
 

 
 

 
 

Nell’incontro del 19 aprile 2007 svolto a Novafeltria, gli assessori al Turismo delle due 
Comunità Montane e dei rispettivi Comuni hanno convenuto quanto segue: 
 

Il processo di unificazione territoriale della valle risponde pienamente alla costruzione di 
un forte e qualificato rapporto integrato tra l’entroterra e la costa. 

La presentazione di una valle nella sua naturale e storica unitarietà, rappresentata da un 
eccezionale patrimonio storico, culturale, religioso, paesaggistico, naturalistico ed 
enogastronomico, permette di offrire una ospitalità turistica altamente qualificata, sia in direzione 
di un turismo residenziale, rivolto agli amanti della natura, quanto in direzione di un turismo di 
passaggio rivolto alle correnti turistiche di costa.  

Si tratta sempre di una unificazione territoriale che mette in movimento nuove energie e 
sinergie, che contribuiscono ad un sostanziale arricchimento della qualità turistica dell’entroterra e 
della costa. 

Per gestire con efficacia questo processo di unificazione territoriale e per presentare più 
compiutamente i diversi modelli turistici del territorio e la loro sostanziale integrazione, si è 
convenuto di dare corso ai seguenti primi impegni di lavoro: 
 
1) istituire un tavolo di coordinamento composto dagli assessori al turismo dei Comuni e delle 

due Comunità Montane per attuare i seguenti punti: 
- elaborare un quadro conoscitivo del patrimonio turistico esistente nella Valle del 

Marecchia; 
- elaborare una carta programmatica per la presentazione turistica dell’intera valle; 

2) promuovere un incontro con gli operatori turistici della Valle del Marecchia; 
3) partecipare attivamente alla definizione degli indirizzi per la gestione dei Fondi strutturali 

europei e di Leader +, per una progettualità turistica unitaria della vallata; 
4) proseguire e rafforzare i contatti e gli incontri con le istituzioni riminesi e con le associazioni di 

categoria, per accrescere il rapporto costa – entroterra; 
5) unitamente alle Pro Loco, avviare la fase di elaborazione di materiale di promozione e di 

commercializzazione turistica della valle; 
6) con il concorso delle Pro Loco e degli operatori, costruire sistemi, itinerari, percorsi nei diversi 

campi: storici, museali, religiosi, enogastronomici, sentieristici, piste ciclabili, fluviali, ecc. 
 

Nel concordare questo primo programma di lavoro, gli amministratori fanno appello alle Pro 
Loco e agli operatori turistici per una fattiva e costruttiva partecipazione, con l’intento che 
l’unificazione ci faccia compiere un notevole passo in avanti. 
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Altavalmarecchia e Valle del Marecchia e dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli, Talamello, Novafeltria, San Leo, 
Torriana, Verucchio, Santarcangelo di R., Poggio Berni. 

 


