 
INDIRIZZO Via XXIV Maggio, 130 – 61015 – Novafeltria – Tel. 0541.926245 – 339.8447984 
CHE COS’E’ Centro Privato di servizi Psicologici – Pedagogici - Logopedici 

I SERVIZI Consulenza ed interventi psicologici su bambini adolescenti e adulti. Consulenza ed interventi 
pedagogici. Consulenza ed interventi logopedici. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO MARY POPPINS  
RESPONSABILE Cinarelli Penelope 
INDIRIZZO Via dello Sport, 19 – Tel. 0541. 921547 – 338.1326444 
CHE COS’E’ Centro Privato per l’Infanzia. 
I SERVIZI Attività di baby sitter. Attività educativa e socializzante nei confronti di bambini in età scolare. 
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3.7  PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEL TERRITORIO 
 
 
Punti di Forza 
• Forte legame della popolazione al territorio. 
• Crescita del grado istruzione. 
• Centralità della famiglia e evidente tenuta dei legami parentali. 
• Buono stato di conservazione dell’ambiente. 
• Esperienze già maturate nella gestione associata di servizi sociali (Servizio di Assistenza 

Domiciliare, Servizio di Alcologia, Centri di Aggregazione Giovanile, Legge 285/97 “Infanzia 
e Adolescenza”, ex DPR 309/90 “Prevenzione Tossicodipendenza”, Legge Regionale 18/96 
“Interventi per le persone portatrici di handicap”, Legge Regionale n° 2/98 “Immigrati” 
Servizi di assistenza Educativa e scolastica per minori, ecc.). 

• Consistente realtà associativa (culturale, ricreativa, sociale, ecc.). 
• Esperienze di coordinamento dei Comuni da parte della Comunità Montana già maturate in 

diversi settori. 
• Perfetta coincidenza del territorio dell’Ambito Sociale N° 2 con quello della Comunità 

Montana Alta Valmarecchia e con quello del Distretto Sanitario di Novafeltria. 
• Vicinanza con alcune zone industriali della Regione Emilia Romagna e con la Repubblica di 

San marino per quanto attiene l’occupazione. 
• Sostanziale omogeneità politica tra le realtà dei sette Comuni dell’Ambito Sociale; 
• Buona predisposizione degli attuali Amministratori Locali a sviluppare una comune “Cultura 

Sociale di Ambito”. 
 
 
Punti di Debolezza 
• Invecchiamento della popolazione, saldo naturale decrescente. 
• Notevole estensione territoriale a fronte di un basso numero di abitanti che permangono in 

insediamenti sparsi anche in frazioni e nuclei decentrati. 
• Distanza dal capoluogo provinciale per tutto quanto attiene l’accesso ad alcuni servizi. 
• Carenza di servizi di trasporto pubblico locale. 
• Alti tempi di spostamento dovute alle distanze e all’orografia. 
• Insufficienti opportunità di occupazione per giovani, in particolare donne, commisurata al 

cresciuto livello di istruzione e in genere per soggetti svantaggiati. 
• Carenza di personale degli enti locali addetto al sociale. 
• Carenza di Cooperative Sociali sia di tipo “A” che “B”. 
• Livello di sviluppo economico e occupazionale inferiore al livello provinciale e regionale. 
• Parziale inadeguatezza organizzativa dell’Ente Capofila dell’Ambito (Comunità Montana) per 

la gestione di un Servizio adeguato alle prospettive introdotte dalla riforma dei servizi 
sociali. 

• Carenza di punti di aggregazione sociale e culturale (sia per i giovani che per gli anziani). 
• Disomogeneità della distribuzione territoriale nelle dotazioni dei servizi per aree territoriali 

(Comuni), aree d’intervento e livelli di welfare, delle procedure di accesso ai servizi e alla 
compartecipazione economica degli utenti ai costi dei servizi. 

• Scarsa informazione ai cittadini. 
• Parziale complessità di alcune procedure di accesso ai servizi sociali. 
• Scarsità di risorse economiche di Alcuni Enti Locali. 
• Carenza di enti accreditati per la formazione. 
• Carenza di strutture residenziali per malati psichiatrici. 
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3.9 LA COMPONENTE SANITARIA: 
      IL DISTRETTO SANITARIO E IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI NOVAFELTRIA  
      (ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro) 
 
 
Il Distretto Sanitario di Novafeltria coincidente con l’area dell’Ambito Sociale N° 2, costituisce  
dal 1° febbraio 1995, un’articolazione territoriale dell’ex Azienda USL n. 1 di Pesaro ora Zona 
Territoriale n° 1 Pesaro. 
Gli Enti Locali dell’Ambito Sociale N° 2 hanno sempre avuto un buon grado di collaborazione 
con le attività e si servizi offerti dal Distretto Sanitario di Novafeltria che si sono concretizzati 
anche con la sottoscrizioni di appositi Accordi, convenzioni ed in particolare: 
 Accordo di Programma  per “Integrazione delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in 

materia di Assistenza Domiciliare Integrata”; 
 Accordo di Programma per “Istituzione e gestione del Servizio di Alcologia di Novafeltria”; 
 Accordo di Programma per la “Promozione dei diritti ed opportunità per l’Infanzia e 

l’Adolescenza” ai sensi della Legge 285/97; 
 Accordo di Programma per la realizzazione e gestione dei “Centri di Aggregazione 

Giovanile”; 
 Interventi associati per la “Realizzazione in forma associata dei programmi e degli 

interventi per le persone portatrici di handicap” ai sensi della Legge Regionale 18/96; 
 Patto per la “Promozione dei diritti e dei servizi per le persone anziane dell’Alta 

Valmarecchia” 
 Accordo di Programma per la realizzazione del progetto “Marecchia 2000: Promozione del 

benessere nella popolazione giovanile dell’Alta Valmarecchia” ai sensi dell’ex DPR 309/90; 
 Convenzione per la “Gestione in forma associata del Centro Diurno per portatori di 

handicap medio gravi “il Nodo” di Pietracuta di San Leo” 
 Protocollo d’Intesa  per “Istituzione del Servizio Adozione internazionale”. 

 
Di seguito si forniscono le attività principali e i servizi offerti dallo stesso. 
 
1. Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) 
Si tratta dell’assistenza domiciliare anche presso strutture residenziali a gestione comunale, 
rivolta alla persona in situazioni di temporanea o permanente non autosufficienza  ed orientata 
ad evitare i ricoveri impropri e a mantenere il più possibile il paziente nel proprio ambiente 
familiare. Si definisce integrata in quanto comprende un approccio multidisciplinare 
all’assistito. 
 
2. Assistenza Sanitaria di Base     
E’ il processo che assicura nel Distretto l’erogazione, anche in forma associata, di attività 
ambulatoriale e domiciliare ad opera dei medici convenzionati per la Medicina Generale 
(Assistenza Primaria - Guardia Medica- Continuità Assistenziale - Emergenza Sanitaria 
Territoriale - Attività Programmate) la Pediatria di Libera Scelta e la Medicina dei Servizi in 
base agli Accordi Collettivi Nazionali ed Integrativi Regionali vigenti.  
 
3. Assistenza Sanitaria Specialistica 
E’ il processo che assicura nel Distretto lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale da 
parte di medici specialisti che erogano in forma diretta e in base alla disciplina dell’Accordo 
Collettivo Nazionale vigente, prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo 
e di riabilitazione che non richiedono ricovero ospedaliero. 
 
4. Assistenza Farmaceutica 
E’ il processo che assicura nel Distretto, l’erogazione delle specialità medicinali, dei preparati 
galenici e di altri prodotti sanitari nei limiti stabiliti dai livelli di assistenza e  con le modalità di 
partecipazione alla spesa previste dalla legge, attraverso la rete delle farmacie private 
convenzionate e dei servizi dell’Azienda USL. L’Ufficio di coordinamento provvede a porre in 
essere attività di controllo e ispezione delle farmacie distrettuali, alla farmacovigilanza, 
all’erogazione diretta, al monitoraggio dei costi, e al supporto informativo sull’andamento della 
spesa farmaceutica. 
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5. Assistenza Integrativa 
E’ il processo che assicura nel Distretto lo svolgimento di attività autorizzativa in relazione ai 
trasporti in ambulanza, all’effettuazione di esami diagnostici di particolare complessità, 
all’erogazione di prestazioni professionali aggiuntive nell’ambito della Medicina Generale - 
Assistenza Primaria, alla fornitura di prodotti dietetici, alla fornitura di protesi, ausili e presidi, 
alla erogazione di contributi economici e rimborsi spese in favore di soggetti affetti da 
particolari patologie.  
 
6. Tutela Disabili 
E’ il processo diretto al supporto assistenziale e riabilitativo dei soggetti disabili, portatori di 
handicap fisici e/o psichici e/o sensoriali non legati a malattie mentali ma a traumi, malattie 
organiche, patologia perinatale ecc., al fine di consentire il massimo recupero funzionale, il 
mantenimento delle condizioni di autonomia acquisite, l’integrazione sociale, l’educazione e la 
formazione professionale. 
 
7. Tutela  Materno-Infantile 
E’ il processo diretto a realizzare nell’ambito dell’area materno-infantile distrettuale, attraverso 
una forte integrazione con l’attività ospedaliera, di assistenza e riabilitazione del periodo 
preconcezionale, della gravidanza del parto e puerperio, dell’età infantile per le problematiche 
legate allo sviluppo fisico, psichico e relazionale del bambino, dell’adolescenza, delle 
problematiche della sessualità, contraccezione, prevenzione delle malattie a trasmissione 
sessuale, dell’assistenza alle problematiche della coppia, del disagio dell’età evolutiva, della 
salute della donna.   
 
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta suddivisi per Comune sono i seguenti: 

  CASTELDELCI MAIOLO NOVAFELTRIA PENNABILLI SAN LEO SANT'AGATA 
 FELTRIA TALAMELLO 

Totale  1 1 6 4 2 2 1 

MEDICINA  
GENERALE 1 1 5 3  2 1 

PEDIATRIA  
LIBERA SCELTA   1 1    

 
I relativi studi professionali sono i seguenti: 

  CASTELDELCI MAIOLO NOVAFELTRIA PENNABILLI SAN LEO SANT'AGATA 
 FELTRIA TALAMELLO 

N° STUDI 
PROFESSIONALI  

1 1 10 6 6 3 1 

MEDICINA  
GENERALE 1 1 8 5 4 2 1 

PEDIATRIA 
LIBERA SCELTA   2 1 2 1  

 
 

AREA SPECIALISTICA  
In questa tabella vengono rappresentate le prestazioni specialistiche erogate dalla Struttura 
Poliambulatoriale del Distretto di Novafeltria. 
 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
EROGATE A RESIDENTI – ANNO 2004 

NEUROLOGIA 758 
OCULISTICA 2792 
ODONTOIATRIA 790 
OTORINOLARINGOIATRIA 2704 
PNEUMOLOGIA 835 
DERMATOLOGIA 2038 
MEDICINA DELLO SPORT 495 

Totale 10412 
 
Di seguito si riportano tutta una serie di dati epidemiologici estratti dal Programma delle 
Attività Distrettuali (P.A.D.) del Distretto di Novafeltria – Anno 2005, al quale, per ogni 
successiva specificazione, si chiede di fare riferimento. 
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Ricoveri Ospedalieri- Anno 2003 

Comune Casi Popolazione  
residente  

Popolazione  
Pesata 

TO  
Grezzo TO 

CASTELDELCI 132 526 609 250,95 216,68

MAIOLO 219 803 929 272,73 235,71

NOVAFELTRIA 1.555 6.676 7.727 232,92 201,25

PENNABILLI 721 3.120 3.611 231,09 199,65

SAN LEO 641 2.744 3.176 233,60 201,81

SANT'AGATA FELTRIA 546 2.335 2.703 233,83 202,00

TALAMELLO 231 1.115 1.291 207,17 178,98

  4.045 17.319 20.046 233,56 201,79
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SPESA FARMACEUTICA 
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Di seguito vengono rappresentate le attività anno 2003 confrontate a livello regionale con dati 
forniti dall’A.R.S.; nello specifico, Assistenza Domiciliare Programmata ,Assistenza Riabilitativa 
Domiciliare, Assistenza Infermieristica Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata. 
 

Cure Domiciliari 2003 
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ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA 
Il seguente grafico ci illustra  il numero di soggetti inseriti in ADP ogni 1000 abitanti nei 
distretti di Pesaro e Novafeltria mettendoli a confronto con gli analoghi dati delle 13 zone 
territoriale ed il dato medio regionale. 
 

 
 
 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE  
Il seguente grafico ci illustra  il numero di soggetti inseriti in AID ogni 1000 abitanti nei 
distretti di Pesaro e Novafeltria mettendoli a confronto con gli analoghi dati delle 13 zone 
territoriale ed il dato medio regionale. 
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ASSISTENZA RIABILITATIVA DOMICILIARE  
Il seguente grafico illustra  il numero di soggetti inseriti in ARD ogni 1000 abitanti nei distretti 
di Pesaro e Novafeltria mettendoli a confronto con gli analoghi dati delle 13 Zone Territoriali ed 
il dato medio regionale. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
Il seguente grafico ci illustra  il numero di soggetti inseriti in ADI ogni 1000 abitanti nei 
distretti di Pesaro e Novafeltria mettendoli a confronto con gli analoghi dati delle 13 zone 
territoriale ed il dato medio regionale. 
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Si può quindi affermare che, nonostante una apparente minore incidenza in questa zona di 
patologie croniche rilevata dal dato epidemiologico regionale, è presente 
• un tasso di ospedalizzazione superiore al dato medio regionale, 
• una costante occupazione dei posti letto dei servizi residenziali con una tipologia di pazienti  

border line tra residenzialità e ADI  di III° livello,  
• una attività di cure domiciliari  posizionata a livelli inferiori dell’offerta regionale. 
E’ pertanto necessario sviluppare tale livello con una progettualità mirata. 
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